
CENTRO SERVIZI SISTEMA MUSEALE DI ATENEO

Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo

Tel 091 238 96775 - 091238 93781– e-mail: sistemamuseale@unipa.it– PEC: sistemamuseale@cert.unipa.it

AVVISO PER IL RECEPIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DI

OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE IN CONCESSIONE LA GESTIONE DEI

SERVIZI DI BIGLIETTERIA, GUIDA E ASSISTENZA DIDATTICA E BOOKSHOP

PRESSO IL MUSEO DI ZOOLOGIA “PIETRO DODERLEIN” DEL CENTRO SERVIZI
DEL SISTEMA MUSEALE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO.

L’Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Palermo, Piazza Marina, 61 90133, intende

effettuare un’indagine per riscontrare la presenza sul territorio di Operatori economici, cui affidare il

servizio meglio in epigrafe indicato.

Il presente avviso ha, pertanto, finalità cognitive volte ad acquisire, senza alcun obbligo da parte

dell’Ateneo, le disponibilità di Operatori economici in grado di soddisfare le necessità di seguito

specificate.

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Oggetto dell’appalto è la concessione dei servizi di biglietteria, guida e assistenza tecnica e didattica

e Bookshop presso il Museo di Zoologia “P. Doderlein” in Palermo del Centro Servizi Sistema

Museale di Ateneo (di seguito Centro SIMUA), sito in via Archirafi n. 16 Palermo, ai sensi del D.Lgs

50/2016 e s.m.i. e nel rispetto dell’art. 117 del D.Lgs. 42/2004, relativo ai servizi di assistenza

culturale e di ospitalità per il pubblico.

L’affidamento in concessione dei predetti servizi, autorizzato con delibera del C.d.A. del 26.7.2018,

punto n. 38, dovrà essere svolto senza oneri per l’Università e conformemente al Capitolato allegato

al presente Avviso.

Il contratto si concluderà il 31.01.2020.

L’importo a base d’asta, che sarà oggetto di rialzo, è il seguente:

- canone di concessione annuo: euro 6.600,00 (seimilaseicento) (IVA esclusa), soggetto al

rialzo.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare gli Operatori economici che:

• non rientrino tra le cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs.50/2016
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• siano in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008;

• siano in possesso dei seguenti requisiti:

o idoneità professionale. Si richiede l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura, per settori merceologici coerenti con l’affidamento dei
servizi in parola;

o capacità economica e finanziaria. Si richiede un fatturato globale annuo, nel triennio
2015-2016-2017, a far data dalla pubblicazione del presente avviso, di importo non
inferiore ad € 50.000,00 nel settore di attività oggetto dell’appalto;

o capacità tecnico-professionali. Essere stato affidatario nel triennio 2015-2016-2017 di
almeno tre procedure selettive per enti pubblici o privati, relativamente a servizi
analoghi, di importo complessivamente non inferiore ad € 25.000,00.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPRIA DISPONIBILITA’
Le candidature dovranno pervenire in busta chiusa:

• a mezzo raccomandata del servizio postale mediante agenzia di recapito autorizzata

esclusivamente al seguente indirizzo: Università degli Studi di Palermo – Centro Servizi

Sistema Museale di Ateneo, Piazza Marina n. 61 – 90133 Palermo;

• mediante consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, presso l’Ufficio

Protocollo dell’Università degli Studi di Palermo, sito in Piazza Marina n. 61 – 90133

Palermo;

oppure,

• a mezzo PEC all’indirizzo pec@cert.unipa.it.

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 13:00 del giorno 07.09.2018

Verranno invitati a partecipare tutti gli operatori che manifesteranno il loro interesse.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce la presente manifestazione di interesse.

L’Ateneo, sulla scorta dei risultati della presente avviso, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18

aprile 2016, porrà in essere una procedura selettiva volta all’individuazione del soggetto cui

commettere il servizio in questione.

La presente procedura, compresa quella successiva di selezione, non vincola in alcun modo l’Ateneo,
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che potrà non dar corso, in qualsiasi momento, all’iter procedurale avviato.

Il Direttore del C.S.SIMUA
f.to Prof. Paolo Inglese


