Ministero per i beni e le attività culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
Polo museale regionale della Lombardia

Decreto n. 49 del 20 agosto 2018
Avviso di avvio di indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.
Lavori di adeguamento dell’impianto di videosorveglianza, riqualificazione illuminotecnica degli esterni e
superamento delle barriere architettoniche – I lotto: percorsi esterni nel giardino (lati sud, ovest e nord) presso
Palazzo Besta di Teglio (SO), categoria SOA OG2 – importo 100.000 €
Nel rispetto del Codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 e smi e delle linee guida ANAC n. 4 (“Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”), con la presente il Polo Museale della Lombardia, in veste di stazione
appaltante, ai sensi dell’art. 5.1.5 e prevedendo l’avvio di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di
gara, per lavori edili e impiantistici su beni sottoposti a tutela monumentale ai sensi del D. Lgs. 42/2004 – categoria SOA
OG2 e assimilabili OG11 – per un importo di circa 100.000 euro, pubblica il presente avviso ai fini della costituzione di
elenchi di operatori economici (OE), fatte salve le condizioni determinate dalla normativa vigente e in particolare,
riferendosi a beni culturali tutelati, al DM 154/2017 per quel che riguarda i requisiti specifici, e il possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 80 del Codice degli appalti.
Oggetto della procedura di gara saranno l’adeguamento dell’impianto di videosorveglianza, la riqualificazione
illuminotecnica degli esterni e il superamento delle barriere architettoniche – I lotto: percorsi esterni nel giardino
(lati sud, ovest e nord) presso Palazzo Besta di Teglio (SO).
Si fa presente che la procedura implicherà l’invito di 10 OO.EE. e che ai sensi del combinato disposto degli articoli 95
comma 4 lettera a), 97 comma 2 e 97 comma 8 D.Lgs. n. 50/2016, degli art. 60, comma 1 lettera b) e art. 62 comma 1
lettera a) del D.Lgs. 56/2017, si procederà all’applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante
calcolo della soglia di anomalia sull’importo posto a base di gara ed esclusione automatica delle offerte anomale.
L’operatore economico interessato dovrà produrre pertanto domanda di iscrizione agli elenchi di questo Istituto,
allegando l’autocertificazione ai sensi dell’art. 80 e l’attestazione della SOA OG2 eventualmente posseduta,
specificando le categorie, o in alternativa la dichiarazione del possesso dei requisiti secondo quanto previsto all’art. 12
del DM 154/2017.
La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione
dell’istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della
numerosità delle istanze pervenute.
Gli OO.EE. che avessero già trasmesso il curriculum aziendale a questo Istituto sono pregati di formulare ugualmente
istanza di iscrizione all’elenco.
Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di OO.EE., la
stazione appaltante selezionerà in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato di 10
OO.EE. ai sensi dell’art. 5.2.1 delle linee guida ANAC n. 4.
In caso non pervengano disponibilità in quantità utile ai fini delle procedure in programma, il Polo si riserva di
attingere agli elenchi del Segretariato Regionale o di procedere autonomamente a indagine di mercato.
L’elenco, una volta costituito, sarà pubblicato sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente”
sotto la sezione “bandi e contratti”.
Il presente avviso, pubblicato in data 20 agosto 2018, è valido per 15 giorni, pertanto il termine per la presentazione
delle istanze è fissato nel 4 settembre 2018 e le istanze dovranno essere inviate alla PEC d’Istituto: mbac-pmlom@mailcert.beniculturali.it.
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