AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN
OPERATORE ECONOMICO SPECIALIZZATO CUI AFFIDARE L’APPALTO DI REALIZZAZIONE E
PRODUZIONE DI N. 29 ALBI A FUMETTI NELL’AMBITO DELLA COLLANA PER DIDATTICA MUSEALE
“FUMETTI NEI MUSEI”

A.L.E.S. Arte Lavoro e Servizi S.p.A. (di seguito Ales), società “in house” del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), rende noto che, con il presente Avviso pubblico,
intende procedere a sollecitare manifestazioni di interesse da parte di operatori economici con
specifica e comprovata esperienza al fine di aggiudicare il servizio di realizzazione e produzione di
n. 27 albi a fumetti nell’ambito della collana “Fumetti nei Musei”, incentrata sui musei del MiBACT.
Gli operatori economici in possesso dei prescritti requisiti, secondo le modalità di seguito
illustrate, potranno essere invitati da questa Stazione appaltante a presentare offerta nel contesto
di una procedura negoziata previo esperimento di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Per le modalità di presentazione della candidatura, vedasi il
paragrafo 5.
Il presente Avviso non ha natura vincolante per la Stazione appaltante, avendo valore di tipo
esclusivamente “pre-informativo”. Tale Avviso è, infatti, destinato a verificare la disponibilità
esistente da parte di operatori economici a presentare la propria candidatura per essere
successivamente invitati a formulare una propria offerta sulla base delle “specifiche tecniche” che,
unitamente alla “lettera di invito a presentare offerta” ed allo “schema di contratto” saranno
inviati unicamente agli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso.
Il presente Avviso non costituisce un invito a presentare offerta al pubblico ai sensi dell'art.1336
c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c.

1. STAZIONE APPALTANTE
A.L.E.S. Arte Lavoro e Servizi S.p.A., Società con Socio unico Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo (MiBACT)
Indirizzo: Via Nazionale n. 243 - 00184 Roma
Telefono: 06. 48777001 - Fax: 06.5134504. PEC: infoales-spa@pec.it

2. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI ED ONERI PER LA
SICUREZZA
Descrizione e luogo di esecuzione.
L’appalto ha ad oggetto la curatela, la realizzazione e la produzione di n. 27 albi a fumetti
nell’ambito del preesistente progetto editoriale “Fumetti nei Musei” realizzato dalla Ales e dal
MiBACT, nel contesto di una collana che già annovera n. 22 albi dedicati ad altrettanti musei
autonomi il cui scopo è la promozione della conoscenza del patrimonio culturale nazionale
attraverso la narrazione a fumetti per sviluppare l’offerta dell’attività didattica e rendere, dunque,

maggiormente accessibile la visita museale al pubblico più giovane, di età compresa tra i 6 e i 18
anni.
Gli albi dovranno essere realizzati da autori di graphic novel e/o di albi a fumetti seriali e pubblicati
in un’edizione grafica comune, con unico formato (cm 17 x 24) e foliazione di 24 pagine complete
nel rispetto dell’identità e del progetto grafico già approvato dal MiBACT ed utilizzato per la
precedente edizione di 22 albi. Ogni volume dovrà essere tematico e individuare i contenuti e i
personaggi distintivi creati ad hoc per ogni museo.
La Stazione appaltante, per conto del MiBACT, si impegna ad un utilizzo non commerciale
dell’opera finalizzato ad usi didattici nei musei MiBACT: per tale utilizzo l’aggiudicatario concederà
in via esclusiva ad Ales e di conseguenza al MiBACT, l’utilizzo e la riproduzione di copie con la
dicitura “copia omaggio” (riportanti i loghi del MiBACT e dell’aggiudicatario), anche
eventualmente tradotta a proprie spese in altre lingue, ad esclusivi fini didattici. Il MiBACT potrà
utilizzare singole parti delle opere (brani scritti o immagini) per la promozione delle stesse sui
canali web e social ufficiali dell’amministrazione.
Qualora dovessero essere valutate, dalla Stazione appaltante in accordo con il MiBACT,
distribuzioni dell’opera o produzioni di merchandising correlato all’opera di graphic novel, questo
sarà oggetto di apposita contrattualizzazione con l’aggiudicatario del servizio che in ogni caso si
impegna a riconoscere alla Stazione appaltante, in accordo con il MiBACT, una royalty non
inferiore al 5% sul prezzo di vendita.
Importo massimo presunto complessivo del servizio posto a base di gara: Euro 87.000,00
(ottantasettemila/00) al netto di IVA. Tale importo non è assolutamente vincolante per la
Stazione appaltante.
Si rappresenta che non sussistono costi della sicurezza da rischio interferenziale, in quanto non è
dato rinvenire interferenze tra l’attività della Stazione appaltante e quella del Concessionario.
Pertanto, i costi della sicurezza da rischio interferenziale sono pari ad Euro zero.

