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AVVISO PUBBLICO 

 

Affidamento dei servizi di progettazione dell’Intervento “Le porte del Celio, le chiavi della città”, 

ammesso a Sovvenzione a valere sull’Avviso Pubblico della Regione Lazio “Intervento 2 – Ricerca e 

Sviluppo di Tecnologie per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale” (BURL n. 22 del 15/03/2018). 
 

 

Con il presente Avviso, la Sovrintendenza Capitolina – Direzione Musei archeologici e storico-artistici intende 

avviare una Indagine di Mercato preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali 

concorrenti e gli operatori interessati a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. b) 

del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. per l’affidamento dei servizi di progettazione dell’Intervento “Le porte del 

Celio, le chiavi della città”, ammesso a Sovvenzione di Prima Fase a valere sull’Avviso Pubblico della Regione 

Lazio “Intervento 2 – Ricerca e Sviluppo di Tecnologie per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale” (BURL 

n. 22 del 15/03/2018).  

L’Indagine di Mercato consentirà alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato 

di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla 

procedura negoziata. La presente indagine ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a essere 

invitati a presentare offerta. La Sovrintendenza Capitolina – Direzione Musei archeologici e storico-artistici con 

apposita lettera, inviterà, in numero minimo di 5, i soggetti che avranno presentato disponibilità a partecipare, e 

in possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso, a presentare la relativa offerta progettuale. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di espletare la procedura in oggetto anche in presenza di un numero di 

manifestazioni di interesse inferiori a 5, ovvero di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione 

dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 

Qualora non pervengano candidature rispondenti ai requisiti richiesti, l'Amministrazione si riserva di procedere 

a diverse modalità di affidamento. 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati possono manifestare il proprio interesse presentando 

apposita domanda con le modalità e nei termini di cui al presente Avviso Pubblico.  

L’Avviso non determina alcun vincolo per la stazione appaltante nei confronti dei partecipanti e l’Ente stesso si 

riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che 

i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Amministrazione aggiudicatrice 

Roma Capitale – Sovrintendenza Capitolina – Direzione Musei archeologici e storico-artistici, via delle Tre Pile 

1, Roma.  

Pec: protocollo.sovrintendenza@pec.comune.roma.it 

Informazioni disponibili sul portale istituzionale della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma 

Capitale: 

https://www. http://www.sovraintendenzaroma.it/amministrazione_trasparente, sezione Bandi di gara e contratti  

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Francesca de Caprariis. 

 

Oggetto dell’appalto 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. per l’affidamento, 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità /prezzo, della redazione del progetto esecutivo dell’Intervento “Le porte del Celio, le chiavi della città”, 

inclusa la documentazione di gara utile alla successiva aggiudicazione per l’esecuzione dell’Intervento.  
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Secondo quanto prescritto dall’Avviso Pubblico “Intervento 2 – Ricerca e Sviluppo di Tecnologie per la 

Valorizzazione del Patrimonio Culturale” (art. 7), il progetto oggetto del contratto dovrà essere sottoposto a 

verifica degli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC17020;  

Tale proposta di Intervento, presentata dai Musei Capitolini – Parco del Celio, in qualità di capofila, e dal 

Museo Mario Antonacci del Comune di Albano in qualità di partner, è volta ad una più ampia fruizione del 

Parco del Celio, in rete con l’area di Albano Laziale, attraverso un allestimento multimediale realizzato con 

tecnologie innovative diversificate, orientato alla valorizzazione dei contenuti storico-culturali.   

La proposta di Intervento è strutturata in quattro ambiti: il primo, Rome in a Room, prevede l’allestimento 

multimediale della Forma Urbis Severiana, con soluzioni tecnologiche innovative che consentiranno una 

fruizione consapevole dell’importante documento e una lettura cartografica immediata che farà navigare il 

visitatore nella città antica; il secondo, Rome in a garden, è connesso all’apertura dell’area verde del Parco e 

all’esposizione del materiale epigrafico ed architettonico ivi custodito, attraverso diversi interventi tecnologici; 

il terzo, The gateway to Rome,  ha lo scopo di mettere in rete attraverso itinerari intelligenti e sostenibili che 

partono o conducono al Parco del Celio, i principali monumenti rappresentati nella Forma Urbis, attraverso il 

posizionamento di stazioni polifunzionali in punti turisticamente strategici della città; il quarto e ultimo ambito 

dell’Intervento, Guarding Rome, è volto infine alla valorizzazione, sempre attraverso le nuove tecnologie, dei 

Castra Albana e  del Museo Legione II Partica (sezione del Museo Civico “Mario Antonacci” - Albano Laziale), 

in rete con la piattaforma del Parco del Celio-Musei Capitolini al fine di implementare e diversificare i flussi 

turistici della città laziale e dell’intera area.  

