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Roma, 26 giugno 2020 

Prot. n. 945-IV.11-2 

 

AVVISO DI AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO 

*** 

OGGETTO: servizio di imballaggio, trasporto e installazione delle opere d’arte 
destinate alle mostre “Quadriennale d’arte 2020” e “AccadeMibact” che 
si terranno presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma nel periodo 
compreso tra fine ottobre 2020 e metà gennaio 2021, in date da stabilire. 

*** 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 si rende noto che la 
Fondazione ‘La Quadriennale di Roma’ (nel prosieguo, la Fondazione) intende avviare 
una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di imballaggio, trasporto e 
installazione delle opere d’arte destinate alle mostre “Quadriennale d'arte 2020” e 
“AccadeMibact” che si terranno entrambe presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma, 
nel periodo compreso tra fine ottobre 2020 e metà gennaio 2021, in date da stabilire. Le 
mostre sono co-promosse e co-organizzate dalla Fondazione con Azienda Speciale 
Palaexpo. 

In particolare, il Concorrente a cui verrà affidato il servizio dovrà svolgere - con la 
supervisione e in stretta collaborazione con gli uffici organizzazione mostre dei due co-
promotori e co-organizzatori - le seguenti attività: 

- fornitura degli imballaggi per le opere d'arte destinate alle mostre; 

- coordinamento degli eventuali corrispondenti esteri coinvolti nel servizio; 

- imballaggio, ritiro e movimentazione delle opere presso le sedi dei Prestatori, 
trasporto (anche tramite corrispondente estero, se necessario) e consegna delle 
stesse presso il Palazzo delle Esposizioni; 

- movimentazione, disimballaggio e installazione delle opere nel percorso 
espositivo all'interno del Palazzo delle Esposizioni; 

- espletamento delle formalità doganali, di BB.AA e altri eventuali adempimenti, 
anche di natura amministrativa, relativi al trasporto delle opere, comprese 
eventuali informative o relazioni richieste dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali per l'iter autorizzativo; 

- ritiro, magazzinaggio e riconsegna casse vuote ed imballaggi; 

- smontaggio e re-imballaggio delle opere a mostra ultimata; 



 

 

- ritiro dal Palazzo delle Esposizioni, trasporto (anche tramite corrispondente 
estero, se necessario), riconsegna, movimentazione e disimballaggio delle opere 
presso le sedi dei Prestatori; 

- eventuali immagazzinaggi intermedi se necessari; 

- coordinamento generale del servizio. 

Si ritiene compreso tra le prestazioni sopra elencate ogni altro adempimento necessario 
al corretto svolgimento del servizio, non precedentemente dettagliato, con riserva di 
maggiore precisione nell'ambito del capitolato prestazionale che all’uopo verrà redatto. 

Valore stimato complessivo del servizio. 

Ai sensi dell’art. 51 d.lgs. 50/16 smi il presente affidamento non è divisibile in lotti, in 
quanto i servizi previsti trovano la loro ottimizzazione tecnica ed economica attraverso 
un modello necessariamente integrato.  

Pur mantenendo l’unicità dell’Affidamento, si precisa fin d’ora che per ragioni di 
contabilizzazione interna sarà richiesto all’Aggiudicatario di formulare due distinti 
‘dettagli dei costi’: l’uno, relativo ai servizi svolti per la mostra “Quadriennale d'arte 
2020”; l’altro, relativo ai servizi svolti per la mostra “AccadeMibact”. 

Fermo quanto sopra, l’importo stimato a base d’asta è di complessivi euro 197.030,00, 
oltre IVA, di cui: 

euro 167.530,00, oltre IVA, per le prestazioni destinate alla mostra “Quadriennale 
d’arte 2020”; 

euro 29.500,00, oltre IVA, per le prestazioni destinate alla mostra “AccadeMibact”. 

Si precisa fin d’ora che alcune delle opere richieste ancora non sono state confermate e 
che, pertanto, l’importo sopra stimato potrebbe essere suscettibile di variazioni che, il 
concorrente aggiudicatario dichiara fin d’ora di accettare.  

Costo della manodopera e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Ai sensi dell’articolo 95, comma 10, DLgs 50/2016 smi, si precisa che: 

- i costi relativi alla manodopera per le attività destinate alla mostra 
“Quadriennale d’arte 2020” ammontano a complessivi euro 67.012,00; 

- i costi relativi alla manodopera per le attività destinate alla mostra 
“AccadeMibact” ammontano a complessivi euro 11.800,00.  

- Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontano, per entrambe le 
mostre, ad euro 2.000,00, oltre IVA.  

 



 

 

Calendario delle attività. 

Si riporta di seguito il calendario provvisorio delle attività da svolgere, precisando fin 
d’ora che lo stesso non è tassativo ed è suscettibile di modifiche in funzione della 
progressiva organizzazione della mostra.  

