
 

                                                                                

                          Ministero della Cultura 
                                                                                       DIREZIONE GENERALE MUSEI 
                                                           Galleria Nazionale dell’Umbria 
 

 
 

 

                                                                                    GALLERIA NAZIONALE DELL’UMBRIA 
                                                                                           Corso Vannucci 19 – 06123 Perugia tel. 075 58668415 
                                                                                                            PEC: gan-umb@pec.cultura.gov.it  

PEO:gan-umb@cultura.gov.it 
  

AVVISO DI RETTIFICA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

In relazione all’Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l'individuazione di una impresa 
cui affidare l’appalto del servizio di trasporto, comprensivo di fornitura degli imballaggi e custodia, 
gestione degli accompagnatori, movimentazione e accrochage delle opere d’arte destinate 
all’esposizione nella mostra “Il meglio maestro d’Italia”. perugino nel suo tempo in programma alle 
Galleria Nazionale dell’Umbria dal prossimo 4 marzo all’11 giugno 2023, con restituzione ai 
prestatori al termine della mostra mediante Rdo del Mepa  si comunica che, in considerazione delle 
ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria 
globale del COVID-19, al fine di garantire la massima partecipazione e consentire agli operatori 
economici interessati la formulazione di un’offerta consapevole, è disposta la seguente rettifica: 
 
Numero della sezione: 4. SOGGETTI CUI È RIVOLTO L’AVVISO – REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE, punto b.2)  
ANZICHE’ 
“b.2 di aver realizzato con buon esito, nel triennio antecedente il termine per la presentazione della 
“manifestazione di interesse”, almeno un servizio di oggetto analogo a quello della presente 
procedura, specificatamente concernente il trasporto di opere d’arte dall’Italia e dall’estero (e/o 
viceversa) e servizi connessi per un importo minimo di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) al netto 
dell’IVA.” 
LEGGI 
“b.2 di aver realizzato con buon esito, nel triennio antecedente il termine per la presentazione della 
“manifestazione di interesse”, almeno uno o più servizi di oggetto analogo a quello della presente 
procedura, specificatamente concernente il trasporto di opere d’arte dall’Italia e dall’estero (e/o 
viceversa) e servizi connessi per un importo minimo globale di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) 
al netto dell’IVA.” 
 
Numero della sezione: 5. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
ANZICHE’ 
“Data: ore 12.00 del 30 ottobre 2022” 
LEGGI 
“Data: ore 12.00 del 05 novembre 2022” 
 
Numero della sezione: 10. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
ANZICHE’ 
“Data: ore 12.00 del 23 ottobre 2022” 
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LEGGI 
“Data: ore 12.00 del 29 ottobre 2022” 
 
Perugia, 21 ottobre 2022 
 
 
                                                                                                IL DIRETTORE 
                                                                                                  Marco Pierini 
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