
COMUNE DI FAVARA  

Avviso esplorativo di indagine di mercato per manifestazione d’interesse a 

partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs. 

n. 50/2016 per “servizio di  pulizia e r ipristino reperti  zoologico-

natural istici  museo bibl ioteca barone A. Mendola” di  Favara.  

Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte di 

operatori economici in possesso dell’esperienza e dei requisiti di cui ai  successivi punti  

6 e  7 per l’invito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia e 

disinfezione da insetti e ripristino dei reperti storico naturalistici, di animali imbalsamati 

presenti nella collezione della Biblioteca “Barone Antonio Mendola”  di Favara, il cui 

numero ed entità delle prestazioni sono  sotto riportate. 

Il Presente Avviso costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 

successivo invito per l'affidamento mediante gara con procedura negoziata, ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, 

pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 

merito. 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare al Comune di Favara la 

disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.  

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura 

per l’affidamento del servizio, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato, con atto 

motivato. 

Si forniscono di seguito, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse, che 

costituiscono elementi a base della documentazione della successiva procedura. 

- Ente Appaltante: Comune di Favara, Piazza Cavour n° 1 , Ufficio Area 
progettazione urbanistica e pianificazione. 

 

- Oggetto delle prestazioni  

La presente ha per oggetto il di “servizio di pulizia e ripristino reperti zoologico -

naturalistici museo biblioteca barone A. Mendola ”attraverso una 

manifestazione di interesse finalizzata  alla Individuazione di concorrenti con i 

requisiti di cui ai successivi punti 6 e 7 da consultare per il conferimento dell'incarico.  

Il Servizio avrà le seguenti caratteristiche:  

- La Ditta appaltatrice dovrà effettuare il servizio di manutenzione e restauro dei reperti 



zoologici, con fornitura di attrezzature, materiali e prodotti a proprio carico, secondo 

orari, periodicità ed altre modalità concordate e coordinate con i lavori in corso, ed in 

particolare con le esigenze di sicurezza che l’uso dei locali impone. 

- Le operazioni di pulizia ripristino e restauro saranno effettuate in loco, e non è 

possibile, tranne per speciali motivi documentati, portare altrove il materiale da pulire 

e restaurare. 

- Tutte le operazioni dovranno essere effettuate salvaguardando l’integrità dei beni 

culturali, artistici, delle apparecchiature e degli arredi presenti nella biblioteca ai vari 

piani. Qualunque diversa operazione di pulizia o smontaggio e rimontaggio delle basi 

espositive saranno concordate con il Direttore del servizio. 

Tutte le attività di pulizia, ripristino delle originarie condizione e restauro dei reperti 

zoologici dovranno essere effettuati in applicazione delle linee guida emanate dal 

Ministero Per i Beni e le Attività Culturali, nell’ “Atto di indirizzo sui criteri tecnico–scientifici 

e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei”  emanato ai sensi dell’ art. 150, 

comma 6, D.L. n. 112/1998, per quanto concerne la catalogazione, la repertazione e la 

relativa schedatura, oltre alla registrazione ed archiviazione dei dati. 

Dovranno essere altresì realizzate apposite documentazioni fotografiche da inserire nella 

corrispondente scheda descrittiva;  

1 - Quantità e Specifiche tecniche delle prestazioni  

Contestualmente dovranno attuarsi le direttive tecniche di seguito riassunte, finalizzate 

al perfetto recupero dei reperti zoologici: 

1 Disinfestazione e protezione da Antreni e Dermestidi e da Tignole, ovvero di larve ed 

uova delle  stesse con prodotti antiparassitari che svolgono azione insetticida. 

2 Pulizia e  successiva protezione con diclorobenzolo, canfora o naftalina per evitare 

future infestazioni da parassiti 

3 Pulizia e disinfestazione da eventuali muffe e posizionamento in ambiente asciutto  e 

ventilato, compreso sistemazione ed ambientazione 

4 Pulizia del pelo per mammiferi e del piumaggio per volatili, evitando acqua e detersivi 

chimici, con utilizzo di piccole aspirapolveri compatibili con la perfetta stabilità 

dell’epidermide imbalsamata, aspirando delicatamente sporcizie, polvere, ragnatele 

ed altre impurità presenti nel mantello degli animali 

5 Lucidatura del pelo o del piumaggio, ovvero della pelle in caso di rettili ed anfibi con 

composti antisettici spalmando uniformemente sul manto, con un panno morbido, 

appositi prodotti a base di cera naturale  

6 Pulizia degli occhi, ed eventuale loro sostituzione con nuove sfere di plastica, con 

prodotti detergenti, facendo attenzione a non sporcare o interessare le vicine parti di 

piumaggio o peli contigui ed in genere altre parti dei corpi. 



7 Per la pulizia di animali di specie rara in rischio di estinzione, come i rapaci presenti, 

dovranno essere messe in atto particolari tecniche conservative dedotte da attenta 

analisi dello stato attuale di degrado ed approfondito studio sulle tecniche di recupero. 

