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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020 

  

AQUILEIA (UD), Museo Archeologico Nazionale 

Servizio di biglietteria e vendita di prodotti editoriali e merchandising 

 

 

SI RENDE NOTO 

 

 

che la Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia Giulia intende espletare una manifestazione di 

interesse al fine di individuare gli operatori economici ai quali inoltrare richiesta di preventivo per 

procedere successivamente all’affidamento diretto, tramite Trattativa diretta su MePA, del “Servizio di 

biglietteria e vendita di prodotti editoriali e merchandising – Museo archeologico Nazionale di Aquileia” 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020 con l’operatore economico che 

presenterà il prezzo più favorevole.  

Saranno invitati a presentare preventivo tutti gli operatori che risponderanno al presente avviso e detta 

richiesta di preventivo avrà la mera finalità di sondare il mercato di riferimento. 

 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia 

Giulia – Piazza della Libertà 7, 34135 Trieste – tel. 040 4194774 – pec: mbac-drm-

fvg@mailcert.beniculturali.it. 

 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

 

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di biglietteria e bookshop presso il Museo Archeologico 

Nazionale di Aquileia, in dettaglio: 

1) fornitura di un registratore di cassa e POS (Sum up) per la postazione di biglietteria con n. 1 

operatore (con conoscenza di lingua inglese e tedesca) preposto alla gestione tecnica della stessa, 

all’attività di front office, alla gestione della prenotazione eventi in collaborazione con il personale 

della Direzione del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia e alla vendita prodotti editoriali e 

di merchandising con apertura della sede dal martedì alla domenica, festivi compresi escluso il 
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giorno di Natale e di Capodanno, con orario 10.00 – 18.00. In caso di riduzione dell’orario dovuta 

a motivi organizzativi dell’Amministrazione o a chiusura della biglietteria dovuta a causa di forza 

maggiore, il servizio in oggetto sarà sospeso e le ore non erogate verranno recuperate al termine 

dei 15 mesi previsti contrattualmente; 

2) 50 ore aggiuntive al servizio di cui al punto 1) per aperture straordinarie, comprese quelle serali e 

festive; 

3) presentazione di un rendiconto mensile alla Direzione del Museo Archeologico Nazionale di 

Aquileia  (museoarcheoaquileia@beniculturali.it; drm-fvg@beniculturali.it), entro il giorno 5 del 

mese successivo, riepilogativo di tutti i biglietti emessi nel periodo di riferimento, distinti in 

biglietti gratuiti, biglietti agevolati, biglietti a prezzo intero, abbonamenti e biglietti cumulativi 

con conseguente versamento dei relativi importi; 

4) vendita di prodotti editoriali e di merchandising con i costi connessi alla progettazione e la 

produzione di eventuali prodotti dedicati (locandine, cartoline, magneti con immagini fornite 

gratuitamente), all’acquisto di editoria varia e dedicata, ai costi di gestione (registratore di cassa, 

POS, etc.) e con rischio d’impresa, con una R.O.I. del 12 % da versare alla Direzione Regionale 

Musei del Friuli Venezia Giulia a titolo di canone forfettario per l’uso degli spazi; 

5) presentazione di un rendiconto mensile dei prodotti venduti, nelle stesse modalità di cui al terzo 

punto di questo paragrafo, con l’indicazione del totale delle somme incassate. 

 

 

DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

 

La durata del servizio in oggetto è pari a 15 mesi. 

 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

 

Per il servizio menzionato l’importo a base d’asta è pari ad Euro 67.100,00 IVA esclusa. 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare gli operatori economici: 

1) indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. iscritti alla C.C.I.A.A.;  

2) in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i.i.; 

3) regolarmente iscritti in MePA. 

 

 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a 

mezzo PEC all’indirizzo: mbac-drm-fvg@mailcert.beniculturali.it  entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 4 marzo 2021. 

L'oggetto della pec dovrà essere: "Manifestazione interesse per “Servizio di biglietteria e vendita di 

prodotti editoriali e merchandising – Museo archeologico Nazionale di Aquileia”. 

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
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La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello (Modello A) 

predisposto dalla Direzione regionale Musei del Friuli Venezia Giulia ed allegato al presente avviso, 

allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

L’istanza deve essere sottoscritta in formato digitale (p7m) dal legale rappresentante o da procuratore 

speciale (in tal caso deve essere allegata la relativa procura con firma autografa corredata dalla fotocopia 

di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, DPR n. 445 del 28.12.2000). 

In caso di partecipazione in forma di associazione temporanea di impresa costituenda/consorzio, l’istanza 

(Modello A) dovrà essere compilata da parte di ciascuno dei partecipanti all'associazione o, 

rispettivamente, dal consorzio. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Il presente avviso è finalizzato allo svolgimento di una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di adottare anche altre 

procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dell’art. 13 del Regolamento 

UE n. 2016/679 (GDPR), esclusivamente nell’ambito del presente avviso. 

 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

 

Il presente avviso, è pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante Direzione Regionale Musei del Friuli 

Venezia Giulia. 

 

 

Allegati: 

 Modello A - domanda di manifestazione di interesse. 

 

 

 

Trieste, 16 febbraio 2021 

 

   Il DIRETTORE 

DOTT. SSA ANDREINA CONTESSA 
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