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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 Manifestazione  d’interesse per l’affidamento dei servizi di progettazione dell’Intervento “Pontes. 

Progetto Operativo per Nuove Tecnologie,  Esperienze, Socialità”, 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). Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 36 comma 2) lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. 

 Oggetto dell’avviso 

Roma Capitale intende acquisire manifestazioni di interesse di tipo esplorativo e non vincolante, a partecipare 

alla procedura negoziata in oggetto, da esperirsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di 

comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 

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

graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. 

Gli operatori economici che presenteranno valida manifestazione di interesse potranno essere  successivamente 

invitati alla procedura di gara. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali nei confronti di Roma Capitale che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in 

tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per 

l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché 

di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica 

manifestazione di interesse valida, nonché di selezionare, in caso di ampio numero di partecipanti, un numero di 

soggetti da invitare alla gara pari o superiore a cinque. 

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 Claudia Cecamore. 
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Premessa 

- Premesso che la Sovrintendenza Capitolina ha, tra i suoi compiti istituzionali, le attività concernenti la 

valorizzazione e la conservazione del patrimonio archeologico, architettonico e storico-artistico di Roma 

Capitale; 

- La Sovrintendenza Capitolina – Museo della Civiltà Romana, in partenariato con  il Museo dei Fori 

Imperiali (partner n.1) e il Comune di Rieti – Museo Archeologico (partner n.2), ha risposto all’Avviso Pubblico 

“Intervento 2 – Ricerca e Sviluppo di Tecnologie per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale “ con la 

domanda di ammissione alla Sovvenzione di prima fase (prot. n. 29643 in data 27/06/2018)  per  il progetto 

“PONTES - Progetto Operativo per Nuove Tecnologie, Esperienze, Socialità”; 

- Ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico, sulla base della valutazione del Nucleo di Valutazione di cui 

all’art 13 della L.R. n. 13/2008 e ss.mm.ii., con Determinazione n. G05095 del 24/04/2019, pubblicata sul 

supplemento n.1 al BURL n. 37 del 07/05/2019, il Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola ed Università, Diritto allo Studio ha ammesso a finanziamento  la progettazione di “Pontes 

; 

Oggetto dell’affidamento 

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 “Pontes. Progetto Operativo per Nuove 

Tecnologie,  Esperienze, Socialità”, inclusa la documentazione di gara utile alla successiva aggiudicazione per 

l’esecuzione dell’Intervento.  

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;  

PONTES è un progetto di diffusione culturale, di comunicazione museale e di inclusione di persone con 

disabilità visiva. 

Esso  si basa su un dispositivo di comunicazione museale centrato sull’animazione olografica di plastici, 

sull’interazione con un videogioco on line  e su un dispositivo di fruizione per  non / ipo vedenti. 

Il fulcro del progetto consiste nell’ideazione di esperienze multisensoriali realizzate attraverso plastici animati 

da proiezioni olografiche,  e supportati da video su schermi, ulteriormente arricchiti da dispositivi che ne 

permettano la fruizione agli non / ipo vedenti 

Le caratteristiche fondamentali dell’oggetto della progettazione (prestazioni principali ai sensi dell’art. 48, 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) si possono sintetizzare in : 

- Animazione di plastici attraverso proiezioni olografiche 

 

- Realizzazione di un dispositivo che, collegato ad un semplice software di modellazione, crei un volume 

tattile mobile che assume il ruolo di comunicazione “per immagini” per ipo/non vedenti. Questo  



 

3 

 

Sovrintendenza  

Direzione Musei archeologici e storico-artistici 

 

 

 

- dispositivo, della cui necessità ci si è confrontati anche con rappresentanti dell’Unione Nazionale 

Ciechi, potrebbe diventare oggetto di un brevetto. 

 

- Sviluppo di un gioco on line adattabile alle principali piattaforme di dispositivi mobili, ambientato nello 

stesso contesto geografico su cui è centrata la narrazione dell’istallazione museale, che, attraverso vari 

livelli, preveda all’interno del meccanismo di progressione la necessità di recarsi fisicamente presso i 

luoghi della cultura aderenti al progetto per operare con il proprio avatar nell’ambito della narrazione 

del plastico interattivo, oppure interagire con altri reperti all’interno del Museo. 

 

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

opererà in sinergia sui singoli ambiti e tra i due Istituti di Cultura coinvolti (Museo della Civiltà Romana, Museo 

dei Fori Imperiali, Museo Civico di Rieti –sezione archeologica), sulla base delle linee guida già redatte in sede 

di proposta progettuale . 

Nello specifico è previsto che rispondano alla manifestazione d’interesse  società o raggruppamenti societari ai 

sensi dell’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii , con comprovata esperienza nella gestione di 

contenuti scientifici di carattere archeologico e soprattutto esperti nella loro organizzazione e pubblicazione 

anche attraverso sistemi tecnologici. Le società dovranno fornire professionalità specifiche, presenti nel proprio 

organico o in qualità di consulenti esterni tra cui: n. 3 archeologi specializzati ed esperti nella raccolta dei dati 

documentari topografici, iconografici e storici; n. 1 archeologo/storico dell’arte per la raccolta dei dati storici 

archivistici significativi per lo storytelling; n. 1 esperto nella progettazione e realizzazione di modellazioni 3D 

ed elaborazione ricostruttiva di paesaggi ed architetture in CGI; n. 2 informatici esperti nella programmazione e 

gestione di software audiovisivo e sviluppo di reti in funzione della realizzazione di videogame; n. 1 esperto per 

la realizzazione di plastici; n. 1 consulente per la sensibilità percettiva ipo/non vedenti (€ 36.000) 

La società o raggruppamento dovrà produrre : relazione generale, relazioni tecniche e specialistiche, elaborati 

grafici  di progetto con piante e sezioni del plastico, schede tecniche dei componenti da utilizzare nel 

dispositivo, documentazione grafica di dettaglio dell’assemblaggio dei diversi componenti, descrizione e story 

telling del videogioco. 

Sono inoltre parte integrante dell’affidamento (prestazioni secondarie ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii): 

-  il progetto esecutivo dell’allestimento delle sale destinate ad ospitare i dispositivi museali  nei musei 

partner dell’Intervento, redatto da professionista  architetto  con laurea quinquennale, abilitato alla 

professione  ed iscritto all’albo professionale (€ 11.000) 

-  l’elaborazione  del business plan dell’intervento da parte di un esperto in pianificazione economico- 

finanziaria (€ 4.200) 

- La valutazione energetica dell’intervento da parte di un esperto in gestione dell’energia (€1.950) 

Gli importi si intendono al netto dell’IVA.  
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Il soggetto che intende rispondere alla manifestazione d’interesse dovrà presentare, in qualità di referente unico 

e responsabile per la progettazione, i curricula dei professionisti coinvolti nel progetto e la loro manifestazione 

d’interesse con l’indicazione del soggetto mandatario come da formulario allegato.  

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 del bilancio di Roma Capitale. 

 

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 inferiore 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. 
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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 

“Tutto Gare”, 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, lett.b, del D. Lgs. n. 50/2016. 

L’invito conterrà tutti i riferimenti utili per accedere alla documentazione di gara: progetto, capitolato speciale, 

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. 

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. 
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Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato 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 PONTES” 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.  

 

                                                                         Il Direttore 
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