Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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 assistenza tecnica
ausiliaria nonché del servizio di gestione della raccolta differenziata, di trasporto, di
avvio a recupero e smaltimento di tutti i rifiuti speciali (ivi compresi i computer, le
stampanti, i monitor e le calcolatrici), prodotti nelle sedi della Direzione generale cinema
e audiovisivo e della Direzione generale Spettacolo del MIC - Ministero della cultura
Codice CIG: 8929934EA5.

La Direzione generale Cinema e audiovisivo e la Direzione generale Spettacolo del Ministero
della cultura (di seguito anche: Amministrazione e/o Committente) con sede in Roma, Piazza
S. Croce in Gerusalemme 9/a, intendono selezionare un operatore economico per
l’espletamento del servizio di assistenza tecnica ausiliaria nonché del servizio di gestione
della raccolta differenziata, di trasporto, di avvio a recupero e smaltimento di tutti i
rifiuti speciali (ivi compresi i computer, le stampanti, i monitor e le calcolatrici), prodotti
presso la propria sede.

Si precisa che la Direzione generale Cinema e audiovisivo espleta la funzione di stazione
appaltante anche per la Direzione generale Spettacolo.
La presente procedura è indetta ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 31 maggio
2021, n. 77, che ha modificato il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni
dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) in materia di procedure di affidamento sotto soglia,
stabilendo che fino al 30 giugno 2023, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle
attività di esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro e fino alle
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm. ed ii. mediante
affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, in deroga all’art.
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm e ii.).
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Inoltre, come previsto dall’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha
modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le pubbliche
amministrazioni sono obbligate a ricorrere al Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) per forniture di beni e l’acquisto di servizi di importo superiore ai
5.000 euro.
L’appalto sarà pertanto aggiudicato previa accettazione delle condizioni indicate nel
Disciplinare e capitolato tecnico.
Si precisa che, nell’ipotesi in cui avranno manifestato interesse a partecipare alla presente
procedura più di cinque operatori economici, l’Amministrazione procederà a selezionare n. 5
(cinque) operatori da invitare alla formulazione delle offerte economiche per l’affidamento in
oggetto.

Qualora il numero degli operatori economici che avranno manifestato interesse a partecipare
alla presente procedura fosse inferiore a cinque, si inviteranno solo le imprese che avranno
manifestato interesse, senza effettuare ulteriori indagini.
Esperita la manifestazione di interesse, l’Amministrazione procederà a selezionare l’operatore
economico con cui negoziare la Trattativa Diretta, che verrà svolta sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione - MePA.

1) OGGETTO, DURATA E IMPORTO DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto il servizio di assistenza tecnica ausiliaria nonché il servizio di
gestione della raccolta differenziata, di trasporto, di avvio a recupero e smaltimento di tutti i
rifiuti speciali (ivi compresi i computer, le stampanti, i monitor e le calcolatrici), ai sensi del
D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii., prodotti nelle sedi della Direzione generali Cinema e
audiovisivo e della Direzione generale Spettacolo di Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/A
- Roma.
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Più precisamente, il servizio dovrà essere espletato dal 3 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023
sede della Direzione generale Cinema e audiovisivo e della Direzione generale Spettacolo in
Roma, Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 9/A.

Per servizio di assistenza tecnica ausiliaria si intende il servizio di facchinaggio interno a
presidio fisso, svolto con n. 1 unità di personale, funzionale al tempestivo soddisfacimento
delle esigenze momentanee di movimentazione di beni e materiali d’ufficio all’interno della
sede. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio include: la movimentazione di
materiale cartaceo, di faldoni, di suppellettili, del piccolo mobilio d’ufficio, dei computer e di
materiale informatico vario.
Tale servizio deve essere svolto in tutti i giorni feriali, per un totale di otto ore giornaliere,
distribuite nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 19.00, a seconda delle esigenze
dell’Amministrazione, che verranno mano a mano comunicate.

