
AVVISO 
di 

INDAGINE DI MERCATO 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 
finalizzata all’espletamento di una procedura ristretta a mezzo pubblicazione sulla 
piattaforma ASMEL del sistema di committenza pubblico ASMEPAL per l’individuazione di 
un soggetto realizzatore della mostra dal titolo “PERUGINO, IL MAESTRO DI 
RAFFAELLO ” presso le Sale del Castellare del Palazzo Ducale di Urbino, dall’8 luglio al 
26 settembre 2021 – CIG 8750236B2B. 
 
Il Comune di Urbino 
 

RENDE NOTO 
 
che in esecuzione della Delibera di Giunta Municipale n. 87 del 21.05.2021, con il 
presente avviso intende compiere un’indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto 
dei principi di cui all’art. 30 co. 1 del D.Lgs. 50/2016, gli Operatori Economici iscritti 
nell’indirizzario della piattaforma ASMEL nella categoria merceologica 799521 “Servizi di 
organizzazione eventi culturali” da invitare ad una successiva procedura ristretta, ai sensi 
dell’art. 61 del D. Lgs 50/2016, mediante pubblicazione sulla piattaforma ASMEL, per 
l’individuazione di un soggetto realizzatore della mostra dal titolo “PERUGINO, IL 
MAESTRO DI RAFFAELLO” presso le Sale del Castellare del Palazzo Ducale di Urbino, 
dall’8 luglio al 26 settembre 2021. 
CIG: 8750236B2B. 
A tal fine gli operatori economici interessati abilitati nel sistema ASMEL nel settore “Servizi 
di organizzazione eventi” ed in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, possono 
presentare apposita istanza di interesse compilando lo schema allegato al presente avviso 
“Allegato A”, quale sua parte integrante e sostanziale. 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Amministrazione che si riserva la 
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato 
e di non dare seguito alla successiva procedura ristretta per l'affidamento del servizio di 
cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 51 c. 1 del D. Lgs 50/2016, il servizio non è 
frazionabile in lotti, dato che le attività che compongono il servizio sono fortemente 
interconnesse, sia sotto l’aspetto funzionale, sia sotto l’aspetto cronologico/temporale. 
Codice CPV:  79952100-3 
Codice NUTS: ITI31 
 

DATI ESSENZIALI DELL’APPALTO 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Urbino, indirizzo Via Puccinotti, 33. 
Responsabile di Settore: Comune di Urbino – P.O. Arch. Roberto Imperato - telefono 0722 
309602 / 333 7577709 – mail rimperato@comune.urbino.ps.it. 
 
 
2. PROCEDURA DI GARA 
L’affidamento del servizio avverrà ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs 50/2016, mediante 
procedura ristretta da espletarsi sulla piattaforma ASMEL con invito a tutti i soggetti 
individuati tramite la presente indagine di mercato ai sensi degli artt. 59 comma 5, 70 
comma 2 del D. Lgs 50/2016 e degli artt. 2 comma 2, 8 comma 1 lett. C del DL 76/2020. 
 



3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La successiva procedura ristretta si svolgerà con il sistema dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, senza ribasso economico, ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D. Lgs. 
50/2016. 
 
4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
L’appalto ha per oggetto l’individuazione di un soggetto erogatore dei servizi per la 
realizzazione della mostra dal titolo “PERUGINO, IL MAESTRO DI RAFFAELLO” presso 
le Sale del Castellare del Palazzo Ducale di Urbino, dall’8 luglio al 26 settembre 2021 
(salvo diverse disposizioni che verranno comunicate con congruo anticipo). 
Le attività espositive sono realizzate in collaborazione tra la Galleria Nazionale delle 
Marche, la regione Marche e il Comune di Urbino. 
In particolare con la Galleria Nazionale delle Marche è stato avviato l’iter per la 
formalizzazione di un accordo per l’attivazione di un biglietto cumulativo tra la mostra e la 
Galleria, avendo già acquisito il parere positivo della Direzione Generale Musei del MiC. 
Il progetto scientifico della mostra e le planimetrie degli spazi espositivi individuati, per 
oggettivi motivi di riservatezza, saranno inviati in allegato alla lettera di invito. 
Rimandando al Capitolato Speciale allegato alla lettera di invito per i dettagli, il soggetto 
individuato attraverso la successiva procedura dovrà provvedere alla realizzazione di tutte 
le attività necessarie per la produzione della mostra, in particolare: 
 

