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Ministero della cultura
MUSEI DEL BARGELLO

Avviso Pubblico Finalizzato all’indagine di Mercato
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per
l’individuazione degli Operatori Economici da invitare per l’affidamento dei lavori di Messa in sicurezza e
restauro dei paramenti esterni della Cappella dei Principi – Museo delle Cappelle Medicee - Firenze, CUP:
F17E19000050001, da aggiudicare mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della
Legge 120/2020, mediante RDO Mepa, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis
del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla citata procedura e non è vincolante per la
Stazione appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Decreto di approvazione dell’avviso: n. 33 del 19.04.2021
Stazione Appaltante:
Musei

Del

Bargello

–

Via

Del

Proconsolo,

4,

50122

Firenze,

indirizzo

internet:

http://www.bargellomusei.beniculturali.it, Tel: 0550649440 - PEC: mbac-mn-bar@mailcert.beniculturali.it,
e-mail: mn-bar@beniculturali.it;
Responsabile del procedimento:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è disegnato, quale Responsabile del Procedimento l’arch.
Maria Cristina Valenti, funzionario dipendente di questa Stazione Appaltante.

Art. 1 Natura dell’avviso ed oggetto dei lavori
Natura dell’avviso
Con il presente avviso i Musei del Bargello, quale Ente dotato di autonomia speciale, intendono effettuare
un’indagine di mercato, secondo quanto previsto dall’art. 216 co. 9 del Dlgs. 50/2016, per individuare gli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando mediante richiesta di offerta (RdO)
nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) categoria “Lavori di Manutenzione
- Beni del patrimonio culturale” per l’affidamento dei lavori di Messa in sicurezza e restauro dei paramenti
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esterni della Cappella dei Principi – Museo delle Cappelle Medicee - Firenze.
I lavori da appaltare appartengono alla categoria OS2-A - Superfici decorate di beni immobili del patrimonio
culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione
e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare
agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento future che i Musei del Bargello bandiranno.
Oggetto dei lavori
L’avviso ha per oggetto l’individuazione di potenziali operatori economici interessati all’affidamento dei lavori
di Messa in sicurezza e restauro dei paramenti esterni della Cappella dei Principi – Museo delle Cappelle
Medicee - Firenze finalizzati alla messa in sicurezza degli elementi lapidei e dei paramenti murari di due delle
facciate della Cappella dei Principi che per la loro posizione, antistante lo spazio della Nuova uscita del Museo, e
per il loro stato di conservazione, necessitano di urgenti interventi. Consisteranno in interventi estesi di revisione
complessiva, pulitura e protezione ed in interventi localizzati di restauro necessari alla risoluzione dei danni
prodotti dall’esposizione agli agenti atmosferici e agli agenti corrosivi (depositi di polveri, piogge acide,
formazioni di croste nere, infiltrazioni di acque piovane, etc. etc.), dalla presenza di chiodature e grappe
metalliche poste in essere durante precedenti interventi di restauro che oggi causano fessurazioni e distacchi, dalla
particolare costituzione del manto di copertura, che risulta interessato da degrado non solo degli elementi laterizi
ma anche delle malte di stuccatura.
Art. 2 - Importo stimato del Contratto
Il costo preventivato per l’affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 35, del D.Lgs. 50/2016 è di € 415.831,93 di cui:
-

€ 319.950,21 per lavori (importo soggetto a ribasso d’asta);

-

€ 95.881,72 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso).

I costi della manodopera, compresi nei prezzi di stima e soggetta a ribasso, sulla base di quanto previsto dall’art.
23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono stati quantificati in € 176.047,05.
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Art. 3 - Durata dei Lavori
La prestazione oggetto dei lavori avrà decorrenza dalla data del verbale di inizio attività, firmato in contraddittorio
dalle parti e dovrà concludersi entro 180 giorni, naturali e consecutivi, dall’avvio dell’attività.
Art. 4 – Soggetti Ammessi
I soggetti ammessi a partecipare alla presente RDO sono quelli di cui agli articoli 45, del D.Lgs. 50/2016
ss.mm.ii. iscritti e/o iscrivendi al Bando MePA “Lavori di manutenzione – Beni del patrimonio culturale” – OS2A - Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico,
artistico, archeologico ed etnoantropologico (classifica II - art. 61, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010).
Tali soggetti possono partecipare alle RdO sotto forma di singolo operatore economico oppure di raggruppamenti
temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi con altre imprese abilitate al
MePA.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
Si precisa che nel caso di soggetti iscrivendi al Bando MePA “Lavori di manutenzione – Beni del patrimonio
culturale” – Categoria OS 2-A - Classifica II, gli stessi dovranno indicarlo nel modello A e provvedere al
perfezionamento dell’iscrizione a proprie cure. Il mancato perfezionamento dell’iscrizione entro l’avvio della
successiva procedura negoziata non consentirà all’Amministrazione di invitare i soggetti non in regola con
l’iscrizione in quanto non presenti nel portale Acquisti in rete P.A.
Art. 5 - Requisiti necessari per la partecipazione
Le Imprese che intendano partecipare alla presente RdO devono possedere i seguenti
5.1 Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Dlgs. 50/2016 ss.mm.ii:
-

non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’articolo 80 del
Decreto Legislativo numero 50/2016 e ss.mm.ii;

-

disporre di una firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata per la creazione firma sicura,
ex articolo 38, comma 2 del DPR numero 445/2000;

