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AVVISO PUBBLICO Dl APERTURA TERMINI 
PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI AFFIDARE 

LAVORI, SERVIZI, FORNITURE  
(art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016) 

 
Al fine di costituire l’ Elenco di Operatori Economici per l’affidamento di contratti di lavori sotto soglia, ai 
sensi dell’art. 36 d.lgs 50/2016, Codice degli Appalti e in esecuzione delle previsioni normative di cui alla L. 
120/2020 di conversione del D.L n. 76/2020 “Decreto Semplificazioni”, ed in conformità alle Linee Guida 
n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 
del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 
206 del 01 marzo 2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 
18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6, si 
invitano gli operatori di cui all'art.45 c.2 del D.Lgs.50/16 a manifestare la propria disponibilità mediante l' 
iscrizione all'Albo degli Operatori Economici della Direzione Musei Statali della città di Roma secondo le 
modalità e termini di seguito indicati.  
Si informa inoltre che in attuazione di quanto disposto dall’art. 40 del D.lgs. 50/2016, le procedure si 
svolgeranno mediante l’uso di mezzi di comunicazione elettronici.  
Le gare e gli affidamenti si espleteranno, anche mediante MePA - Mercato Elettronico Pubblica 
Amministrazione, quale strumento per lo svolgimento delle procedure di gara, di comunicazione con gli 
operatori economici e di contrattualistica. 
Il ricorso all’utilizzo dell’elenco degli operatori economici è scelta discrezionale dell’Amministrazione 
committente cui rimane l’insindacabile facoltà di procedere attraverso la consultazione del mercato mediante 
avviso di manifestazione, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.  
Il suddetto Albo verrà costituito per le categorie di lavorazione e merceologiche previste dall'allegato A del 
D.P.R. 207/2010 per le quali è necessario costituire gli elenchi, secondo le sezioni e sottosezioni di seguito 
indicate: 
 
SEZIONE 1: 
CATEGORIE Dl LAVORAZIONE 
 
1. Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di 

beni culturali e ambientali (OG2); 
2. Impianti tecnologici (OG 11); 
3. Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, 

artistico, archeologico ed etnoantropologico (OS 2-A); 
4. Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario (OS2-B);  
5. Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (OS 3); 
6. Impianti pneumatici e antintrusione (OS 5); 
7. Verde e arredo urbano (OS 24); 
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8. Scavi archeologici (OS 25); 
9. Impianti termici e di condizionamento (OS 28); 
10. Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (OS 30); 
 
SEZIONE 2: 
CATEGORIE MERCEOLOGICHE 
 

- Servizi di pulizia e di igiene ambientale; 
- Servizi archivistici; 
- Categoria Hardware, Software e servizi ICT; 
- Telecomunicazioni, Elettronica e servizi accessori. 

 
 Requisiti per l'iscrizione 
 

A) Per interventi di importo pari o inferiore a € 150.000,00:  
si richiede il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 12 del D. M. 154 del 22-8-
2017 (G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017)  

B) Per interventi di importo superiore a € 150.000,00:  
si richiede attestazione di qualificazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) in corso di 
validità, che documenti la qualificazione nella categoria di lavoro di cui all'allegato A) del D.P.R. 207/2010.  
 
Per tutte le tipologie di interventi e per tutte le categorie (superiori o inferiori a € 150.000), si richiede, 
mediante dichiarazione resa ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti 
soggettivi di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti Pubblici. 
 
Relativamente alle lavorazioni afferenti alle seguenti categorie, si richiedo inoltre i requisiti, da indicare nel 
DGUE allegato, così come descritto: 

- categoria OG2: dovranno essere indicati gli interventi più significativi svolti su edifici sottoposti a 
vincolo;  

- categoria OS2-A dovranno essere indicati gli interventi più significativi per categoria di bene 
(superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, 
dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non 
dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in 
avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre 
naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti 
scientifici e tecnici) 

- categoria OS2-B dovranno essere indicati gli interventi più significativi per categoria di bene 
(restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria estraordinaria di manufatti cartacei e 
pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali);  

- categoria OS24 dovranno essere indicati, laddove eseguiti, gli interventi più significativi svolti in 
aree con presenze di beni soggetti a vincolo.  
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Modalità di presentazione della domanda di iscrizione e tenuta dell’elenco 
 
L'iscrizione all'Albo degli operatori economici avverrà mediante l'esatta compilazione dei seguenti allegati: 

1) "Domanda di iscrizione all'Albo operatori economici dichiarazione sostitutiva di certificazione e 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" (Mod. A Operatori Economici); 

2) DGUE; 
3) Dichiarazione di cui all’Art. 80 del D.lgs. 50/2016;  

 
La domanda di iscrizione all'Albo degli operatori economici, a pena di esclusione dall'istruttoria, dovrà 
essere indirizzata a: "Direzione Musei Statali della città di Roma – Lungotevere Castello, 20 - 00193 
Roma”. La domanda dovrà pervenire mediante comunicazione PEO al seguente indirizzo:  
dms-rm.albofornitori@beniculturali.it.  
 
