
IsIAO 

Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente 
in liquidazione coatta amministrativa 

Avviso per la manifestazione di interesse ai fini della partecipazione alla 
procedura ristretta per l'affidamento in concessione dei servizi di 

valorizzazione dei beni culturali dell 'IsIAO 

L'IsIAO - Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente in liquidazione coatta 
amministrativa, 

Rende noto 

che intende procedere alla ricerca di soggetti interessati al conseguimento 
della concessione di servizi di valorizzazione dei beni culturali nella 
disponibilità dell 'IsIAO anche attraverso la fornitura di servizi gestionali, 
servizi agli immobili e, più in generale, servizi di cui all'art. 117, commi 2 
e 3 del D. Lgs. 42/2004 da eseguirsi in Roma. 

Il presente avviso non ha natura vincolante per l'Istituto ed è destinato a 
verificare la disponibilità esistente da parte di qualificati operatori del 
settore a presentare la propria candidatura per essere successivamente 
invitati a formulare una offerta comprensiva di idoneo progetto di 
valorizzazione anche ai fini del rilancio dell 'attività scientifica dell ' Istituto. 

1. Soggetto concedente 

IsIAO - Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente in liquidazione coatta 
amministrativa, Via Aldrovrandi 16, 00197 - ROMA - te!.: 06 
32855255/222; e-mail : protocollo@isiao.it 

2. Oggetto 
La procedura ha ad oggetto l'affidamento in concessione dei servizi di 
valorizzazione dei beni culturali nella disponibilità dell 'IsIAO ai sensi 
dell'art. 115, co. 3, del d. 19s. n. 42/2004 e la fornitura integrata dei servizi 
gestionali, servizi agli immobili e, più in generale, servizi i cui agli artt. 
117, commi 2 e 3, d. 19s. n. 42/2004, da eseguirsi nella città di Roma. In 
particolare i beni (tutti dichiarati di eccezionale interesse culturale ai sensi 
dell'art. 13 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) da valorizzare nella 
disponibilità dell'IsIAO sono: (i) Collezioni orientaliste, (ii) Biblioteca e 



(iii) Collezioni africanistiche. In estrema sintesi, la Collezione Orientalista 
comprende il Fondo Tucci, la più ampia collezione in Europa dell 'arte del 
Gandhara, e più in generale il frutto degli scavi italiani eseguiti in Pakistan, 
in Iran, in Afghanistan ed in Nepal; la Collezione Africanista include 
l'insieme dei materiali di carattere storico, artistico, etnografico, etc. 
appartenenti all'ex Museo Coloniale, poi Africano; infine, la Biblioteca 
costituisce la raccolta dei testi e dei documenti confluiti sia dall'IlA che 
dall'ISMEO. L'Istituto - previo appuntamento - metterà a disposizione dei 
richiedenti gli inventari i cataloghi e ogni altra documentazione di rilievo 
esistente Si precisa che, in ragione dei vincoli giuridici che gravano sugli 
stessi i beni oggetto di valorizzazione non possono essere trasportati fuori 
dal territorio della Repubblica italiana. 

3. Durata 
La concessione avrà la durata di otto anni. Allo scadere del primo 
quadriennio è prevista la verifica dell'adempimento del concessionario agli 
obblighi di concessione ai fini della prosecuzione del rapporto concessorio. 

4. Soggetti cui è rivolto l'avviso 
Qualificati operatori del settore in possesso dei requisiti generali di cui 
all'art. 38 del d. 19s. n. 163/2006 per contrarre con la pubblica 
amministrazione e dei requisiti speciali di cui in appresso. 

5. Requisiti speciali 
5.1. Requisiti tecnici 
Esperienza almeno quinquennale di conduzione museale, di gallerie e 
realizzazione mostre ed eventi culturali, unitamente a promozione di 
attività di ricerca e culturale, unitamente a specifica esperienza, sempre 
almeno quinquennale, nella gestione di Biblioteche. 
5.2. Requisiti economico-finanziari 
A ver realizzato, direttamente o tramite società controllate, 
cumulativamente nel triennio precedente (2012, 2013 e 2014) un fatturato 
globale non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/O O) iva esclusa; 
Aver realizzato, direttamente o tramite società controllate, 
cumulativamente nel triennio precedente (2012, 2013 e 2014) un fatturato 
specifico per la realizzazione di servizi oggetto della procedura ristretta non 
inferiore a euro 300.000,00 (trecentomila/OO), iva esclusa. 
La manifestazione di interesse, inoltre, dovrà essere corredata da 
fideiussione (bid band) a garanzia della serietà della stessa, per un importo 
pari a 15.000,00 (quindicimila/OO). 
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6. Modalità e temine di presentazione delle manifestazioni di interesse 
Le manifestazioni di interesse degli operatori, redatte in lingua italiana, 
dovranno pervenire in un plico chiuso ali ' indirizzo di cui al precedente 
punto l , entro e non oltre venerdì 11 settembre 2015, a mezzo 
raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito 
autorizzata o altro mezzo idoneo, o consegnate a mano. Gli Uffici sono 
aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 14:00. Farà fede 
l' apposizione sulla busta del numero di protocollo e l'ora di ricevimento. In 
caso di consegna a mano verrà rilasciata apposita ricevuta. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione entro il 
tempo utile. 
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura: 
"NON APRIRE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI 
DELLA P ARTE CIP AZIONE ALLA PROCEDURA RISTRETTA 
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI 
VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DELL'ISIAO". 
Dovranno altresì essere indicati : la denominazione del candidato, la sede 
legale ed i recapiti di telefono, fax e posta elettronica, nonché pec. 