 

Il team di progettazione previsto per questo Intervento è composto da una ampia gamma di professionalità che 

dovrà operare in sinergia sui singoli ambiti descritti sopra, in modo da ottenere un risultato integrato tra i diversi 

ambiti e tra i due Istituti di Cultura coinvolti (Musei Capitolini – Parco del Celio e Museo di Albano Laziale), 

sulla base delle linee guida già redatte in sede di proposta progettuale. Per ogni professionalità gli importi da 

corrispondere sono stati definiti in sede di proposta progettuale e successivamente rimodulati come di seguito 

riportato: 

 

Esperto multimediale 4.900 

Esperto story telling 2.500 

Architetto 5.500 

Ingegnere informatico 6.500 

Ingegnere elettronico 6.500 

Esperto data analysis e data mining 4.900 

Esperto user experience and analysis 4.100 

Archeologo esperto in topografia di Roma antica 3.300 

Archeologo epigrafista per attestazioni latine di Roma 3.300 

Archeologo esperto in topografia dei Colli Albani 3.300 

Esperto disabilità sensoriale 4.900 

Esperto comunicazione 2.500 

TOTALE SERVIZI DI PROGETTAZIONE IVA 

ESCLUSA 52.200 
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È da notare che più incarichi possono essere affidati al medesimo professionista (ad es.: architetto/esperto 

multimediale; archeologo/esperto di story telling) purché in possesso dei requisiti richiesti per ciascun profilo. 

Una persona fisica indicata in sede di offerta sarà incaricata di integrare e coordinare le diverse prestazioni 

specialistiche, in modo da ottenere un risultato tecnologicamente e stilisticamente omogeneo. 

Per tutte le prestazioni tecnico-scientifiche i professionisti saranno affiancati e coordinati dalla Direzione 

Scientifica e dal gruppo di lavoro della Direzione stessa. 

Stante la necessità di trasmettere, da parte di questa Amministrazione a Lazio Innova, il verbale di verifica della 

documentazione di progetto, la documentazione di progetto oggetto della verifica e la documentazione di gara 

entro 12 mesi dalla Data di Concessione (supplemento n. 1 al BURL n. 37 del 07/05/2019) al fine di accedere 

alla Sovvenzione di Seconda Fase, il servizio di progettazione in oggetto dovrà concludersi entro 30 giorni dalla 

data di aggiudicazione.  

 

Modalità di finanziamento 

La somma a base di gara è stata inserita nel Piano Investimenti 2019-2021 della Sovrintendenza Capitolina. 

 

Numero di operatori che saranno invitati alla successiva procedura 

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute saranno esaminate dal responsabile del procedimento. 

che, previa verifica della completezza e rispondenza a quanto richiesto dal presente avviso, redigerà l’elenco 

degli operatori economici ammessi alla successiva procedura negoziata. 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., saranno invitati un numero minimo di 5 

operatori economici, ove esistenti, in possesso dei requisiti richiesti che abbiano presentato domanda redatta 

secondo le indicazioni del presente Avviso.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di espletare la procedura in oggetto anche in presenza di un numero di 

manifestazioni di interesse inferiori a 5, ovvero di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione 

dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 

Resta inteso che l’ammissione dell’istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla 

stazione appaltante in occasione della successiva procedura negoziata. 

 

 

 

L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente Avviso di 

Indagine di mercato e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura di gara. 

Le manifestazioni d’interesse non sono vincolanti per l’Amministrazione. 

Procedura di scelta del contraente e uso dei mezzi di comunicazione elettronica 

La scelta del contraente e affidamento del servizio saranno effettuati tramite procedura negoziata, svolta ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, gestita interamente in modalità telematica, ai sensi 

dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale denominata 

“TuttoGare”, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it. 

Per aggiudicazione della successiva procedura negoziata verrà utilizzato il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b-bis), del D. Lgs. n. 50/2016. 