L'oggetto della comunicazione dovrà recare la seguente dicitura: "Domanda di iscrizione all'Albo operatori 
economici" e l'indicazione della categoria/e di lavorazione e/o merceologica/e per cui si chiede l'iscrizione. 
Le domande inviate con modalità differenti da quelle indicate nel presente Avviso non verranno prese in 
considerazione e saranno escluse dall'istruttoria. 
L'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della 
Direzione Musei Statali della città di Roma, né l'attribuzione di alcun diritto in ordine all'eventuale 
affidamento delle prestazioni. 
La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, la incompletezza nelle informazioni o la non 
rispondenza al vero delle stesse costituirà causa di non iscrizione all'Albo Fornitori. 
L'iscrizione non avrà scadenza, salvo la conferma dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa iscrizione 
che verrà effettuata dagli operatori economici in occasione delle singole procedure. 
L'operatore economico dovrà comunicare l'eventuale perdita dei requisiti prescritti dal presente avviso e 
dichiarati in sede di iscrizione entro 15 giorni dalla perdita degli stessi. 
 
Costituiranno cause di cancellazione dall'Albo degli operatori economici il verificarsi anche di una soltanto 
delle seguenti circostanze: 
• mancata comunicazione delle variazioni intervenute rispetto ad informazioni e dichiarazioni res; 
• accertata carenza dei requisiti prescritti e dichiarati dall'operatore economico per l'iscrizione; 
• accertata grave inadempienza contrattuale. 
 
L’adozione dell'Albo degli operatori economici verrà approvata mediante determinazione dirigenziale e sarà 
pubblicata sul sito web della Direzione Musei Statali della città di Roma. 
 
Criterio di Rotazione  
 
Verranno interpellati gli operatori economici sulla base della categoria merceologica d’iscrizione 
corrispondente, mettendo in relazione la sezione di riferimento con l’importo specifico dell’appalto, nel 
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rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, parità di trattamento, non 
discriminazione, proporzionalità ed adeguatezza considerati anche il valore, la rilevanza e l'interesse 
dell'affidamento.  
I RUP inviteranno gli operatori economici selezionati, nel numero indicato nella determina a contrarre nel 
rispetto dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti necessari allo specifico 
affidamento, tra quelli iscritti nella categoria equivalente da affidare.  
I RUP selezioneranno attraverso lo scorrimento dell’elenco sulla base della categoria merceologica 
d’iscrizione, gli operatori da invitare, garantendo il rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di 
favorire la equa distribuzione delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente 
idonei.  
E’ altresì facoltà del RUP invitare alle gare, previa indagine di mercato, anche Ditte non iscritte nell’elenco, 
ove ricorrano ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche dei lavori da 
affidare, ovvero ove risulti iscritto, per la categoria interessata, un insufficiente numero di imprese. 
L’inserimento nell’elenco, pertanto, non comporta assolutamente l'automatica garanzia di invito a tutte le 
gare relative alle categorie e soglie per cui si è iscritti.  
 
Trattamento dati personali 
 
La Direzione Musei Statali della città di Roma, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del GDPR n. 
679/2016 s.m.i., titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo Fornitori, informa che tali 
dati verranno utilizzati ai fini dell'iscrizione all'Albo e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, 
in modo da garantirne sicurezza e riservatezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono state 
richieste. Con l'invio della domanda di ammissione, il fornitore esprime, pertanto, il proprio assenso al 
predetto trattamento. 
II trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. 
Il responsabile del trattamento dei dati è la Direttrice della Direzione Musei Statali della Città di Roma, 
dottoressa Mariastella Margozzi. 
Il presente avviso è stato pubblicato sul Profilo Committente della Direzione Musei Statali della città 
di Roma, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” sito web 
https://www.direzionemuseistataliroma.beniculturali.it,  e sul sito del MiC sezione Bandi di Gara. 
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al seguente indirizzo-mail: dms-
rm.albofornitori@beniculturali.it.     
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Mariastella Margozzi. 
 

Il Direttore dei Musei Statali della città di Roma 
          Dott.ssa Mariastella Margozzi 
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