7. Contenuto del plico 
Il plico dovrà contenere al suo interno: 

a) L'istanza redatta preferibilmente sulla base del modello allegato; 
b) Curriculum che illustri, in maniera esaustiva i progetti ed i servizi 

analoghi proposti e realizzati; 
c) Breve relazione illustrativa circa la sussistenza dei requisiti tecnici 

speciali e relativa documentazione; 
d) Fideiussione; 

L'istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. 

Saranno ritenute inammissibili le istanze: 
a) Pervenute oltre il termine indicato al precedente punto 6.; 
b) Sprovviste della fideiussione di cui al punto 5; 
c) Dalla cui formulazione non possa desumersi il pieno possesso dei 

requisiti generali e speciali di cui ai precedenti punti 4 e 5, fatta salva 
la facoltà dell ' Istituto di chiedere chiarimenti a seconda delle 
circostanze concrete, ai sensi dell'art. 46, d. 19s. n. 163/2006; 

d) Che presentino, secondo le circostanze concrete, situazioni di 
incertezza assoluta sul proprio contenuto o provenienza dell ' istanza 
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stessa, ovvero in caso di difetto di sottoscrizione o di altri elementi 
essenziali indicati nel presente avviso. 

8. Modalità di selezione 
L'Istituto verificherà, sulla base della documentazione ricevuta e per il 
tramite di apposita Commissione, la sussistenza dei requisiti tecnici speciali 
in capo agli operatori che hanno presentato domanda. Gli operatori che 
risulteranno idonei verranno invitati, con successiva lettera, a cui sarà 
allegata tutta la documentazione di gara (Contratto, capitolato, etc.), a 
presentare la propria offerta ed a predisporre il relativo progetto di 
valorizzazione dei beni e rilancio dell'attività scientifica. Nella lettera 
d'invito verranno altresì predeterminati i parametri di valutazione delle 
offerte ed il valore economico indicativo del corrispettivo di concessione 
da versare in unica soluzione anticipatamente all 'avvio delle attività 
richieste. 

9. Informazioni e chiarimenti 
I chiarimenti potranno essere richiesti fino a quattro giorni prima del 
termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni d'interesse 
allo Studio Legale Brancadoro Mirabile esclusivamente tramite l'indirizzo 
email dedicato infoisiao@brancadoromirabile.it o il fax 0685355696. 

lO. Pubblicità 
Il presente avviso è stato divulgato mediante pubblicazione: 

Sul sito internet del MAECI e del MIBACT; 
- In GUCE; 
- In GURI; 

Su 3 (tre) quotidiani a tiratura nazionale, di cui uno del settore (Corriere 
della Sera, Repubblica e Giornale dell' Arte). 

- ALLEGATI: 
- Modulo A Manifestazione di interesse. 
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ALLEGATO A 

MANIFEST AZIONE DI INTERESSE 
ai fini della partecipazione alla procedura ristretta per l'affidamento in 
concessione dei servizi di valorizzazione dei beni culturali dell'IsIAO e 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. 

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare 
alla procedura ristretta per l'affidamento in concessione dei servizi di 
valorizzazione dei beni culturali dell 'IsIAO. 

Il sottoscritto ................ . .................................................. nato 

'1 'd . l ............... a ........ ...... ................... resI ente m ................... .. 

Via .......... ...... ......................... . C.F. .............................. in 

qualità di ....................... . ...... . .... . ............. e legale rappresentante 

p . t. della " ...................................... . ................... con sede legale 

in ...... .. . ....... ........... ... ..... Via ................................ . .. . .... .. 

C.F .......................................... P.I. ...... . ............................. . 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste 
dalla normativa vigente indica: 

n. di telefono ........................ n. di fax ... ..................... . 
e-mail (PEC) ...... . .. . ... . ......................... . ..... . 

CHIEDE 
di essere invitato alla procedura ristretta in oggetto. 

DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
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2. di essere in possesso dei requisiti speciali di fatturato globale e 
specifico, in proprio o tramite avvalimento o tramite R.T.!. da 
costituire o già costituito; 

3. di aver preso visione della documentazione messa a disposizione 
dall 'Istituto e di essere interessato alla partecipazione alla procedura 
in oggetto; 

4. di essere consapevole del fatto che la presente richiesta non 
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l'Istituto che sarà libero di seguire anche altre procedure e che lo 
stesso Istituto si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi 
momento, a suo insindacabile giudizio, il procedimento avviato, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

5. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce 
prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 
l'affidamento in concessione dei servizi che mvece dovrà essere 
dichiarato dall' interessato ed accertato nei modi di legge in 
occasione della procedura di affidamento. 

-:-:c-:----,-:c-:--::--_____ ---,----,---------' lì ________ _ 
TIMBRO e FIRMA 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da 
fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 
sottoscrittore. 

7 


