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Ministero per i beni e le attività culturali
MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA

AVVISO
DI FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DEI
PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER
LAVORI SERVIZI E FORNITURE DI CUI AGLI ART. 36, COMMA 2, LETTERE A), B) E
C), DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N.50 DEL MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA
GIULIA
PREMESSA
Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia intende formare un elenco telematico di operatori economici
per procedere agli affidamenti di cui all’art. 36, comma 2 lettere a),b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, nel
rispetto dei principi dello stesso decreto e delle linee guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate con
deliberazione n. 206 del 1.3.2018.
Si concretizzano, anche grazie al nuovo strumento dell'Albo dei Fornitori, i principi
di trasparenza, rotazione e parità di trattamento che sono alla base del D.Lgs. n. 50/2016.
MODALITA’ DI REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alle procedure di affidamento di lavori, acquisto di
beni, servizi e forniture cui al presente avviso, dovranno registrarsi alla piattaforma dedicata ed iscriversi
al relativo elenco, inserendo le categorie merceologiche cui sono abilitati.
Per registrarsi occorre accedere alla piattaforma raggiungibile al seguente link :
http://www.amministrazionemuseoetrusco.it/PortaleAF/ e selezionare la voce “Iscriviti all’Albo”; a
questo punto sarà possibile compilare la scheda con i dati dell’Operatore economico.
Al termine della registrazione sarà inviata l’email attraverso la quale inviare la conferma di attivazione
dell’utenza.
Per agevolare l’operatore nell’scrizione è consultabile un apposita guida all’indirizzo internet
http://www.amministrazionemuseoetrusco.it/docs/Manuale_Registazione_Operatore_Economico.pdf.
Dopo aver effettuato l’accesso, l’operatore economico potrà procedere all’iscrizione per le categorie
merceologiche di interesse, selezionando la voce Albo Fornitori e compilando la maschera “Domanda di
Iscrizione”.
REQUISITI
Assenza autocertificata delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; sono
altresì esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16ter del d. lgs. 165/2001 o che non accettino il protocollo di legalità vigente e pubblicato sul profilo del
committente; con riferimento ai consorzi, si applica l’art. 48, comma 7 del d.lgs. 50/2016.
MODALITÀ DI UTILIZZO DELL’ELENCO
L’istituzione dell’albo non impegna in alcun modo l’Amministrazione ad avviare procedimenti di
affidamento di contratti pubblici, poiché gli stessi verranno effettuati sulla base delle scelte
programmatiche del Museo.
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La selezione degli operatori invitati verrà effettuata, in ogni caso, garantendo i principi di non
discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza
L’elenco istituito con il presente avviso verrà utilizzato dalla stazione appaltante per l’affidamento di
contratti pubblici in coerenza con i criteri stabiliti dall’art. 36 comma 2 lettere a), b) e c) del d.lgs. 50/16.
La determinazione a contrarre espliciterà i criteri utilizzati per l’individuazione delle imprese da invitare.
Nel caso in cui non fossero ricompresi nell’elenco operatori economici in possesso dei requisiti di
categoria e di importo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’invito di imprese non
iscritte nell’elenco.
La stazione appaltante, in ogni caso, potrà esperire, per interventi di qualsiasi importo, procedura
ordinaria, procedura aperta, procedura negoziata o indagine di mercato.
CANCELLAZIONE
La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall’elenco, previa contestazione e fissazione di un
termine di quindici giorni per le eventuali controdeduzioni.
A seguito della cancellazione, potrà essere chiesta una nuova iscrizione, sussistendo i requisiti.
Si procederà altresì alla cancellazione dall’elenco degli iscritti qualora gli stessi:
 non abbiano assolto con puntualità e diligenza ai contratti loro affidati;
 abbiano un contenzioso pendente con l’Amministrazione;
 abbiano cessato di esercitare l’attività.
 si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o
affidabilità, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.
DECORRENZA E CLAUSOLE FINALI
L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza
limitazioni temporali.
L’elenco sarà utilizzato per le procedure a decorrere dal 01.06.2019.
Questa stazione appaltante si riserva di procedere a propria discrezionalità ad una revisione mediante
controllo a campione di almeno il 10% delle iscrizioni, con riferimento al possesso dei requisiti
autocertificati, avvalendosi della posta elettronica certificata.
Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni di carattere amministrativo dovranno essere
formulate via pec all’indirizzo mbac-mn-etru@mailcert.beniculturali.it.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Valentino Nizzo.
Il Direttore
Dott. Valentino Nizzo
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