L’invito conterrà tutti i riferimenti utili per accedere alla documentazione di gara: linee guida progettuali, 

schema di contratto, disciplinare con indicati criteri e sub-criteri per la valutazione delle offerte, modalità di 

attestazione dei requisiti e di svolgimento della procedura. 
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Requisiti di ammissione 

Possono candidarsi al presente Avviso Pubblico di indagine di mercato gli operatori economici, singoli o 

raggruppati, di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 che possiedano i seguenti requisiti di idoneità e capacità 

tecnico – professionale: 

 

- assenza delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i.;  

- insussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001; 

- insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale, e di eventuali altre cause di divieto a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lettera a) e comma 3 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- che abbiano realizzato negli ultimi tre anni un fatturato al netto dell’I.V.A. non inferiore a € 52.200 per 

la progettazione e la realizzazione di servizi analoghi concernenti la valorizzazione dei beni culturali; 

- che abbiano maturato un’esperienza tecnica e professionale almeno triennale nel settore della 

valorizzazione dei beni culturali attraverso le nuove tecnologie e abbiano all’attivo, nell’ultimo 

quinquennio, affidamenti di progettazione di soluzioni tecnologiche; 

- accettazione del Protocollo di integrità di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta 

Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019-2020-2021 approvato con D.G.C. n. 13 del 31 

gennaio 2019. 

- La presentazione di manifestazioni di interesse da parte di un Raggruppamento Temporaneo comporta 

l’automatica esclusione di eventuali manifestazioni di interesse presentate a titolo individuale da singoli 

componenti del Raggruppamento. 

- Uno stesso soggetto può partecipare ad un solo Raggruppamento Temporaneo. 

- Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 

50/2016. 

 

 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
 

Il termine ultimo per la presentazione della domanda sono le ore 12 del 15 novembre 2019 

 

 

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato A1, debitamente compilato in ogni 

sua parte in lingua italiana e sottoscritto con firma digitale, dovrà contenere la dichiarazione (ai sensi 

degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e s. m. i.) del/i titolare/i o del/i Legale/i Rappresentante/i o di altra 

persona/e munita/e di specifici poteri di firma in merito al possesso dei requisiti di idoneità e capacità 

tecniche e professionali, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità del 

soggetto sottoscrittore (artt. 35 e 38 DPR n. 445/2000 e s. m. i.); dovrà riportare in oggetto la dicitura: 

“Servizi di progettazione dell’Intervento Le Porte del Celio, le chiavi della città” e dovrà pervenire 

entro e non oltre la data indicata sulla piattaforma informatica del portale Tutto Gare – Roma Capitale 

all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it, previa iscrizione dell’operatore economico 

nell’elenco degli operatori economici di Roma Capitale per le procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett. 

b) del D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ii. La presente procedura di gara si svolge con modalità telematica. 

In caso di costituita/costituenda RTI dovrà essere indicato l’Organismo capofila e la dichiarazione di 

interesse dovrà essere sottoscritta singolarmente da tutti gli altri componenti, con allegata copia del 

documento di identità in corso di validità.  
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Dovrà essere allegata, alla domanda di partecipazione, la seguente documentazione: 

- Protocollo di integrità sottoscritto e siglato in ogni pagina 

- Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del/i titolare/i o del/i Legale/i 

Rappresentante/i o di altra persona/e munita/e di specifici poteri di firma che abbiano sottoscritto le 

dichiarazioni prodotte. 

La mancata presentazione dell’istanza nei luoghi, termini e modalità indicati comporterà l’esclusione 

del concorrente dalla candidatura. 

Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre l’ora ed il giorno stabiliti o sulle quali 

non sia stata apposta la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto dell’affidamento e/o 

l’intestazione della Stazione Appaltante. 

 

Comunicazione 

 

L’Avviso esplorativo sarà pubblicato sull’Albo Pretorio online di Roma Capitale, sul sito istituzionale 

di Roma Capitale www.comune.roma.it alla sezione “Amministrazione trasparente”, sul sito della 

Sovrintendenza Capitolina alla sezione “Amministrazione trasparente” e sulla piattaforma “Tuttogare”. 

Si informa che, una volta inviate le lettere di invito, gli operatori economici avranno 30 giorni di tempo 

per presentare la propria offerta. 

I dati raccolti nell’ambito della procedura di scelta del contraente e affidamento di cui al presente 

Avviso saranno trattati, anche con strumenti informatici, in conformità alle disposizioni di cui al 

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR – 

General Data Protection Regulation”), relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), come recepito dal D. Lgs. n. 101/2018, 

modificativo del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

 

Chiarimenti 

 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare direttamente dalla piattaforma all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it e all’indirizzo PEC: 

protocollo.sovrintendenza@pec.comune.roma.it , entro il  8 novembre  2019 – ore 12:00. 

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della 

scadenza, mediante pubblicazione in forma anonima agli indirizzi internet: 

https://romacapitale.tuttogare.it 

 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

 

 

Il Direttore 
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