
 
Ministero della cultura 

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO 
DIREZIONE 

 

Pag. 1 di 11 

 

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO - MArTA 
Via Cavour, 10 – 74123 Taranto (TA) 

Tel. +39 099/4532112 – Fax. +39 099/4594946 
C.F.: 90236940731 

PEC: mbac-man-ta@mailcert.beniculturali.it 
PEO: man-ta@beniculturali.it 

Web site: www.museotaranto.beniculturali.it 

 

 
 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PROFESSIONALI A CUI 
AFFIDARE LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, FRUIZIONE E VIGILANZA PER IL MUSEO 
ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA NON COMPETITIVA AD 
AFFIDAMENTO DIRETTO. 

 

VISTO  

• il D.P.C.M. del 29.08.2014 n. 171 contenente il “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo”; 

• il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2019, n. 169 come modificato dal 
DPCM 34 giugno 2021 n. 123 e recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le 
attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 
valutazione della performance, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 
2019; 

• il DECRETO-LEGGE 1 marzo 2021, n. 22 Art.6 Comma 1: Il "Ministero per i beni e le attività culturali e per 
il turismo" è ridenominato "Ministero della Cultura"; 

VISTO 
 

• il DM 22 del 28/01/2020, Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e 
funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di Istituti dotati di autonomia speciale" 

che sulla base del DG-MU|08/08/2019|995 è stato rinnovato alla Dott.ssa Eva Degl’Innocenti, nata 
a Pistoia (PT) il 24/03/1976 - cod. fisc. DGLVEA76C64G713R - l’incarico dirigenziale del Museo 
Archeologico Nazionale di Taranto; 

• che sulla base delle norme contenute nel DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, e dell’autonomia attribuita al 
Museo Archeologico Nazionale di Taranto, è competenza del Direttore del Museo Archeologico 
Nazionale di Taranto provvedere agli atti gestionali necessari al corretto funzionamento della struttura 
museale dotata di autonomia speciale; 

VISTO  
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente il “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii; 
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SI RENDE NOTO CHE: 

- Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, con il presente Avviso, pubblicato sul proprio sito 
istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente, intende espletare una indagine di mercato per 
manifestazione di interesse al fine di individuare operatori economici esperti nel settore ACCOGLIENZA, 
FRUIZIONE E VIGILANZA NEGLI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA in particolare: 

L’Appaltatore dovrà organizzare e gestire, d’intesa con l’amministrazione, i seguenti servizi oggetto 
dell’incarico: 

- attività di accoglienza, fruizione, vigilanza e custodia dei beni culturali; 
- attività di regolazione degli accessi e vigilanza sui comportamenti del pubblico; 
- attività di salvaguardia degli edifici e del loro contenuto (security) e di sicurezza dei fruitori e del 

personale interno (safety), utilizzando anche apparecchiature complesse e sistemi tecnologicamente 
avanzati di controllo, anche a distanza, con la verifica, secondo i previsti protocolli, degli standard di 
sicurezza ambientale e strutturale, in base alle normative vigenti; 

- comunicazione di eventuali incidenti, danni, situazioni non ordinarie e/o di pericolo alla struttura 
competente, richiedendo l’intervento delle strutture pubbliche;  

- cura tutte le operazioni connesse con la bigliettazione;  
- attività di accoglienza e orientamento al pubblico attraverso la gestione del front office, fornendo 

informazioni, anche in lingua straniera (si richiede ottima conoscenza dell’Inglese e del Francese) e 
in LIS e lingua dei segni internazionale, di carattere sia generale sui servizi erogati sia specifico sui 
beni culturali della struttura di appartenenza;  

- attività di organizzazione e svolgimento di visite e attività guidate anche in lingua straniera (si richiede 
ottima conoscenza dell’Inglese e del Francese) e in LIS e lingua dei segni internazionale;  

- operazioni di prelievo, partecipando, se necessario, alla distribuzione e ricollocazione di materiale 
documentario su qualsiasi tipologia di supporto;  

- erogazione di informazioni sulle modalità di consultazione, prestito e riproduzione di materiale 
documentario su qualsiasi tipologia di supporto;  

- fornitura di strumenti di mediazione, volti ad agevolare la fruizione dei beni culturali di pertinenza 
dell’Istituto anche mediante l’utilizzo di strumenti di ricerca/conoscenza (cataloghi, repertori ed 
inventari) anche informatizzati;  

- attività di natura didattica e divulgativa, con la predisposizione di testi, percorsi, laboratori; 
- partecipazione ad attività di organizzazione dei servizi educativi, segnalando esigenze e 

problematiche, e proponendo nuove iniziative;  
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- partecipazione ad attività di organizzazione di mostre, iniziative editoriali, eventi e progetti di 
promozione, di valorizzazione e di educazione al patrimonio;  

- partecipazione ad attività di documentazione, alla rilevazione statistica, all’accertamento del 
gradimento, alla verifica e alla valutazione dei servizi offerti;  

- partecipazione ad attività di diffusione della conoscenza e di documentazione del patrimonio, 
inventariazione e catalogazione, anche attraverso strumenti informatici.  