Tali tecniche saranno vagliate e verificate dal Responsabile del servizio e suoi 

collaboratori che potrà richiedere pareri di esperti e successivamente ordinare le 

lavorazioni. 

8 Pulizia e disinfestazione dei supporti, specie di origine legnosa e porosa che possono 

essere sede di colture di uova di insetti e veicoli di infestazione. 

9 Pulizia della sala a fine lavorazione in modo da non lasciare fonti di innesco di 

deposizione di uova o larve di insetti o altri rifiuti organici o di origine organica. 

10 Pulizia e disinfestazione dei contenitori trasparenti, ricostruzione dei piedistalli e delle 

ambientazioni entro cui sono inseriti gli animali imbalsamati. 

11 Le quantità degli esemplari da pulire e recuperare sono riportate nella successiva 

tabella 

Descrizione categoria animale N° Reperti 

Animali da cortile medi 9 

Volatili Piccoli 141 

Volatili grandi 56 

Animali d'acqua  piccoli 21 

 

1 - Corrispettivo stimato 

II corrispettivo per la esecuzione del servizio, esclusa IVA, è così stimato: 

Servizio a base d’asta  €             16.808,00 

Oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso €               2.500,00 

TOTALE SERVIZIO  €             19.308,00 

 

Il corrispettivo del servizio  è stimato a corpo per l’intera sua esecuzione. 

2 - Criterio di aggiudicazione 

La successiva procedura negoziata verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola 

offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Ente, 

con il criterio de l  m inor  p rezzo  a i   sensi dell'art. 95, comma 4, del medesimo. 

3 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata 

possono inviare la propria richiesta utilizzando preferibilmente il modulo allegato (A) 

che deve pervenire entro e non oltre il 01/04/2021 (15 gg data pubblicazione avviso), 



ore 12:00, pena il mancato invito alla successiva procedura negoziata, esclusivamente 

a mezzo posta elettronica certificata utilizzando l’indirizzo: 

po6@pec.comune.favara.ag.it, indicando nell’oggetto “Servizio di pulizia e ripristino 

reperti zoologico-naturalistici museo biblioteca barone A. Mendola” . 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa 

ogni responsabilità dell’Amministrazione ove per qualsiasi motivo, l’istanza non 

pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine 

di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario indicati 

dal sistema di posta elettronica certificata. 

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere 

sottoscritta dal c o n c o r r e n t e  ovvero Legale Rappresentante dell’impresa 

interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore 

o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In alternativa, è 

ammessa la sottoscrizione mediante firma digitale, sempre accompagnata da copia di 

un documento di riconoscimento. In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà 

essere redatta fornendo i contenuti minimi presenti nel  modulo allegato. Non sono 

ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine 

di ricezione indicato nel presente Avviso. 

Il presente avviso è pubblicato all’interno del sito internet del Comune di Favara, per 

almeno quindici (15) giorni naturali e consecutivi. 

6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

Sono ammessi a manifestare interesse alla successiva procedura negoziata tutti 

i soggetti di cui all'art. 45, de l  D.Lgs  50/2016 e s .m. i .  aventi i requisiti 

professionali di seguito indicati:  

7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

7.1 Requisiti di ordine generale: i partecipanti, non devono trovarsi in alcuna delle 

condizioni indicate all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

7.2 - Requisiti di idoneità professionale (art. 83, co. 1 lett. a) D. Lgs. N. 50/2016 e 

s.m.i.)  

- Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A ovvero 

al corrispondente registro professionale dello Stato di appartenenza (se si tratta 

di uno Stato dell’U.E), conformemente con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 

del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’attività oggetto della gara o similare. Per le 

imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito 

documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare 

l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza. 
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- Elenco dei servizi analoghi effettuati nel decennio precedente, con indicazione 

dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. L’elenco dovrà contenere 

le seguenti indicazioni: 

● Il Committente, per il quale è stato effettuato il servizio, ovvero nell’ambito di quale 

altro servizio è stato effettuato la analoga prestazione; 

● l’ oggetto della prestazione  

L’elenco sarà sottoscritto in forma di dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 

28 dicembre 2000, n.445. 

8 - FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

La Stazione appaltante inviterà alla gara i concorrenti che hanno presentato, 

entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso 

dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di 

affidamento con l'unico concorrente partecipante. 

Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse il RUP provvederà 

all'affidamento in via fiduciaria. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera 

alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento 

sia di tipo negoziale che pubblico. 

7 - ULTERIORI INFORMAZIONI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., 

esclusivamente nell'ambito della presente gara. 

ll Responsabile del Procedimento a cui potranno essere richiesti chiarimenti e 

informazioni è l’Arch. Francesco Criscenzo, contatti telefonici tel. 0922448269 - 

3284263386 – 0922448152 - 3453743782. 