3. TERMINI DI ESECUZIONE
Il servizio avrà una durata pari a circa 6 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto e
comunque la consegna dell’opera completa dovrà avvenire non oltre marzo 2018. La Stazione
appaltante si riserva comunque di dettagliare ulteriormente e/o modificare tale termine nella
“lettera di invito a presentare offerta”.

4. SOGGETTI CUI È RIVOLTO L’AVVISO – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
4.1. I soggetti ai quali è rivolto l’avviso a manifestare il proprio interesse sono gli operatori
economici di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per contrarre con la Pubblica Amministrazione, in
ordine ai quali dovranno rendere, a pena di inammissibilità, apposita autocertificazione resa ai
sensi e nelle forme del DPR 445/2000 e s.m.i. utilizzando il modello di candidatura ed
autocertificazione allegato alla presente.

4.2. Gli operatori economici, nella propria manifestazione di interesse, dovranno rendere, inoltre
apposita autocertificazione in ordine ai requisiti di ordine speciale di idoneità professionale e di
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, resa ai sensi e nelle forme del DPR
445/2000 e s.m.i., dichiarando:
a) in ordine ai requisiti di idoneità professionale:
- di essere iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali
per attività comprendenti o compatibili con quelle oggetto del presente avviso;
- di avere un’ampia esperienza maturata in materia di produzione di graphic novel e/o di collane di
fumetti seriali;
b) in ordine al requisito di capacità economica e tecnica:
- di aver maturato nel triennio 2015-2016-2017 un fatturato globale pari almeno ad Euro
174.000,00 (centosettantaquattromila/00) + IVA, pari a due volte l’importo posto a base di gara;
- di aver realizzato nel triennio 2015-2016-2017, la pubblicazione di almeno cinque graphic novel
e/o collane seriali di fumetti a diffusione nazionale, producendo l’elenco dei principali prodotti,
graphic novel e/o collane seriali di fumetti a diffusione nazionale, realizzati nel triennio di cui sopra
ed indicando il titolo dell’opera, gli autori (soggettisti, sceneggiatori, disegnatori), la data di
pubblicazione, il numero di uscite (se trattasi di fumetti seriali), il numero ISBN (per le graphic
novel);
- di essere presente nella distribuzione in libreria con prodotti editoriali di graphic novel e/o di
collane seriali di fumetti, dichiarando ed il canale di distribuzione del circuito librario utilizzato.
Per quanto concerne le dichiarazioni riguardanti i requisiti di cui alla lettera b) una dichiarazione
priva di contenuto sarà intesa come equivalente alla mancanza del possesso del requisito
medesimo; di conseguenza, la relativa manifestazione di interesse verrà considerata
inammissibile/non accoglibile.
NB: l’aggiudicatario della procedura sarà chiamato a comprovare quanto dichiarato in tale sede
con riguardo ai suddetti requisiti. Per i dettagli vedasi più avanti al punto 4.3.
Nel caso di candidature presentate da imprese raggruppate o consorziate ovvero da raggrupparsi
o da consorziarsi: le medesime dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun
operatore economico che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio secondo i
seguenti criteri:
- nel modello di candidatura devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- i requisiti di ordine generale dovranno essere, in ogni caso ed a pena di inammissibilità posseduti
da parte di ciascuna impresa raggruppata o consorziata ovvero da raggrupparsi o da consorziarsi;
- per quanto concerne i requisiti di ordine speciale e in particolare, in ordine al possesso del
requisito di cui al punto 4.2 lett. b) mentre le imprese raggruppate o consorziate dovranno
possedere cumulativamente il requisito, nel contesto del raggruppamento ciascuna di esse dovrà
dimostrare, a pena di inammissibilità, di possedere il requisito in una percentuale almeno pari a