 

Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità del procedimento di selezione del contraente, nonché la 
possibilità ai soggetti interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati, questa Amministrazione 
ha ritenuto di procedere alla pubblicazione del presente Avviso. La manifestazione di interesse ha l’unico 
scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Pertanto, 
con il presente Avviso, non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o 
attribuzione di punteggi: si tratta esclusivamente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di 
operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e 
trasparenza. 

- Trattandosi di una pura indagine di mercato, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto si riserva, 
ad insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale che consentirà pertanto di dare luogo o meno 
all’affidamento, senza che i potenziali affidatari possano vantare pretese o diritti di alcuna natura. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Ministero della Cultura - Museo Archeologico Nazionale di Taranto, con sede in Taranto, Via Cavour, 10 – 
74123 – Tel. 099 4532112 – sito internet www.museotaranto.beniculturali.it 

E mail: man-ta@beniculturali.it 

PEC: mbac-man-ta@mailcert.beniculturali.it 

 

2. OGGETTO DELL’INCARICO 

L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di ACCOGLIENZA, FRUIZIONE E VIGILANZA NEGLI ISTITUTI 
E LUOGHI DELLA CULTURA del Museo Archeologico Nazionale di Taranto. 
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2.1 – ACCOGLIENZA E FRUIZIONE comprensive delle seguenti attività:  

- Servizio di assistenza ai visitatori (accoglienza, informazioni sul Museo, sul territorio e sulla città); 

- Assistenza qualificata multilingue ai visitatori, in lingua italiana ed ottima conoscenza della lingua inglese e 
della lingua francese; 

- Assistenza professionale e qualificata, comprovata dal possesso di specifici attestati di formazione, per il 
supporto dei visitatori portatori di disabilità (tutte le disabilità) nella fruizione del Museo; 

- Distribuzione a mano di materiali didattici e informativi, 

- Attività di affiancamento e sostegno alle iniziative di promozione del Museo e del suo patrimonio, anche 
attraverso l’organizzazione e lo svolgimento di visite guidate in lingua italiana e straniera, in LIS e in lingua 
dei segni internazionale;  

- Supporto all’Amministrazione del Museo nello svolgimento di iniziative di valorizzazione e promozione del 
Museo, collaborando con il personale in servizio presso il Museo nella realizzazione di attività di natura 
didattica e divulgativa, proponendo nuove iniziative di sviluppo dei servizi educativi, mostre, iniziative 
editoriali, eventi e progetti di promozione, di valorizzazione e di educazione al patrimonio, e fornendo 
strumenti volti ad agevolare la fruizione dei beni culturali di pertinenza della struttura di appartenenza anche 
mediante l’utilizzo di strumenti di ricerca/conoscenza (cataloghi, repertori ed inventari); 

- Supporto all’utente nella procedura di acquisto del biglietto del Museo tramite piattaforma e-ticketing del 
Museo ed in caso di acquisto in loco presso il Museo; 

- Supporto al visitatore nell’acquisto di Prodotti di Merchandising e pubblicazioni scientifiche e culturali 
forniti dal Museo; 

- Per le attività di cui al precedente punto si richiede rendicontazione dei prodotti venduti e la tenuta 
aggiornata della situazione del banco e del magazzino. 

- Servizio di assistenza, reception e informazione al pubblico: 

- smistare agli Uffici le telefonate in arrivo; 

- gestione delle telefonate di informazione generale sul museo e la sua attività, nonché sulle modalità di 
ingresso; 

- adottare i protocolli e le procedure previste dal regolamento di accesso al Museo e dalle disposizioni di 
sicurezza al fine di garantire l’apertura e la chiusura del Museo; 
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- identificare eventuali impedimenti nell’accesso/fruizione del Museo ed adottare comportamenti funzionali 
alla loro rimozione; 

- leggere e interpretare i comportamenti di fruizione dei visitatori del Museo e segnalarli al personale del 
Museo in modo da accogliere eventuali esigenze; 