1. segreteria organizzativa per il coordinamento delle attività del comitato scientifico e 
gestione dei prestiti nella fase finale; 

2. progettazione dell’allestimento architettonico e scenografico, con un modello 
originale e innovativo, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti multimediali 
presenti nella sede espositiva; 

3. realizzazione degli allestimenti, ivi compresi i supporti esplicativi e didattici e le 
strumentazioni multimediali previste nel progetto e i relativi contenuti dedicati, 
secondo il progetto proposto; 

4. assicurazione delle opere con copertura all risks da chiodo a chiodo; 
5. trasporto A/R e montaggio delle opere con utilizzo di manodopera e vettori 

specializzati nel trasporto e movimentazione di opere d’arte e secondo le modalità 
operative definite dai proprietari e dalle autorità ministeriali competenti nella tutela 
delle stesse, compresi i courier e la redazione dei condition report in entrata e in 
uscita; 

6. attività di comunicazione e promozione: 
a. elaborazione e realizzazione del progetto grafico dell’immagine coordinata 

della mostra e relativa declinazione nei materiali promozionali e 
nell’allestimento; 

b. ufficio stampa; 
c. stampa dei materiali;  
d. stampa e installazione di totem e stendardi in città; 
e. attività di social media marketing; 
f. distribuzione; 
g. dispiegamento della campagna promozionale (media, affissioni ecc.); 

7. produzione del catalogo della mostra; 
8. servizio di accoglienza, biglietteria, assistenza alla visita, vigilanza della sede 

espositiva; 
9. organizzazione del bookshop per la vendita di libri, compreso il catalogo, oggetti di 

merchandising e altri articoli collegati con il progetto culturale, con costi e ricavi a 
carico dell’aggiudicatario; 

10. organizzazione di ogni altro servizio accessorio (visite guidate, laboratori, didattica 
ecc.), con costi e ricavi a carico dell’aggiudicatario; 

11. disallestimento della mostra e ripristino della sede espositiva nelle condizioni iniziali. 



 
Il Comune di Urbino realizzerà con propria autonoma organizzazione le seguenti attività: 

• coordinamento generale dell’attività mediante gli uffici dell’ente e eventuali 
collaboratori esterni, per la direzione della produzione; 

• attività preparatoria della segreteria organizzativa per le richieste di prestito; 
• direzione scientifica; 
• costi per gli eventuali fee di prestito; 
• costi per gli eventuali restauri richiesti dai soggetti prestatori; 
• costi per l’ospitalità delle autorità eventualmente presenti. 

 
Gli spazi espositivi sono resi disponibili in adeguate condizioni di pulizia, sicurezza e 
funzionalità sia dal punto di vista strutturale che impiantistico; l’aggiudicatario si impegna 
al corretto uso dei locali, ivi compresi gli arredi e le attrezzature in dotazione, con l’onere di 
riconsegna nello stesso stato in cui li ha ricevuti. La planimetria dei locali e il relativo facility 
report saranno inviati in allegato alla lettera di invito. 
 
5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui 
all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 abilitati sulla piattaforma ASMEL nella categoria 799521  
“Servizi di organizzazione eventi culturali”, nonché in possesso dei requisiti minimi sotto 
elencati. Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della 
pubblicazione del presente avviso. 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del codice. Si precisa che 
sia il mandatario sia i mandanti dovranno essere iscritti sulla piattaforma ASMEL al 
momento dell’indizione. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o in 
consorzio ordinario, è fatto divieto di chiedere l’invito alla procedura ristretta 
contemporaneamente sia in forma individuale che in forma di componente di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero come componente di più di un 
raggruppamento temporaneo o più di un consorzio ordinario, a pena di esclusione di tutte 
le domande presentate. 
 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Possono inviare la propria manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso 
dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti di partecipazione 
C.1 Requisiti generali 
Possono partecipare alla gara gli operatori economici individuati come sopra, per i quali 
non sussistano i motivi di esclusione dalle procedure d’appalto o di concessione previsti 
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, che siano in possesso dei requisiti di idoneità 
professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale, di 
seguito specificati. 
 
