Ministero della cultura
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021 di modifica della legge n. 120/2020 in deroga all’art. 36
comma 2 lett. c) del D. lgs. 50/2016 s.m.i. finalizzato all’individuazione di dieci operatori economici da invitare
alla successiva procedura di valutazione delle offerte condotta su Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), per l’affidamento dei lavori di Adeguamento impianti di videosorveglianza,
antintrusione, controllo accessi e centrale operativa” presso il Complesso monumentale del Castello ducale,
giardino e parco di Agliè.
CUP F91B17000100001

La Direzione regionale Musei Piemonte, in attuazione della propria Determina a contrarre, rep. n. 162 del
15.07.2021 intende procedere all’affidamento dei lavori indicati in oggetto mediante procedura negoziata di
cui dell’art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021 di modifica della legge 120/2020 in deroga all’art. 36 comma
2 lett. c) del D. lgs. 50/2016 s.m.i. e di aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo.
1. STAZIONE APPALTANTE
DIREZIONE REGIONALE MUSEI PIEMONTE– Via Accademia delle Scienze, 5 – 10123 Torino, tel.
011.5641711 – PEC mbac-drm-pie@mailcert.beniculturali.it – e-mail drm-pie@beniculturali.it
2. FINANZIAMENTO
Finanziamento MiC – Programmazione triennale 2016/2018 finanziata ai sensi dell’art. 1 commi 9 e
10 della Legge n. 190/2014 - “Progetto speciale sicurezza - Annualità 2017” - Capitolo 8099/pg1.
3. OGGETTO DELL’INCARICO
La Direzione regionale Musei Piemonte ha la necessità di espletare un avviso di manifestazione di
interesse finalizzato all’individuazione di numero 10 operatori economici da invitare alla successiva
procedura, ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021 di modifica della legge 120/2020 in
deroga all’art. 36 comma 2 lett. c) del D. lgs. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento dei lavori di seguito
descritti, svolta tramite R.D.O. su MePA. Si specifica pertanto che tutti gli operatori intenzionati a
manifestare interesse a partecipare alla procedura dovranno essere abilitati presso il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione nella categoria OS30.
4. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Alessandra Gallo Orsi – alessandra.galloorsi@beniculturali.it - 335.5945987
5. LUOGO DI ESECUZIONE
Complesso monumentale del Castello ducale, del giardino e parco di Agliè – Agliè (TO)
6. DESCRIZIONE DELL’APPALTO
“Adeguamento impianti di videosorveglianza, antintrusione, controllo accessi e centrale operativa”.
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di revisione e
ampliamento degli impianti di sicurezza a servizio del Castello Ducale di Agliè.
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7. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Importo lavori € 430.119,82, di cui € 9.092,44 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA
al 22%
8. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla procedura è riservata agli operatori economici in possesso dell’abilitazione al
MEPA in categoria OS30 in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità tecnico- economiche
di seguito elencati (dimostrabili mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
✓ Requisiti di ordine generale: non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del
D.lgs. 50/2016 s.m.i.
✓ Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione alla CCIA
✓ Requisiti di qualificazione: Attestazione SOA in corso di validità da allegare all’istanza.
9. CATEGORIA PREVALENTE DELLE OPERE: categoria prevalente OS30 € 430.119,82 (di cui € 9.092,44 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).
10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio del minor prezzo
11. SUBAPPALTO
È prevista la possibilità del subappalto nei limiti e secondo le modalità previste dall’art. 49 del D.L.
77/2021 in deroga all’art. 105 commi 2 e 5 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. La volontà di subappaltare dovrà
essere dichiarata dall’operatore economico in fase di presentazione dell’offerta.
12. RAGGRUPPAMENTI
È ammessa la partecipazione in RTI, secondo quanto previsto dall’art. 48 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. a
condizione che tutti gli operatori economici del raggruppamento siano iscritti al MEPA.
13. SOPRALLUOGO
Sarà previsto un sopralluogo obbligatorio secondo i termini e le modalità che saranno indicate nella
fase successiva della procedura.
14. TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI
120 giorni lavorativi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
15. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
La manifestazione di interesse redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e
allegato al presente Avviso dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 22 agosto, solo
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo mbac-drm-pie@mailcert.beniculturali.it sottoscritta
digitalmente dal dichiarante. Al modello di candidatura dovrà essere allegata copia del documento di
identità in corso di validità del dichiarante.
In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei dovrà essere indicata, quale casella di posta
elettronica certificata cui effettuare tutte le comunicazioni, la casella di posta del soggetto
mandatario. La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che partecipano
al raggruppamento.
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16. CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono cause di esclusione:
a) manifestazioni di interesse pervenute a un indirizzo diverso da quello indicato nel presente avviso;
b) manifestazioni di interesse contenenti file danneggiati dai quali non risulti leggibile la
documentazione inviata;
c) manifestazioni di interesse non firmate digitalmente dal dichiarante, o firmate da soggetto diverso
dal dichiarante;
d) manifestazioni di interesse con firma digitale non valida o scaduta;
e) manifestazioni di interesse formulate da O.E. privi dei requisiti richiesti dal presente avviso;
f) manifestazioni di interesse in cui il modello di candidatura non risulti integralmente compilato;
g) manifestazioni di interesse pervenute oltre i termini prescritti;
h) manifestazioni di interesse presentate da Consorzi prive della domanda di partecipazione della/e
consorziata/e che il Consorzio intende far partecipare alla procedura;
i) manifestazioni di interesse presentate da R.T. o altra tipologia prive della domanda di partecipazione
dei mandanti che intendono partecipare alla procedura con la mandante e viceversa;
l) presentazione della manifestazione di interesse in più di una forma giuridica.
17. RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il 16 agosto esclusivamente
all’indirizzo e-mail drm-pie@beniculturali.it, riportando nell’oggetto della mail la seguente dicitura
“Manifestazione di interesse - Complesso monumentale del Castello ducale, giardino e parco di Agliè
Progetto speciale sicurezza – richiesta chiarimenti”. Eventuali richieste presentate in modo difforme
oppure oltre i termini indicati non verranno riscontrate.
18. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Gli operatori economici che avranno fatto pervenire istanza di partecipazione, nei modi e nei tempi
definiti dal presente Avviso, saranno invitati alla procedura secondo quanto di seguito disposto:
− In caso in cui il numero delle istanze risulti superiore a 10 la Stazione Appaltante procederà al
sorteggio pubblico in forma anonima in una data che verrà resa nota a tutti i partecipanti
tramite avviso sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, che si invita tutti gli operatori
interessati alla procedura a visionare, in quanto in questa fase costituisce unica forma di
pubblicità e informazione.
− Nel caso in cui il numero delle istanze dovesse risultare inferiore al numero minimo stabilito
dal presente avviso la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di dar corso alla procedura
col numero di manifestazioni di interesse pervenute.
− Nel caso in cui dovesse pervenire una sola istanza, la Stazione Appaltante si riserva di dar corso
alla procedura anche con una sola istanza pervenuta.