- tradurre il fabbisogno dell’utente in elementi che favoriscano l’accesso e la fruizione dei servizi museali; 

- adottare modalità di presentazione ed esposizione al pubblico dei materiali informativi e promozionali 
garantendone l’adeguato rifornimento; 

- recepire le direttive impartite per l’organizzazione, l’allestimento e la manutenzione dello spazio museale 

 

2.2- VIGILANZA comprensiva delle seguenti attività di apertura, chiusura e sorveglianza: 

- Supporto al personale del Museo nelle operazioni di apertura e di chiusura dell'edificio, ordinaria e 
straordinaria, definiti dall'Amministrazione del Museo; 

- Vigilanza e custodia dei beni esposti nelle sale nell’orario di effettuazione del servizio; 

- Vigilanza e controllo del comportamento del pubblico per prevenire e scoraggiare eventuali atti vandalici; 

- Primo intervento in caso di rilevamento di pericolo alle persone e ai beni, compreso il servizio di assistenza 
al pubblico di prima emergenza in caso di necessaria evacuazione della struttura; 

- Servizi di custodia e sorveglianza dei locali anche in occasione di iniziative culturali diurne, serali o festive, 
assistenza per l’apertura e la chiusura in occasione delle eventuali iniziative culturali diurne o serali che si 
svolgeranno su iniziativa dell’Amministrazione del Museo o di soggetti privati secondo condizioni da 
concordare ulteriormente fra l’appaltatore e l’Amministrazione del Museo; 

- Segnalazione al personale della vigilanza in turno eventuali avvisi di malfunzionamento derivanti dalla 
strumentazione e dai dispositivi di sicurezza antintrusione, antincendio e di monitoraggio ambientale; 

- Controllo degli accessi nelle sale espositive; 

- Garantire l’osservanza del regolamento del Museo e delle disposizioni di sicurezza, segnalando al personale 
di vigilanza in turno eventuali anomalie nelle condizioni e nello stato di conservazione del patrimonio, della 
strumentazione multimediale e didattica a supporto dei visitatori; 

- Allontanamento in modalità adeguata e sicura di persone non autorizzate; 
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- Controllare in modo assiduo e costante il comportamento del pubblico per prevenire e scoraggiare eventuali 
atti vandalici. 

 

L’appalto è costituito da un unico lotto, in quanto le prestazioni non sono separabili da un punto di vista 
funzionale ed economico.  

 

3. DURATA – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

L’incarico avrà durata di 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.  

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto si riserva la facoltà di procedere alla formalizzazione dell’incarico 
anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta congrua ed idonea. 

 

4. IMPORTO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO 

Importo stimato totale è di € 138.000,00 (euro centotrentottomila/00), oltre IVA. 

L’importo stimato a base della procedura di affidamento è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 
legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze sarà stimato in sede di documentazione di gara 
mediante la redazione del DUVRI. 

L’importo di aggiudicazione sarà omnicomprensivo e non potranno essere richiesti al Museo Archeologico 
Nazionale di Taranto rimborsi e/o indennizzi per eventuali, maggiori oneri e/o spese sostenute di qualsiasi 
titolo per l’erogazione dei servizi in oggetto.  

Servizio Tabella 
Min.  
Lavoro 

Livello Costo 
orario 
al netto 
di  
Spese 
generali 
ed utili 

Costo orario 
comprensivo 
di  
sp. gen+ utili 
(26,50%) 

TURNI UNITÀ ORE 
SETTIMANALI 

ORE  
TOTALI 
ANNUE 

Servizio di  
Accoglienza 
e vigilanza 

Servizio 
fiduciario 

D € 12,09 € 15,29 LU-VE  
8-14 
14-20 

2+2 120 ore/sett 6.360 
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(6 ore) 

     SA-DO 
(6 ore) 

2+2 48 ore/sett 2.544 

        8.904 

 

Il totale complessivo delle ore è pari a 8.904 ore per 12 mesi. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera 
che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 15,29 come costo orario lordo. 

 

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, dott.ssa 
Eva Degl’Innocenti. 

 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla presente procedura operatori economici singoli o raggruppati con documentata 
esperienza nelle attività oggetto della presente manifestazione di interesse realizzate sia nel settore pubblico 
che in quello privato e regolarmente iscritte nel registro delle imprese della CCIAA e abilitati quali prestatori 
di “Servizi di Vigilanza e Accoglienza” ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE. 

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato con le modalità di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 
445 e ss.mm.ii. 

