MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI
SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AUDIOVIDEO PRESSO IL COMPENDIO MONUMENTALE DELL’ACQUARIO ROMANO.
CIG: Z8D36903BC
PREMESSA
Con determinazione n. 13 del 25/5/2022 la Acquario Romano S.r.l. ha indetto una procedura
di selezione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e smi.
Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire
manifestazione di interesse da parte di soggetti, in possesso dei requisiti di seguito indicati,
a cui potrà essere formulata espressa richiesta di offerta tramite pec ai sensi dell’art. 36 c.
2 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento di assistenza tecnica audio-video presso il
compendio monumentale dell’Acquario Romano, ubicato in Roma alla Piazza Manfredo
Fanti n. 47.
A tal fine, in attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione,
proporzionalità e trasparenza, è consentito a chi abbia interesse di presentare apposita
domanda di partecipazione, compilando lo schema allegato al presente avviso, da intendersi
quale parte integrante e sostanziale.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici.
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità a
presentare offerta, da intendersi non vincolante per la stazione appaltante per eventuali
inviti.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono attribuite
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
1. OGGETTO.
L’oggetto della presente indagine di mercato è l’affidamento dell’incarico di assistenza
tecnica audio-video per gli eventi interni organizzati dall’Acquario o dall’Ordine degli
Architetti di Roma.
2. STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Acquario Romano S.r.l. – Piazza Manfredo Fanti n. 47 – 00185 Roma – (tel.
06.97604515) – PEC: acquarioromano@pec.acquarioromano.it
3. DURATA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.
La durata del servizio è di n. 1 (uno) anno.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.
L’operatore economico che intende partecipare alla presente indagine di mercato dovrà,
altresì, produrre la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art.
45 del D. Lgs. n. 50/2016, per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate dall’art.
80 del medesimo Decreto e precisamente che l’impresa e i soggetti costituenti la
dirigenza della stessa, non si trovino in una delle condizioni previste dal predetto
articolo.
5. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE.
Le imprese partecipanti alla presente indagine di mercato dovranno fornire la
documentazione attestante:
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a. L’iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (R.E.C.) tenuto presso la Camera di
Commercio Industria e Artigianato Agricoltura (non anteriore a sei mesi), sottoscritta
dal titolare o dal legale rappresentante dell’Impresa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
n. 50/2016;
b. L’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D. Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i.;
c. Il correttivo assolvimento agli obblighi contributivi, previsti dalle leggi e dai contratti
di lavoro verso INPS e INAIL;
d. L’ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione vigente;
e. dichiarazione in cui la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
previsti dalla Legge 13/08/2010 n. 136 s.m.i..
f. l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
La documentazione di cui al presente paragrafo, lett. da a) a f) potrà essere attestata
mediante una dichiarazione sostitutiva (allegato 2) in conformità alle disposizioni del
D.P.R. n. 445/2000 allegando copia del documento del sottoscrittore.
La tracciabilità dei flussi finanziari (lett.g) e l’insussistenza delle cause di esclusione di
cui all’art. 80 (lett. h) potranno essere attestate mediante compilazione e presentazione
degli allegati 3 e 4.
6. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONIMICA E FINANZIARIA.
Gli operatori economici dovranno avere un fatturato medio annuo riferito all’ultimo
triennio per i servizi oggetto della presente indagine pari ad € 50.000,00.
Si precisa che la richiesta di un fatturato specifico medio annuo, è stata determinata
dalla necessità di consentire all’Acquario Romano S.r.l. di poter selezionare operatori
economici in possesso di adeguata solidità economico/finanziaria, tenuto conto sia
dell’importanza del complesso monumentale che dei fruitori della struttura.
La documentazione di cui al presente paragrafo, potrà essere attestata mediante una
dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 allegando
copia del documento del sottoscrittore.
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse
a mezzo pec alla seguente indirizzo acquarioromano@pec.acquarioromano.it, entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 13/6/2022 con oggetto la seguente dicitura:
Manifestazione di mercato per l’affidamento in concessione, con gestione
completa, dei servizi di caffetteria e catering presso il complesso monumentale
dell’Acquario Romano.
La pec dovrà contenere la domanda di partecipazione e quanto menzionato ai punti sub.
6, 8, 9, 10 e 11.
8. VALORE DEL CONTRATTO
Il valore della concessione è stimato in € 35.000,00.
9. PROCEDURA DI SELEZIONE.
La procedura di selezione e la successiva fase di affidamento del servizio in oggetto
avverrà a mezzo pec.
Trattandosi di una preliminare indagine, la stazione appaltante inviterà alla successiva
fase della presente procedura, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità richiesti dal D. Lgs. 50/2016, coloro che abbiano
validamente presentato manifestazione di interesse entro il termine e secondo le
modalità descritte all’interno del presente avviso e che risultino in possesso dei requisiti
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di partecipazione richiesti.
Qualora il numero dei soggetti partecipanti alla manifestazione di interesse fosse
inferiore a cinque, la stazione appaltante inviterà tutti i soggetti che hanno manifestato
interesse, purché in possesso dei requisiti richiesti.
La Commissione di valutazione preposta procederà alla valutazione delle domande
pervenute in tempo utile ed in particolare, alla verifica dei requisiti di ammissione dei
concorrenti e, in caso negativo, alla esclusione dei concorrenti non in possesso degli
stessi.
La presentazione della manifestazione di interesse comporta l’accettazione di tutto
quanto previsto nel presente avviso.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il
termine di cui sopra o che non risultino inviate con le modalità indicate. Il termine di
scadenza di presentazione delle manifestazioni di interesse è perentorio e non sono
ammesse istanze tardive.
10. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di
interrompere in qualsiasi momento per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantarne alcuna
pretesa. Il presente avviso non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
richiesti per l’affidamento di servizi, che dovranno essere nuovamente dichiarati dai
partecipanti in occasione di successivo procedimento di gara
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è Remo Tagliacozzo, contattabile al seguente
recapito: 06.97604514 ovvero all’indirizzo mail: remo.tagliacozzo@acquarioromano.it
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Acquario Romano S.r.l., informa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 30.6.2003
(c.d. “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n° 2016/679 (c.d. “GDPR”) che
i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati esclusivamente nell’ambito del
presente procedimento e nel rispetto del suddetto decreto. Gli operatori economici e gli
interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal precitato decreto.
13. RICHIESTA CHIARIMENTI.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente avviso
per la manifestazione d'interesse potranno essere richiesti mediante pec.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo PEC acquarioromano@pec.acquarioromano.it,
riportante nell’oggetto la gara.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Il presente avviso è affisso all’albo pretorio dell’ente e pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente “Acquario Romano S.r.l.” per 15 giorni.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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