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AVVISO PUBBLICO 

 
Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici per la 
prestazione di servizi museali all’interno del museo MAN di Nuoro ( ai sensi del dell’art. 36, 
comma 2, lettera a del d.lgs n.50/2016 e s.m.i) 

 
 

IL DIRIGENTE 

Art. 1- Oggetto dell’Avviso 

Il Museo MAN della Provincia di Nuoro intende avviare una indagine conoscitiva, mediante 

l'acquisizione di curricula, finalizzata alla formazione di un elenco di operatori economici in 

possesso di requisiti di capacità tecnica e professionale da invitare a presentare un’offerta e 

incaricare con una procedura di affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 

aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii sulle piattaforme elettroniche Sardegna Cat o MEPA, per la 

prestazione dei seguenti servizi per il museo MAN di Nuoro : 

• Servizi di conservazione del patrimonio 

• Servizi didattici 

• Servizi di curatela 

• Servizi di supporto amministrativo 

Il presente avviso pubblico, pertanto, non costituisce avvio di procedura di gara e non vincola, in 
alcun modo, l’Ente. 

Art. 2 -Descrizione dettagliata del servizio 
 
I servizi museali per i quali è richiesto lo svolgimento delle attività di supporto sono i seguenti : 

Servizi di conservazione del patrimonio museale 

Attività: 

• cura della conservazione, sicurezza, gestione e valorizzazione delle collezioni a lui  
affidate; 

• supporto per le attività di inventariazione e catalogazione delle collezioni secondo gli 
standard nazionali e regionali; 

• collaborazione per la predisposizione dei programmi per la divulgazione e la valorizzazione 
del patrimonio conservato nel Museo (eventi , iniziative mirate,pubblicazioni,editoriali, 
percorsi educativi, percorsi guidati); 

• cura dell’organizzazione sistematica della la documentazione esistente sugli oggetti 

(quadri, sculture, installazioni etc..) delle collezioni esposte; 

• supporto alla predisposizione dei piani di manutenzione ordinaria, di conservazione e di 

restauro; 

• collabora nell’allestimento di esposizioni permanenti o temporanee; 

• cura l’organizzazione e il trasporto delle opere prestate ad altri musei (compilare le polizze 

assicurative, controllare le operazioni di imballaggio e di trasporto, ecc.); 
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Servizi didattici-educativi 

Attività: 

• gestione dei laboratori didattici in relazione alle collezioni permanenti e alle esposizioni 

temporanee; 

• supporto nell’attività di progettazione degli interventi educativi e di iniziative di partenariato 

con la scuola e con altre istituzioni; 

• collaborazione alla realizzazione di testi e materiali specifici per l’ambito di competenza; 

 
Servizi di curatela museale 

 
Attività: 

• consulenza nell’ attività di ricerca scientifica e di studio; 

• cura la progettazione scientifica nonché la realizzazione di mostre temporanee (anche della 

collezione); 

• collaborazione nei progetti d’allestimento delle mostre temporanee; 

• collaborazione cura di cataloghi e di pubblicazioni relativi alle esposizioni; 

• collaborazione all’attivazione di network per la coproduzione degli eventi espositivi, su tutte 

le attività del museo ,inclusa la collezione. 

 
Servizi di supporto amministrativo 

Attività: 

• gestione delle procedure amministrative per l’acquisizione delle opere d’arte; 

• cura gli aspetti relativi alle copertura assicurative; 

• supporta le attività amministrative dei progetti museali; 

• collaborazione nell’iter burocratico per l’allestimento e lo svolgimento delle mostre. 

 

Art. 3 -Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione alla manifestazione di interesse. 

 
Il Man ritiene di dover acquisire la documentazione sulla capacità tecnica e professionale dei 
soggetti di cui all'art. 45 del D. lgs. 50/2016 che, essendo in possesso dei requisiti di seguito 
elencati, intendono partecipare alla predetta indagine conoscitiva. 

 

Requisiti minimi Richiesti: 

• Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n.50/2016) 

• Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016. 

• Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 D.Lgs. n.50/2016 

•  comprovata esperienza specifica, sviluppata nel corso degli ultimi 3 anni, di svolgimento 

di servizi analoghi a quelli del presente avviso, mediante presentazione di curriculum vitae 

e relativa documentazione. 

Ulteriori requisiti richiesti 

I soggetti che intendono presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione di 

interesse devono essere iscritti al sistema Sardegna Cat o al MEPA oppure devono dichiarare la 

propria disponibilità ad iscriversi prima dell'inizio della procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. 

a) del D.Lgs. 50/2016. 
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I soggetti che intendono partecipare alla manifestazione di interesse devono essere, 
inoltre, in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, 
comma 1 lett c), commi 6 e 7 D.Lgs. n. 50/2016) richiesta per i diversi profili: 

 
Servizi di conservazione museale 

 
• Laurea (triennale o specialistica) o diploma di laurea del vecchio ordinamento in 

conservazione dei beni culturali o in lettere ovvero altro titolo di studio equipollente ai 

sensi di legge in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico  in  storia 

dell'arte del nuovo ordinamento: 

• esperienza di almeno 3 anni nell’ambito del settore museale (conservazione, allestimento 
ed organizzazione mostre), nella valutazione delle condizioni delle opere e/o nella stima 
della necessità e/o del costo delle misure di restauro e nel controllo delle condizioni 
climatiche e di illuminazione dei locali in cui le opere vengono esposte e conservate; 

•  Competenze informatiche e capacità tecniche nel campo della documentazione e 
catalogazione delle opere ; 