Tale indicazione viene resa al fine di poter comprendere fin d’ora la disponibilità 
dell’Operatore economico a partecipare alla procedura di selezione; la Fondazione si 
riserva di consegnare al concorrente aggiudicatario il calendario definitivo delle attività.   

Mostra “Quadriennale d’arte 2020”: 

- imballaggio e trasporto delle opere dai luoghi di origine al Palazzo delle 
Esposizioni tra il 15 settembre e il 5 ottobre 2020; 

- disimballaggio ed installazione delle opere in mostra dal 6 al 26 ottobre 2020; 

- smontaggio e re-imballaggio opere tra il 18 e il 29 gennaio 2021; 

- restituzione delle opere ai relativi prestatori entro il 21 febbraio 2021. 

Mostra “AccadeMibact”: 

- imballaggio e trasporto delle opere dai luoghi di origine al Palazzo delle 
Esposizioni tra il 15 e il 29 settembre 2020; 

- disimballaggio ed installazione delle opere in mostra in due fasi: dal 30 
settembre al 2 ottobre 2020 e dal 22 al 23 ottobre 2020; 

- smontaggio e re-imballaggio opere tra il 7 e il 13 gennaio 2021; 

- restituzione delle opere ai relativi prestatori entro il 31 gennaio 2021. 

*** 

1. 

Con il presente Avviso, la Fondazione intende effettuare un’indagine di mercato volta a 
conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le 
relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni 
economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di 
verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. 

2. 

Ai fini della partecipazione alla procedura è richiesta: 

- la dichiarazione attestante l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con l’oggetto della presente procedura 
negoziata; 

 



 

 

- dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 
del d.lgs. 50/2016, espressamente riferite all’impresa e a tutti i soggetti indicati 
nella medesima norma. 

In ordine all’idoneità tecnica e professionale, ciascun concorrente deve dichiarare di 
possedere: 

- esperienza di livello sia nazionale che internazionale nell’attività di imballaggio, 
movimentazione e trasporto di opere d’arte e servizi per mostre. In particolare, il 
concorrente dovrà fornire una presentazione della società con chiara indicazione 
delle professionalità che vi operano all’interno e con l’elenco dei principali 
servizi per mostre svolti nell’arco degli ultimi tre anni; 

- dotazione strumentale e attrezzature idonee alla movimentazione delle opere 
d’arte e alla realizzazione di casse su misura; 

- organico operatori specializzati di comprovata esperienza nel coordinamento 
logistico dei servizi c.d. di ‘art-handling’ e nel trasporto di opere d’arte; 

- parco automezzi comprendente veicoli adibiti al trasporto fine art e dotati di 
sospensioni pneumatiche, controllo di temperatura e umidità all’interno della 
cabina, sponda e allarme satellitare. 

3. 

L’avviso rimarrà presente sul sito internet della Fondazione nella sezione 
Amministrazione trasparente per un periodo di 15 giorni decorrenti dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione. La richiesta di partecipazione dovrà pervenire, 
entro lunedì 13 luglio 2020 ore 10:00.  

I concorrenti interessati alla presente procedura possono presentare la propria richiesta 
di partecipazione mediante invio dell’istanza e delle dichiarazioni di cui al punto 2 
all’indirizzo di posta elettronica certificata quadriennalediroma@pec.it.  

4. 

La richiesta di partecipazione dovrà recare l’oggetto della procedura, la ragione sociale 
del richiedente, l’espressa richiesta di partecipazione alla procedura in esame, nonché 
l’indirizzo pec presso cui ricevere eventuali comunicazioni. Tale richiesta dovrà essere 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di 
un documento di identità del sottoscrittore, oppure da un procuratore. In tal caso dovrà 
essere allegata anche copia conforme all’originale della relativa procura. 

La richiesta non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla 
procedura, né determina in capo alla Fondazione alcun obbligo specifico in ordine alla 
prosecuzione dell’attività negoziale. 
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5. 

La Fondazione verificherà le dichiarazioni rese nelle manifestazioni di interesse e, in 
caso di conformità a quanto richiesto, i concorrenti ammessi saranno invitati a 
partecipare alla successiva procedura di affidamento del servizio. 

La lettera di invito e i documenti necessari per la partecipazione alla procedura saranno 
inviati all’indirizzo pec che i concorrenti indicheranno nella propria richiesta di invito. 

La successiva procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 36 e 95, co. 2, del D.Lgs. 50/2016, 
con l’attribuzione di un punteggio massimo di 70/100 punti per l’offerta tecnica (con i 
criteri di valutazione che saranno indicati nella documentazione di gara) e un punteggio 
massimo di 30/100 punti per l’offerta economica, così per un punteggio complessivo 
massimo pari a 100/100.   

Ai sensi del Regolamento Generale (UE) 2016/679, i dati forniti dai richiedenti saranno 
oggetto di trattamento in conformità alle vigenti disposizioni in materia di protezione 
dei dati e privacy.  

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Flavia Lanari. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
(dr. Umberto Croppi) 

 
 
 