DIREZIONE REGIONALE MUSEI PIEMONTE
Via Accademia delle Scienze, 5 - 10123 TORINO | Tel. 011/56.41.711 - Fax. 011/54.95.47
PEO: drm-pie@beniculturali.it - PEC: mbac-pm-pie@mailcert.beniculturali.it

Ministero della cultura
La presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse non genera alcun diritto o automatismo
di partecipazione alla procedura.
19. CONGRUITA’ DELL’OFFERTA
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 3 della legge 120/2020 la stazione appaltante procederà
all’esclusione automatica delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia, calcolata nei modi previsti dall’art. 97 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., nel caso in cui
il numero delle offerte risulti pari o superiore a 5.
20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione al Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo 101/2018 la Direzione Regionale
Musei Piemonte, con sede a Torino, via Accademia delle Scienze, 5 – cap. 10123, informa che i dati
saranno trattati per tutte le finalità connesse e strumentali alla procedura di cui in oggetto.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o
comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità
sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il conferimento dei dati personali è necessario in quanto connesso e strumentale alla gestione di
eventuali rapporti contrattuali tra l’aggiudicatario del contratto d’appalto e la stazione appaltante. Il
mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di concludere i relativi contratti.
. I dati medesimi saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle
finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge
connessi e conseguenti alla presente procedura.
La Direzione Regionale musei Piemonte non adotta processi decisionali automatizzati e non effettua
alcuna attività di profilazione degli interessati. I dati potranno essere comunicati ad altre Pubbliche
Autorità e Amministrazioni per l’esecuzione di loro ordini e per l’adempimento di obblighi di legge,
ove previsti, e potranno essere conosciuti dai dipendenti, della Direzione Regionale Musei Piemonte,
per le sole finalità connesse alla procedura. I dati personali non saranno diffusi né comunicati a terzi.
La Direzione Regionale Musei Piemonte potrà trattare le informazioni previste dall’art. 10 del
Regolamento, relative a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza (c.d. dati giudiziari)
di cui si dà piena garanzia di trattamento nel rispetto delle prescrizioni di legge. Gli interessati
potranno esercitare il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento stesso (artt. 15 e ss.
del Regolamento).
Il decreto legislativo 101/2018 riconosce all’interessato numerosi diritti che invita a considerare
attentamente e ad eventualmente esercitare conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento
21. PUBBLICITÀ
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Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante,
www.polomusealepiemonte.beniculturali.it, - “Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi, gare e
appalti”.
Altresì allo stesso indirizzo saranno pubblicati tutti gli altri avvisi e le comunicazioni relative alla
procedura in oggetto.
22. NORME DI SALVAGUARDIA
La Direzione Regionale musei Piemonte si riserva di modificare, revocare, prorogare il seguente avviso
a suo insindacabile giudizio o decidere in qualunque momento di non procedere all’affidamento
dell’incarico, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta.

Torino, 15.07.2021

LA DIRETTRICE
Dott.ssa Elena De Filippis
Firmato digitalmente
da
Elena De Filippis
O = Ministero per i Beni e
le Attività Culturali e
Turismo
C = IT
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