• Conoscenza della lingua inglese 

Servizi didattici-educativi 

• Diploma di scuola secondaria di 2° grado, laurea triennale secondo l’ordinamento attuale o 
diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento e/o esperienza professionale di almeno  
3 anni in un settore attinente alla didattica museale, alla concezione e/o realizzazione di 
attività didattiche ( quali seminari e/o visite guidate per categorie diverse di pubblico) e 
all'ideazione e redazione di materiale didattico adattato al contenuto delle mostre ; 

Servizi di curatela 

• Laurea triennale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in 

conservazione dei beni culturali o in lettere ovvero altro titolo di studio equipollente ai sensi 

di legge  o  diploma di laurea appartenente alla classe delle  lauree  specialistiche  LS12   

in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico ovvero LS95 in storia dell'arte 

del nuovo ordinamento 

• esperienza professionale di almeno 2 anni nelle pratiche organizzative all'interno dei beni 

culturali o del mercato dell'arte, nella progettazione di mostre e progetti artistici e strutturazione 

di public program e progetti di approfondimento discorsivo delle mostre; 

• Conoscenza della lingua inglese 

Servizi di supporto amministrativo 

• Laurea triennale secondo l’ordinamento attuale o diploma di laurea secondo il vecchio 
ordinamento in materie giuridiche o equipollenti ai sensi di legge; 

• Esperienza professionale , almeno di 3 anni nella gestione di procedure amministrative 
relative alle attività descritte all’art.2. 

 
 

Art.4- Importo previsto criterio di aggiudicazione e durata 

Il valore economico delle prestazioni sarà determinato in misura dell’impegno che richiedono le 

attività da realizzare e secondo le specifiche esigenze del Man che provvederà ad affidare i servizi 
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succitati con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. a), per un importo non superiore a € 

25.000,00. 

Art. 5 - Presentazione della manifestazione d'interesse 

 
I soggetti interessati alla presente manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti 

sopraindicati dovranno far pervenire, a mezzo posta elettronica, all’indirizzo museoman@pec.it 

non più tardi delle ore 12,00 del giorno 22 settembre 2020, la propria istanza di partecipazione, 

recante la dicitura “Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di professionisti in 

possesso di una particolare e comprovata specializzazione per la realizzazione dell’attività di 

supporto ai servizi museali del museo MAN di Nuoro ( ai sensi del dell’art. 36, comma 2, lettera a 

del d.lgs n.50/2016 e s.m.i)” contenente la manifestazione di interesse alla partecipazione, 

completa di dichiarazione, resa e sottoscritta dal partecipante, da redigersi su carta semplice, con 

allegata fotocopia del documento d’identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, IL 

TUTTO CONFORME ALL’ALLEGATO MODELLO A1. 

Art. 6 - Documentazione da allegare all’istanza 

All’istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse relative al presente avviso dovrà 

essere allegata la seguente documentazione, in formato pdf, firmata (anche digitalmente) dal 

soggetto: 

•  Dichiarazione sostitutiva (in conformità all'allegato Modello A1), firmata (anche 

digitalmente), nella quale ciascun soggetto attesti quanto richiesto nel citato Modello, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 

• Curriculum scientifico e professionale datato e sottoscritto; 

il curriculum dovrà contenere l’indicazione dei titoli di studio, delle pubblicazioni, degli 

incarichi professionali attinenti il presente avviso e tutto ciò che sia ritenuto utile in 

riferimento ai titoli valutabili in base al presente avviso. 

• Informativa privacy (Allegato A2) debitamente sottoscritta. La domanda deve essere 

corredata dalla seguente documentazione: 

• Copia del documento di identità in corso di validità; 

Art. 7 -Modalita' di conferimento dell'incarico 

Gli incarichi saranno conferiti mediante affidamento diretto sulla base del curriculum vitae, della 

professionalità e le competenze acquisite, della disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi 

richiesti. Gli incarichi saranno formalizzati con atto che specifichi funzioni e compiti. Il Man 

procederà, secondo le proprie specifiche esigenze, ad affidare i servizi suddetti per un importo non 

superiore a € 25.000,00, con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lett. a) senza tuttavia  

avere alcun obbligo di invitare a partecipare solo o tutti coloro che hanno partecipato alla presente 

manifestazione di interesse. Il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati dovranno essere 

confermati al momento dell'attivazione delle procedure di affidamento . 

 
 

 
Art.8- Clausole generali 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, il presente avviso non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre 
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procedure. Il Man si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna 

pretesa. Il Man non è vincolata in alcun modo a procedere all’affidamento dei servizi in argomento. 

Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara o 

procedura negoziata, non sono previste graduatorie o altre classifiche in merito. Il Man si riserva a 

suo insindacabile giudizio di modificare, prorogare, sospendere o annullare il presente avviso, 

senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i partecipanti possano avanzare pretese o diritti 

di sorta. Potrà essere verificata la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti. Il Man si 

riserva, altresì, la facoltà di estendere la procedura di affidamento dei servizi in oggetto a soggetti 

non partecipanti alla presente indagine di mercato. 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 smi, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro 

riservatezza. La partecipazione alla presente procedura equivale ad autorizzazione al trattamento 

dei dati. 

Art. 10 - Accesso alle informazioni 

Ai fini della pubblicità, il presente avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale 

www.museoman.it nel l’apposita sezione (a far data dal 16/09/2020). Per informazioni e 

chiarimenti, nonché per l’eventuale presa visione di luoghi e materiali, è possibile contattare il 

Responsabile del Procedimento, inviando una richiesta tramite posta elettronica all’indirizzo 

ma.piroddi@provincia.nuoro.it 

http://www.museoman.it/
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