
 

Ministero della cultura 

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO 

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO 

 

Affidamento, tramite Trattativa Diretta sul MEPA, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) 

del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (modifiche al D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - convertito con 

modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) del servizio di pulizia, disinfezione, 

igienizzazione a ridotto impatto ambientale e sanificazione delle sedi della Direzione 

generale cinema e audiovisivo e della Direzione generale Spettacolo del MIC - Ministero 

della cultura. Codice CIG: 88546933D2. 

 

Con riferimento alle richieste pervenute da vari operatori economici, si forniscono i seguenti: 

CHIARIMENTI 

La procedura in oggetto si svolge mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. 

a) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (modifiche al D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - convertito con 

modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) tramite Trattativa Diretta sul MEPA. 

La trattativa diretta è una modalità di negoziazione prevista dal Nuovo Codice degli Appalti Pubblici 

(D. Lgs. 50/2016) che consente all’interno del MEPA di negoziare direttamente con un unico 

operatore economico.  

La stipula del contratto pertanto avverrà unicamente con l’operatore individuato 

dall’Amministrazione al termine della valutazione delle offerte. 

L’offerta dovrà essere trasmessa secondo le modalità indicate al punto 6 “TERMINE E MODALITA’ 

DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE” del Disciplinare e Capitolato Tecnico.  

La domanda di partecipazione (Allegato 1), la dichiarazione sostitutiva (Allegato 2), l’offerta 

economica (Allegato 3) ed il documento “Disciplinare e Capitolato Tecnico”, sottoscritto e timbrato 

per visione ed integrale accettazione del suo contenuto, nonché siglato in ogni pagina dal legale 

rappresentante del l’operatore, dovranno essere inviati per posta elettronica certificata entro e non 

oltre le ore 13.00 del 30 settembre 2021 al seguente indirizzo PEC: dg-

ca.ufficiogare@mailcert.beniculturali.it.  

Nel modello allegato (Allegato 3), dovrà essere indicata la sola offerta economica; ulteriori 

indicazioni e specifiche, in relazione a quanto richiesto all’art. 2.2. “IMPORTO” del Disciplinare e 

Capitolato Tecnico, laddove previste dall’operatore economico, potranno essere inserite in un 

eventuale ulteriore documento allegato, separato rispetto al predetto allegato 3.  

L’offerta verrà valutata discrezionalmente dalla scrivente stazione appaltante, sulla base 

dell’accettazione delle condizioni indicate nel capitolato da parte dell’operatore economico, del 
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profilo dell’impresa -così come richiesto dall’indagine di mercato- e della convenienza economica 

dell’offerta stessa.  

La garanzia di cui all’art. 8 del Disciplinare e Capitolato, richiesta al soggetto che risulterà affidatario 

del servizio, è solamente la garanzia definitiva ex art. 103 del D. Lgs. 50/2016. 

Per quanto concerne le modalità operative di espletamento del servizio, è stato previsto 

obbligatoriamente il sopralluogo delle aree oggetto dell’appalto, al fine di fornire ogni indicazione 

utile per formulare l’offerta. 

Le maestranze, tutte impiegate con contratto part-time presso le due Direzioni generali, sono 

attualmente inquadrate con i seguenti livelli contrattuali: PART TIME un addetto al 1° livello, 7 

addetti al 2° livello. 

Il C.C.N.L. utilizzato è servizi di pulizia e integrati / multiservizi del 31 maggio 2011. 

 

                Il R.U.P. 

Dott.ssa Paola Mencuccini 
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