C.2 Requisito di idoneità professionale 
Iscrizione alla CCIAA, o all’Albo delle Cooperative, o registro commerciale UE se cittadino 
di altro stato membro UE non residente in Italia, per attività attinente l’oggetto della gara. 
Iscrizione al sistema di committenza pubblico ASMEPAL piattaforma ASMEL 
https://piattaforma.asmel.eu nella categoria merceologica 799521 “Servizi di 
organizzazione eventi culturali”. 
 
C.3 Requisito di capacità economica e finanziaria  
Aver conseguito, negli anni 2017-2018-2019, un fatturato globale annuo non inferiore 
all’importo di € 1.000.000,00 (euro un milione/00). Non si richiede il fatturato dell’anno 
2020, su cui possono avere influito negativamente le conseguenze della pandemia da 



Covid.  Tale requisito è richiesto al fine di garantire la stazione appaltante sulla solidità 
economico-finanziaria del concorrente e di conseguenza la potenziale capacità 
dell'aggiudicatario di onorare le obbligazioni contrattuali per tutta la durata del contratto. 
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all’allegato XVII parte 
I, del codice: 

• per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, in formato 
pdf; 

• per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società 
di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, in formato pdf; 

• ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano 
iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati 
al periodo di attività. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, l’operatore economico che, per fondati 
motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità 
economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla 
stazione appaltante. 
 
C.4 Requisito di capacità tecniche e professionali  
C.4.1 Aver realizzato nel periodo 2017-2020 un fatturato specifico relativo ad attività 
analoghe a quelle oggetto del presente appalto (produzione di mostre, e/o gestione di 
musei e altri beni culturali) pari a € 300.000 iva esclusa, di cui almeno un servizio con un 
unico contratto non inferiore a € 100.000 iva esclusa. 
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato 
XVII, parte II, del D. Lgs. 50/2016. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche 
amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: 

• originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente 
contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

• in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia 
autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 

C.4.2 Possesso della certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001. 
 
Requisiti in caso di operatori economici in forma a ggregata e consorzi 
Alla gara possono presentare offerta operatori economici appositamente e 
temporaneamente raggruppati ai sensi degli articoli 45 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016. Ai 
raggruppamenti temporanei ed ai consorzi ordinari di operatori economici, si applicano le 
disposizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016. 
In caso di Raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario già costituiti o 
costituendi, di aggregazione di imprese di rete o di GEIE, i requisiti di cui ai paragrafi C.1 e 
C.2 devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate/raggruppande o 
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete, tenute per legge. In caso di 
consorzi di cui all'art. 45, c.2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016, i suddetti requisiti devono 
essere posseduti dal consorzio e dalla/e impresa/e consorziata/e indicata/e come 
esecutrice/i, tenute per legge. 
Il requisito di cui ai punti C.3 e C.4.1 deve essere posseduto: 

• in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, dalla mandataria nella misura 
minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente 
dalla/e mandante/i ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto 
all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i 
requisiti in misura maggioritaria. 

• in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 
lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;  



• in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, la 
sussistenza del requisito è valutata ai sensi dell’art. 47 c. 2-bis del Codice. 

Il requisito di cui al punto C.4.1 deve essere posseduto dall’impresa mandataria del 
raggruppamento. 
Il requisito di cui al punto C.4.2 deve essere posseduto da tutte le imprese costituenti il 
raggruppamento. 
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 
2, lettere d) ed e) del codice dei contratti, anche se non ancora costituiti. In tal caso 
l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il 
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e contenere l'impegno 
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 
qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. Sempre in caso di raggruppamenti occorre indicare, ai sensi dell’art. 48 commi 
4 e 8 del D. Lgs. 50/2016 le parti del servizio oggetto di affidamento che saranno eseguite 
dalle singole imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti. 
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi 
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 
Inoltre il consorziato indicato deve rendere la dichiarazione di non incorrere nelle cause di 
esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016. 
 
Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., gli operatori economici possono 
ricorrere all’istituto dell’avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per 
partecipare alla presente procedura ristretta. Si precisa che anche l’impresa ausiliaria 
dovrà essere iscritta sulla piattaforma ASMEL al momento dell’indizione. 
 
7. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MA NIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi di cui al punto 6, 
possono far pervenire apposita istanza secondo lo schema “Allegato A” al presente 
avviso, in carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, corredata dal 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza, entro e non oltre il 
termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso , esclusivamente via PEC all’indirizzo comune.urbino@emarche.it.  
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale data e/o ad indirizzi diversi da quello 
indicato al punto 7 non saranno prese in considerazione. 
In tale comunicazione sarà necessario indicare in oggetto: 
“Manifestazione di interesse a partecipazione all’indagine di mercato finalizzata 
all’espletamento di una procedura ristretta a mezzo piattaforma ASMEL per 
l’individuazione di un soggetto realizzatore della mostra dal titolo “PERUGINO, IL, IL 
MAESTRO DI RAFFAELLO” presso le Sale del Castellare del Palazzo Ducale di Urbino, 
dall’8 luglio al 26 settembre 2021 – CIG 8750236B2B. 
e nel testo della e-mail: 
“All’attenzione del Comune di Urbino, si inoltra manifestazione di interesse per la 
partecipazione all’indagine di mercato finalizzata all’espletamento di una procedura 
ristretta a mezzo piattaforma ASMEL per l’individuazione di un soggetto realizzatore della 
mostra dal titolo “PERUGINO, IL MAESTRO DI RAFFAELLO” presso le Sale del 



Castellare del Palazzo Ducale di Urbino, dall’8 luglio al 26 settembre 2021 – CIG 
8750236B2B. 
 
Alla e-mail dovrà essere allegata la scansione della lettera di manifestazione di interesse, 
debitamente sottoscritta, a partecipare alla successiva procedura ristretta, da redigere 
preferibilmente secondo l’allegato Modulo A, contenente: 

1. gli estremi di identificazione del soggetto partecipante – compresi il numero di 
partita IVA, le generalità complete del firmatario – titolare, legale rappresentante o 
procuratore; 

2. dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di 
affidamento degli appalti pubblici di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

3. dichiarazione di possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità 
economica e finanziaria, di capacità tecniche e professionali, individuati al punto 5; 

4. dichiarazione di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui 
trattasi, venga validamente inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata (della 
cui operatività il dichiarante assume ogni rischio) indicato; 

5. dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 
679/2016  che i dati personali raccolti nel modulo e nella documentazione allegata 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 
Alla lettera dovrà essere allegata copia della carta d’identità del partecipante o di tutti i 
componenti dei raggruppamenti temporanei. 
 
Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario, GEIE la 
manifestazione di interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dalla 
capogruppo che dalla/e mandante/i. 
Non saranno considerate ricevibili le manifestazioni d’interesse sprovviste di firma. La 
presentazione dell’istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
richiesti per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto, che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dalla stazione appaltante in occasione della procedura 
ristretta di affidamento. 
 
8. VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO 
Euro 230.000,00 oltre IVA se e in quanto dovuta, di cui € 130.000,00 a titolo di 
corrispettivo fisso a carico dell’ente, non soggetto a ribasso ai sensi dell’art. 95 comma 7 
del D. Lgs. 50/2016 ed € 100.000,00 di incasso stimato di biglietteria, oltre ai ricavi del 
bookshop e degli altri servizi accessori a cura ed onere dell’aggiudicatario. Tale importo è 
da ritenersi omnicomprensivo di tutte le spese necessarie per lo svolgimento dell’attività 
connessa con l’incarico affidato. 
Si precisa che in caso di minori incassi l’aggiudicatario non potrà in alcun modo rivalersi 
sul comune di Urbino, trattandosi di un elemento riconducibile al rischio di impresa. 
 
9. DURATA DELL’APPALTO 
La durata dell’appalto decorre dalla comunicazione di avvio delle attività al soggetto 
aggiudicatario e si conclude con il completo disallestimento della mostra. 
 
In funzione delle note vicende legate all’emergenza “Covid-19”, la data di inaugurazione 
della mostra potrà essere posticipata secondo una valutazione di esclusiva competenza 
della stazione appaltante, che dovrà necessariamente tenere conto delle determinazioni 
regionali, governative, statali e di ogni altro organo giurisdizionale in materia.  Tale 
evenienza verrebbe comunicata con il dovuto anticipo all’aggiudicatario. In ogni caso, 
qualora occorresse tale necessità, l’aggiudicatario deve ritenersi fin d’ora edotto della 



circostanza, escludendo qualunque tipo di rivendicazione nei confronti della stazione 
appaltante e di altri enti eventualmente interessati. 
 