Il servizio di gestione della raccolta differenziata, di trasporto, di avvio a recupero e
smaltimento di tutti i rifiuti speciali ai sensi del D. Lgs. n. 152/06, include:
-la fornitura di contenitori “a perdere” ed etichette a norma di legge per le singole tipologie di
rifiuti speciali;
-la raccolta e lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale (DPI) quali: mascherine,
guanti, nonché altri dispositivi monouso, da conferire nel rifiuto urbano indifferenziato;
-la raccolta presso la sede dei rifiuti speciali prodotti, ivi inclusi i materiali che non possono
essere destinati alla raccolta differenziata e i rifiuti cd. ingombranti;
-lo smaltimento di Rifiuti di Apparecchiature Elettroniche ed Elettriche (RAEE);
-il trasporto e il conferimento dei rifiuti speciali effettuato obbligatoriamente presso impianti
autorizzati allo smaltimento, secondo la normativa vigente, in relazione alla loro specifica
natura;
-il trattamento (recupero e/o smaltimento) dei rifiuti speciali effettuato secondo la normativa
vigente in relazione alla specifica natura dei rifiuti;
-la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di carta, plastica e vetro, in linea e nel rispetto delle
ordinanze comunali e della normativa di settore;
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-il trasporto degli altri rifiuti speciali (in particolare toner e batterie) tramite l’impiego di
personale e automezzi specificatamente autorizzati;
-il conferimento dei rifiuti speciali effettuato obbligatoriamente presso impianti autorizzati
allo smaltimento, secondo la normativa vigente, in relazione alla loro specifica natura.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la lista dei codici CER dei rifiuti interessati dal
servizio in oggetto sono i seguenti: 150106, 150101, 200301, 160604, 080318, 200307,
160214, 160213.

La raccolta dei rifiuti dovrà essere svolta con cadenza almeno bisettimanale mentre il servizio
di raccolta dei rifiuti cd. ingombranti e di quelli elettrici ed elettronici dovrà essere svolta a
richiesta dell’Amministrazione, la quale la potrà richiedere con una frequenza non superiore
ad 1 (una) volta al mese.
Il prestatore del servizio è responsabile del conferimento e della gestione dei rifiuti, secondo
la normativa vigente.
I mezzi utilizzati dal prestatore del servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
dovranno essere dotati delle dovute iscrizioni presso l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
Al prestatore di servizio è altresì richiesto di provvedere alla raccolta dei dati riferiti alla
gestione del servizio ed alla sua complessiva rendicontazione all’Amministrazione.
Il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto dovrà indossare una divisa consona agli
ambienti di ufficio, esporre un’apposita tessera di riconoscimento, registrare la sua presenza
presso la sede, essere di assoluta fiducia e riservatezza.
Il valore presunto del servizio è stimato in un importo non superiore a € 90.000,00 oltre IVA
di legge quale importo a base d’asta soggetto a ribasso, ed € 200,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, così come stimati nel DUVRI.

2) CLAUSOLA SOCIALE
In considerazione della necessità di favorire le migliori condizioni di esecuzione dell’appalto
e al fine di favorire la tutela dell’occupazione, si evidenzia che dovrà essere garantita per
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l’espletazione del servizio l’assunzione di n. 1 (UNA) unità di personale già operante alle
dipendenze dell’appaltatore uscente, con espresso impegno al rispetto dei contratti collettivi di
settore.

3) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
La presente procedura è riservata agli operatori economici in possesso dell’abilitazione al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, per entrambe le seguenti
categorie:
“Servizi di Logistica, Facchinaggio, Movimentazione Merci e Magazzino”
“Servizi di Gestione Rifiuti Speciali”
in possesso dei seguenti requisiti:

3.1) Requisiti di carattere generale ed idoneità professionale: sono ammessi a partecipare
tutti i soggetti:
a. che risultino iscritti nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane
per l’attività oggetto della presente procedura di gara;
b. per i quali non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.
mm. ed ii., nonché gli ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione e/o
cause di esclusione previsti dalla normativa vigente.
c. iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alle seguenti categorie: CATEGORIA 4
CLASSE F, e CATEGORIA 5 CLASSE F.
3.2) Requisiti di capacità economica-finanziaria: in considerazione dell’essenzialità dei
servizi di facchinaggio e smaltimento rifiuti, si richiede il possesso di un fatturato globale
minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, di €
90.000,00 IVA esclusa.
3.3) Requisiti di capacità tecnico-professionale: l’aver eseguito nell’ultimo triennio servizi
analoghi a quello descritto nel presente avviso per un importo complessivo minimo pari a €
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135.000,00 IVA esclusa, con indicazione dei relativi importi, date e destinatari, pubblici e/o
privati.
4) MODALITA’

