Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per partecipare alla gara finalizzata al
servizio di imballo, costruzione nuove casse e trasporto (in andata e ritorno) delle opere
d’arte di cui è prevista l’esposizione nella mostra: “Pompei@Madre.Materia archeologica”
27.10.2017 – presso il Madre – Museo d’arte contemporanea Donnaregina, Napoli.
SOGGETTO PROMOTORE
Scabec S.p.A., sede operativa in Via Generale Orsini, 30 – 80132 Napoli
C.F. E P.IVA 04476151214
tel. (00)39 – 081-5624561;
fax (00)39 – 081-5628569;
E-mail: segreteria@scabec.it
Sito Internet: www.scabec.it
Tipo di soggetto promotore: società in house della Regione Campania.
Attività del soggetto promotore: valorizzazione e gestione del sistema dei Beni e delle Attività
Culturali quale fattore di sviluppo della Regione Campania
La Scabec S.p.A. in conformità al Contratto di Servizio integrativo vigente ed in linea con quanto
previsto dalla Progettazione Scientifica della Direzione della Fondazione Donnaregina a valere
sulla Programmazione POC 2017, si dovrà occupare dell'organizzazione di tutti i servizi inerenti la
mostra al madre: “ Pompei@Madre.Materia archeologica”.
Gli operatori economici interessati devono far pervenire la richiesta di essere invitati. Detta
richiesta da inoltrare a mezzo PEC, all'indirizzo gare@pec.scabec.it, entro 25 Settembre alle ore
12.00, dovrà essere così formulata:
“La sottoscritta ditta...., dopo aver letto l'Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a
partecipare alla gara finalizzata al servizio di trasporto in andata e ritorno delle opere d’arte di cui è
prevista l’esposizione nella seguente mostra: “Pompei@Madre.Materia archeologica” 27.10.2017 –
presso il Madre – Museo d’arte contemporanea Donnaregina, Napoli.
Alla richiesta va allegato file PDF recante copia del documento di identità del dichiarante.
Scabec
il Responsabile del procedimento
Ing. F. Maciocia

Scheda tecnica – manifestazione di interesse per partecipare alla gara finalizzata al servizio
di imballo, costruzione nuove casse e trasporto (in andata e ritorno) delle opere d’arte di cui
è prevista l’esposizione nella mostra: “Pompei@Madre.Materia archeologica” 27.10.2017 –
presso il Madre – Museo d’arte contemporanea Donnaregina, Napoli..
Scheda
SOGGETTO PROMOTORE
Scabec S.p.A., sede operativa in Via Generale Orsini, 30 – 80132 Napoli
C.F. E P.IVA 04476151214
tel. (00)39 – 081-5624561;
fax (00)39 – 081-5628569;
E-mail: segreteria@scabec.it
Sito Internet: www.scabec.it
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
In particolare, è richiesta la realizzazione delle seguenti attività:
1)

Realizzazione imballaggi e/o nuove casse, movimentazione e messa in cassa, presso le sedi

dei prestatori, delle opere di cui all’allegato Elenco Opere, secondo le modalità nel medesimo
elenco contenute;
2)

Ritiro delle opere presso le sedi di provenienza e consegna al piano presso la sede di Mostra

(Museo Madre di Napoli, Via Settembrini, 79 – Napoli);
3)

Realizzazione imballaggi e/o nuove casse, movimentazione e messa in cassa, presso la sede

di Mostra (Museo Madre Napoli, Via Settembrini, 79 – Napoli), delle opere di cui all’allegato Elenco
Opere, secondo le modalità nel medesimo elenco contenute;
4)

Eventuali soste tecniche in depositi di sicurezza durante i trasferimenti;

5) Espletamento delle formalità Belle Arti e doganali in entrata ed in uscita dall’Italia, ove previste;
6)

Stoccaggio delle casse vuote al deposito del Museo Madre ubicato in Agnano (NA) al termine

dell'allestimento;
7)

Eventuali costi di viaggio, alloggio e diaria corrieri accompagnatori delle opere, come

individuati nell’elenco allegato.

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: 180.000,00 EURO IVA esclusa

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ECONOMICA:
REQUISITI IDONEATIVI D.LGS 50/2016

SERVIZI ANALOGHI NEL TRIENNIO ANTECEDENTE PER UN IMPORTO
COMPELSSIVO PARI AL DOPPIO DELLA BASE D'APPALTO DA COMPROVARSI A
MEZZO SPECIFICO ELENCO E CERTIFICAZIONI;
FATTURATO SPECIFICO NEL 2016 PARI ALL'IMPORTO A BASE D'ASTA
MOLTIPLICATO PER IL FATTORE 0,75
CRITERIO DI VALUTAZIONE: OFFERA ECONOMICA MASSIMO RIBASSO