quella di partecipazione/esecuzione nel contesto del raggruppamento stesso, fermo l’obbligo da
parte della mandataria di possedere la quota maggiore nel contesto del raggruppamento. In caso
di consorzio ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera c) del Codice si rinvia all’art. 47 del Codice.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, sono tenuti ad indicare per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
È consentita la presentazione di candidature da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2,
lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso la candidatura deve essere
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i
consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e dei mandanti.
4.3. La Stazione appaltante si riserva di effettuare verifiche a campione in ordine al possesso dei
requisiti generali e speciali nei confronti degli Operatori economici che saranno invitati. In tale
ipotesi:
a) a dimostrazione del possesso del requisito di cui alla dichiarazione 4.2, lettera a), la Stazione
appaltante effettuerà le debite verifiche d’ufficio in ordine al possesso dell’iscrizione nel Registro
delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività comprendenti o compatibili con quelle oggetto del
presente avviso.
b) a dimostrazione del possesso del requisito di cui alla dichiarazione 4.2. lettera b) l’operatore
economico aggiudicatario dovrà produrre:
- copia conforme dei bilanci di esercizio (o dichiarazioni IVA) riferite al triennio 2015-2016-2017;
- una copia di ciascuna graphic novel o fumetto seriale pubblicato nel triennio 2015-2016-2017,
con specifica indicazione del canale di vendita;
- una dichiarazione rilasciata dal distributore del circuito librario di aver effettivamente distribuito i
prodotti editoriali.
Si specifica, inoltre, che i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una
lingua diversa dall'italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in
cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
Si specifica, infine, che la Stazione appaltante per la verifica dei requisiti di ordine generale si
avvarrà del sistema informatico AVCPASS. In mancanza della presenza nel suddetto sistema della
documentazione di cui alle dichiarazioni relative al punto 4.2 b) questa verrà richiesta
direttamente al concorrente.

5. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse degli operatori economici, redatte in lingua italiana dovranno
pervenire esclusivamente e a pena di inammissibilità in formato elettronico tramite PEC al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata infoales-spa@pec.it entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 26 giugno 2018.
La ricevuta rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata farà fede ad ogni effetto di legge.
Nel campo “oggetto” del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere specificato quanto
segue:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO
SPECIALIZZATO CUI AFFIDARE L’APPALTO DI REALIZZAZIONE PRODUZIONE DI N. 29 ALBI A
FUMETTI NELL’AMBITO DELLA COLLANA PER DIDATTICA MUSEALE “FUMETTI NEI MUSEI”

6. CONTENUTO DELLA CANDIDATURA
La candidatura dovrà contenere:
a) la manifestazione di interesse, accompagnata dalle autocertificazioni e redatta sulla base del
modello allegato (A, B o C a seconda delle modalità di partecipazione relative a soggetti singoli, RTI
e consorzi);
b) la dichiarazione dell’operatore di essere in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4.2 di cui
sopra, seguendo le indicazioni del modello di riferimento.
L’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico con
certificato di firma digitale in corso di validità, allegando copia del documento di identità ai sensi
del DPR 445/2000. Laddove venga sottoscritta da un procuratore, generale o speciale, dovrà
essere allegato in copia l’atto notarile di conferimento.
I documenti di cui al presente paragrafo dovranno comunque essere inviati in un formato non
modificabile (es. standard pdf).
Ferme restando le ipotesi di inammissibilità delle istanze che possono essere dichiarate sulla base
della legge o del presente Avviso saranno comunque ritenute inammissibili le istanze:
- pervenute a questa Stazione appaltante oltre il termine di cui al precedente paragrafo 5;
- non sottoscritte con certificato di firma digitale ovvero sottoscritte con certificato di firma
digitale non valido;
- negli altri casi in cui ciò sia stato previsto nel presente Avviso.
La Stazione appaltante si riserva di richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata e/o
integrazioni a fronte di eventuali irregolarità formali.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE
Gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso che verranno invitati a
presentare offerta, qualora vi siano candidature sufficienti, potranno essere limitati al numero
massimo di dieci. A tale finalità, laddove a seguito dell’esame da parte del “Seggio di gara”
dovessero risultare operatori economici in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso in numero
superiore a dieci, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, conformemente ai
paragrafi 4.1.5 e 4.2.3 delle “Linee guida” ANAC n. 4/2016, al sorteggio dei dieci operatori
economici ai quali verrà inviata la “lettera di invito a presentare offerta” ed i relativi documenti
allegati. Di tale eventualità verrà data comunicazione a mezzo PEC, dove saranno indicate la data
ed il luogo in cui tale sorteggio sarà pubblicamente effettuato, nonché le modalità operative e di
salvaguardia della segretezza dei nominativi degli operatori economici che saranno invitati.
La Stazione appaltante verificherà, sulla base della documentazione ricevuta, l’ammissibilità della
documentazione ricevuta dagli operatori economici che hanno presentato domanda.
Per quanto concerne la successiva fase, alla quale saranno invitati i soli operatori economici per i
quali sarà stato riscontrato il possesso dei requisiti di cui al presente Avviso, si anticipano le
seguenti informazioni (che potranno, comunque, essere oggetto di revisione da parte della
Stazione appaltante):
Gli elementi tecnici oggetto di valutazione rappresenteranno, complessivamente, un valore
ponderale pari a 80 centesimi e saranno i seguenti:
a) la qualità di n. 15 soggetti brevi dedicati a scelta tra i seguenti istituti culturali:
1.
Parco Archeologico dell’Appia Antica,
2.
Roma; Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Roma;
3.
Museo Nazionale Romano, Roma;
4.
Villa Adriana e Villa D’Este, Tivoli;
5.
Parco Archeologico Ostia Antica, Ostia;
6.
Complesso Monumentale della Pilotta, Parma;
7.
Parco Archeologico di Ercolano;
8.
Museo delle Civiltà, Roma;
9.
Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, Trieste;
10.
Parco Archeologico Campi Flegrei, Pozzuoli / Napoli;
11.
Mausoleo di Teodorico, Ravenna;
12.
Castel Sant’Angelo, Roma;
13.
Museo prestorico dei Balzi Rossi, Ventimiglia;
14.
Palazzo Ducale di Gubbio;
15.
Museo d’Arte orientale di Venezia;
16.
Museo Archeologico Nazionale di Nuoro;
17.
Museo Archeologico Nazionale - Cividale del Friuli (Udine);
18.
Museo nazionale etrusco di Chiusi,
19.
Villa Regina, Torino;
20.
Museo Archeologico di Metaurus, Gioia Tauro;
21.
Castello di Sirmione;