DI

PRESENTAZIONE

DELLA

MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE
A pena di esclusione, gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura in
oggetto dovranno trasmettere entro e non oltre le ore 13,00 del 20 ottobre 2021, a mezzo
posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dg-ca.ufficiogare@mailcert.beniculturali.it,
la manifestazione del proprio interesse a partecipare alla procedura anzidetta, redatta secondo
il modello allegato e sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri di
rappresentanza dell’impresa, con annessa copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore.
Il messaggio di posta elettronica dovrà indicare nell’oggetto: “manifestazione di interesse
per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica ausiliaria, nonché del servizio di
gestione della raccolta differenziata, di trasporto, di avvio a recupero e smaltimento di
rifiuti speciali nelle sedi della Direzione generale Cinema e audiovisivo e della Direzione
generale Spettacolo del MIC - Ministero della Cultura. CIG: 8929934EA5”.
Al messaggio dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- Modello manifestazione di interesse, con allegato il documento di identità in corso di
validità del Legale Rappresentante firmatario o del soggetto munito dei necessari poteri di
rappresentanza dell’impresa;
- Visura ordinaria aggiornata dell’impresa;
- Presentazione sintetica dell’impresa (max 5 pagine -fogli-, anche fronte/retro).

5) MODIFICA, INTERRUZIONI, SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI
SELEZIONE
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o
di gara di appalto ad evidenza pubblica; tale avviso rappresenta esclusivamente una
manifestazione di interesse per individuare i soggetti interessati a partecipare alla procedura in
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oggetto ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o annullare in qualsiasi momento la
procedura o di non pervenire all’affidamento e di non stipulare il contratto, senza con ciò
incorrere in responsabilità e azioni di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e
1339 del Codice Civile.
Il presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in alcun modo
vincolanti per l’Amministrazione e non determinano a carico della stessa alcun obbligo nei
confronti dei soggetti interessati e/o dei partecipanti alla procedura di selezione, né fanno
sorgere, a favore di questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte
dell’Amministrazione e/o alcun valido affidamento.

6) TRATTAMENTO DEI DATI
Nella presente procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni
fornite, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e ss. mm. ed ii., compatibilmente con le
funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e
le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei
concorrenti di partecipare alla procedura in oggetto;
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione
della procedura e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del
rapporto medesimo;
c) il conferimento dei dati richiesti è un onere pena l’esclusione dalla procedura;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il
personale interno all’amministrazione; 2) i concorrenti che partecipano ad eventuali sedute
pubbliche; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli indicati dagli artt. da 12 a 22 del GDPR n. 679
del 2016 e ss. mm. ed ii., cui si rinvia;
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f)

Titolare del trattamento dei dati personali è la Direzione generale Cinema e audiovisivo –

del Ministero della cultura.
7) PUBBLICITA’ E CONTATTI - EVENTUALI RICHIESTE DI CHIARIMENTO.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Ministero della cultura, sul sito internet
della Direzione generale Cinema e audiovisivo e sul sito internet della Direzione generale
Spettacolo, nella pagina “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi e contratti”.
Contatti del Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Paola Mencuccini, Dirigente del
Servizio I Organizzazione e funzionamento - Osservatorio per lo spettacolo della Direzione
generale Cinema e audiovisivo; indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
dg-ca.ufficiogare@mailcert.beniculturali.it
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate allo stesso indirizzo PEC entro e
non oltre le ore 13,00 del 13 ottobre 2021.

Roma, 6 ottobre 2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Paola Mencuccini

Firmato digitalmente da

Paola
Mencuccini

CN = Mencuccini
Paola
O = Ministero
della cultura
C = IT
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