 

7.  SUBAPPALTO 
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Le attività di accoglienza, fruizione e vigilanza presso il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, per la 
complessità delle dinamiche organizzative interne all’amministrazione ed in considerazione della natura 
fiduciaria delle prestazioni richieste, non consentono il ricorso al subappalto. 

 

8. PAGAMENTO E MODALITA’ DI FATTURAZIONE 

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario previa emissione di regolare fattura in modalità 
elettronica.  

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà 
d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la regolarità dell’Affidatario in 
ordine al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali dei dipendenti. 

 

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse, recante l’oggetto MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI PROFESSIONALI A CUI AFFIDARE LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, 
FRUIZIONE E VIGILANZA PER IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO MEDIANTE PROCEDURA 
COMPARATIVA NON COMPETITIVA AD AFFIDAMENTO DIRETTO, dovrà pervenire, a pena di esclusione, 
entro il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 24.01.2022, al seguente indirizzo pec: mbac-man-
ta@mailcert-beniculturali.it esclusivamente da indirizzi di posta certificata. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il predetto termine di 
scadenza. Farà fede l’orario di ricevimento attribuito elettronicamente al momento della ricezione della PEC. 

La manifestazione di interesse sarà costituita dalla seguente comunicazione: 

- Istanza e connessa dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione su carta intestata e 
sottoscritta, secondo le diverse fattispecie, dagli aventi titolo, con allegata fotocopia semplice di un 
documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.; 

- Relazione tecnico-professionale, debitamente sottoscritta, contenente la descrizione delle 
esperienze professionali acquisite e degli incarichi svolti. In caso di operatori associati e raggruppamenti, 
occorre presentare la relazione tecnico-professionale di ciascuno dei soggetti che intendono concorrere alla 
prestazione oggetto dell’incarico, con indicazione per ciascuno dello specifico ambito di prestazione. 
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Le manifestazioni di interesse dovranno essere firmate digitalmente, dal soggetto dichiarante ed il relativo 
certificato non dovrà essere scaduto, revocato o sospeso al momento della sottoscrizione. 

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di operatori economici: 

- La posta certificata per l’effettuazione di tutte le comunicazioni relative al procedimento deve essere 
quella del soggetto mandatario; 

- La manifestazione di interesse dovrà essere resa e sottoscritta da tutti i soggetti del raggruppamento. 

 

10. FASE SUCCESSIVA ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E INFORMAZIONI 

L’Amministrazione procederà all’eventuale e successivo invito a presentare l’offerta tecnica ed economica, 
attraverso una valutazione effettuata sulla base di una relazione tecnico-professionale dell’operatore 
economico con le esperienze professionali maturate, che deve essere allegata alla istanza di partecipazione 
e sottoscritta dall’operatore. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati dalla 
Stazione Appaltante in occasione della successiva procedura di affidamento. 

Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare 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. 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti all’indirizzo 
mail: mbac-man-ta@mailcert.beniculturali.it entro le ore 18:00 del 21.01.2022. 

 

Le risposte ai quesiti pervenuti entro il termine fissato, i quesiti stessi di interesse generale, nonché eventuali 
integrazioni/rettifiche al presente Avviso saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet 
www.museotaranto.beniculturali.it nella finestra dedicata al presente Avviso. Pertanto costituisce onere dei 
partecipanti consultare il sito per accertarsi di tali possibili pubblicazioni. 
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11. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito anche Regolamento UE), la raccolta ed il trattamento 
dei dati personali (d’ora in poi anche solo “Dati”) forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e 
strumentali alla presente indagine di mercato e alla selezione e alla stipula e gestione del rapporto con 
l’Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente. 

Facendo riferimento all’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si 
precisa che:  

a) titolare del trattamento per conto del Ministero della Cultura è il Museo Archeologico Nazionale di Taranto 
ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC mbac-man-ta@mailcert.beniculturali.it, tel. 099 4532112, e-
mail man-ta@beniculturali.it     

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il dott. Antonio Francesco 
Artuso, Dirigente del Servizio I della Direzione Generale Organizzazione, contattabile ai seguenti recapiti: e-
mail: PEO rpd@beniculturali.it, PEC rpd@mailcert.beniculturali.it     

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla procedura e 
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i 
dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare 
del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Museo Archeologico Nazionale 
di Taranto implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del 
trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla procedura, ogni altro 
soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990, i soggetti 
destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità 
giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i 
casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e 
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla 
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cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza 
di Monte Citorio n. 12, 00186, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 
1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679. 

 

Taranto, 31.12.2021 Il DIRETTORE - RUP 

                                                                                                                                    Ph. D. Dott.ssa Eva Degl'Innocenti 
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