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Museo Archeologico Nazionale Abruzzo, L’Aquila;
Antiquarium e zona archeologica Canne della Battaglia, Barletta;
Certosa e Museo di S. Martino, Napoli;
Museo Ridola, Matera;
Museo Sannitico, Campobasso;
Castello di Gradara, Pesaro – Urbino;
Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro – Roma;
Istituto Centrale per la grafica – Roma.

b) la qualità e la creatività di un soggetto e di uno storyboard in bozza, eventualmente anche
corredato da bozzetti/schizzi/tavole, ispirato a scelta ad uno tra i 29 istituti culturali di cui
sopra.
c) l’impegno di almeno dieci autori diversi di notorietà almeno a livello nazionale da
impiegare nella realizzazione della collana;
d) l’indicazione di premi di livello nazionale/internazionale attribuiti nell’ambito del fumetto
agli autori di cui è previsto l’impiego;
e) aver realizzato, negli ultimi cinque anni, albi a fumetti a scopo primariamente educativo
e/o di comunicazione sociale e/o aventi ad oggetto didattica museale e/o culturale.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prevedere nella lettera di invito ulteriori elementi
tecnici oggetto di valutazione.

8. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Il servizio sarà aggiudicato con procedura negoziata di acquisizione di fornitura previo esperimento
di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.50/2016 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016
con il seguente riparto di punteggio:
- offerta tecnica punti 80/100
- offerta economica punti 20/100
Si rinvia alla lettera di invito per la specificazione degli elementi di valutazione delle offerte.

9. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Simona Cardinali. Eventuali richieste di chiarimenti ed
informazioni pertinenti potranno essere richieste, in ordine al presente avviso, entro e non oltre le
ore 12.00 del 21 giugno 2018 ed esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica:
s.cardinali@ales-spa.com

10. PUBBLICITÀ
Il presente Avviso è stato divulgato tramite la pubblicazione:
a) sul profilo di committente della Stazione appaltante http://www.ales-spa.com;
b) per estratto, sulla pagina “Servizio contratti pubblici” https://www.serviziocontrattipubblici.it
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ALLEGATI:
- “A”: modulo manifestazione di interesse per operatori singoli;
- “B” modulo manifestazione di interesse per RTI;
- “C” modulo manifestazione di interesse per Consorzi.

Roma, 8 giugno 2018
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Il Presidente ed Amministratore Delegato
Mario De Simoni
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