10. LUOGO DI ESECUZIONE: Urbino, Palazzo Ducale, Sale del Castellare. 
 
11. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
RISTRETTA 
 
Tutti gli operatori che avranno presentato l’istanza nei termini stabiliti, in maniera regolare, 
dichiarando il possesso dei requisiti richiesti, saranno invitati alla successiva procedura 
ristretta. 
Resta inteso che l'essere ammessi alla successiva fase d'invito alla procedura di gara non 
costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del 
servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato 
dall'Amministrazione in occasione delle procedure di affidamento della gara. 
 
12. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
- il presente avviso rappresenta esclusivamente un’indagine di mercato da intendersi 
come mero procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, ed 
è finalizzato solamente alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’individuazione degli 
operatori economici da invitare alla successiva procedura ristretta indetta per l’affidamento 
del servizio; 
- Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il mancato invio della 
documentazione nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà 
l’esclusione del concorrente dall’invito alla successiva procedura ristretta; 
- la ricezione della candidatura, pertanto, non vincola in alcun modo l’Amministrazione ad 
invitare alla successiva procedura ristretta il candidato ammesso in esito all’indagine di 
mercato o ad affidargli il servizio; 
- l’Amministrazione non procederà all’invito del candidato ritenuto inidoneo in esito alla 
fase preselettiva per mancanza dei requisiti di partecipazione e non sarà tenuta a 
procedere a comunicazioni relative ai conseguenti mancati inviti; 
- l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non dare luogo alla gara e di riavviare 
le procedure senza che i concorrenti possano reclamare alcune pretesa al riguardo; 
- l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in 
presenza di una sola offerta valida e positivamente valutata; 
- gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti l’Avviso fino alle ore 12,00 
del terzo giorno non festivo antecedente il termine fissato per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse. Le richieste potranno pervenire solo attraverso e-mail 
all’indirizzo rimperato@comune.urbino.ps.it. Le risposte ai quesiti pervenuti, se di carattere 
generale, saranno pubblicate sul profilo del Committente; 
- le dichiarazioni rese con la manifestazione di interesse non sono sostitutive delle 
dichiarazioni che verranno chieste con la successiva lettera-invito; 
- è vietata la cessione, anche parziale, del contratto e ogni forma di sub-affidamento, a 
qualsiasi titolo, tranne la fornitura, pena la risoluzione del contratto per la parte prevalente 
di esso che riguarda la progettazione e la realizzazione dell’allestimento della mostra. È 
consentito il subappalto anche integrale, nelle forme stabilite dall’art. 174 del Codice. I 
subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all’art. 
80 del D. Lgs. 50/2016; 
- l’Amministrazione si riserva di non stipulare il contratto di servizi qualora vengano attivate 
medio tempore convenzioni Consip che prevedano prezzi più convenienti; 
- il diritto di accesso nelle procedure ristrette, in relazione all'elenco dei soggetti invitati o 
all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro 
interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno 
presentato offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 



offerte medesime; questo Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti 
notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte 
dei soggetti interessati; 
- ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione Dei Dati (GDPR) 
2016/676/UE, si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Urbino per le 
finalità connesse all’espletamento della procedura di affidamento. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati. I dati saranno 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Urbino nella persona del 
Sindaco pro-tempore, con sede in Via Puccinotti, 3 a Urbino. 
Il Responsabile della protezione dei dati è il Segretario comunale Dott. Michele Cancellieri, 
rpd@comune.urbino.ps.it.  
- il presente avviso e il relativo allegato saranno pubblicati sul profilo del committente 
all’indirizzo www.comune.urbino.it nella sezione “amministrazione - albo pretorio 
informatico” e sul sito https://piattaforma.asmel.eu/, nella sezione “indagini di mercato” ai 
sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016; 
 
- Responsabile del procedimento: Arch. Roberto Imperato; 
- Responsabile dell’esecuzione del contratto: Arch. Roberto Imperato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato A: Domanda di manifestazione di interesse – fac-simile. 