I requisiti generali di partecipazione dovranno essere posseduti da tutti gli operatori economici.
In caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/GEIE da ciascuna delle imprese facenti parte il
raggruppamento e in caso di consorzi di cui all’articolo 45 co. 2 lett. b) e c), sia dal consorzio che da tutte le
consorziate indicate quali esecutrici.
5.2 Requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa (art. 6 del DM 22 agosto 2017, n.
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154):
-

iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato oppure, nel caso di concorrente di altro stato membro non residente
in Italia, l’iscrizione in uno dei registri commerciali e secondo le modalità dello Stato in cui è stabilito;

-

attestazione, rilasciata da società o organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di
validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OS2-A – Classifica II

Gli operatori economici possono presentare manifestazione di interesse rispetto alla successiva procedura di
affidamento qualora siano in possesso dei requisiti sopra dettagliati.
Tutti i requisiti saranno motivati nella lettera di invito e verificati dalla Stazione Appaltante dopo l’aggiudicazione
ma prima dell’affidamento dei lavori.
Si precisa che, in caso di partecipazione da parte di operatori economici in forma di R.T.I. o di consorzio
ordinario, costituito o costituendo, vigeranno le regole previste dall’art.45 del D.Lgs. 50/2016 e le regole di EProcurament della P.A. nonché quelle del Bando Mepa di riferimento.
Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova del possesso dei requisiti generali e
speciali al solo fine di essere invitati alla successiva procedura e che, pertanto, le relative attestazioni dovranno
essere rinnovate e comprovate in occasione della effettiva partecipazione alla procedura.
Art. 6 Criterio di Aggiudicazione – Procedura di Gara – Numero dei candidati che saranno invitati
Criterio di aggiudicazione:
L’aggiudicazione del presente appalto avverrà mediante procedura negoziata sotto soglia comunitaria, secondo il
criterio del minor prezzo rispetto all’importo complessivo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per
la sicurezza, in applicazione di quanto previsto dall’art. 36 co. 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.
È riservata alla stazione appaltante la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte
pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (cfr. art. 95, co. 12, primo periodo,
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.), oppure nel caso in cui l’offerta non soddisfi gli obblighi di cui all’art. 30, co. 3, D.
Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Procedura di Gara:
La gara sarà interamente gestita con un sistema telematico su piattaforma nazionale MePA Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione di Consip. L’amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad
invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione bando mediante richiesta di offerta (RdO)
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nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) “Lavori di manutenzione – Beni del
patrimonio culturale – Categoria OS2-A - Classifica II” rivolta ad almeno 10 operatori economici per i quali siano
accertati i requisiti di cui sopra che abbiano fatto pervenire la propria manifestazione d’interesse conformemente a
quanto prescritto nel presente avviso pubblico.

Numero dei candidati che saranno invitati:
Ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b) della L.120/2020 saranno invitati alla successiva procedura negoziata un
numero di Operatori economici pari a 10 (dieci) ove esistenti, che abbiano risposto al presente avviso
dichiarando il possesso dei requisiti, presentando la domanda in conformità del modello allegato.
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a tale numero, l’Amministrazione si riserva
di individuare i 10 (dieci) operatori economici da invitare mediante sorteggio. L'estrazione a sorte degli
operatori economici da invitare alla gara avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità
degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di
quelli estratti ed invitati a gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia inferiore a 10 (dieci) la stazione appaltante
provvederà ad effettuare sorteggio attraverso l’apposita funzione presente all’interno della piattaforma MePa,
di tanti operatori economici mancanti fino al raggiungimento di 10 (dieci) da invitare alla RdO.
Si precisa che la stazione appaltante si riserva di non effettuare il sorteggio delle imprese da invitare qualora
il numero delle manifestazioni di interesse pervenute da parte degli operatori economici interessati sia
valutato numericamente compatibile con la possibilità di estendere l’invito a negoziare a tutti i partecipanti.
Art. 7 – Modalità di presentazione della Manifestazione d’interesse
Gli operatori economici interessati devono presentare ai Musei del Bargello propria manifestazione di interesse
alla procedura prevista dal presente avviso, compilando e sottoscrivendo il modello A – (Allegato A - Modulo per
la manifestazione di interesse), allegato al presente avviso, corredato da copia del documento d’identità in corso
di validità.
L’istanza con ad oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori
economici da invitare alla RdO MePa per l’affidamento dei lavori di Messa in sicurezza e restauro dei paramenti
esterni della Cappella dei Principi – Museo delle Cappelle Medicee – Firenze” dovrà essere trasmessa
esclusivamente via posta elettronica certificata all’indirizzo: mbac-mn-bar@mailcert.beniculturali.it.
In caso di associazione temporanea o consorzio costituito, all’istanza di manifestazione di interesse deve essere
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allegata, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, conferito alla mandataria, o
l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza, l’istanza deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutti gli
operatori economici che intendono associarsi o consorziarsi e contenerne l’impegno che, in caso di aggiudicazione
della procedura, gli operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, da indicare e qualificare come capogruppo. Il modello A dovrà essere sottoscritto dai medesimi soggetti
sopra indicati.
La costituzione di associazione temporanea o consorzio costituito dovrà poi seguire le regole del Sistema di EProcurement della Pubblica Amministrazione Consip Spa, al fine di consentire all’Amministrazione il corretto
invito alla successiva procedura.
Art. 8 – Termini di presentazione dell’istanza
Le manifestazioni di interesse devono pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui all’Art.7 entro
15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso. Il predetto termine è da ritenersi perentorio. Le
richieste pervenute oltre il succitato termine non verranno tenute in considerazione. L’amministrazione non
assume alcuna responsabilità circa i ritardi dovuti a disservizi del client di posta certificata.
Art. 9 – Pubblicazione avviso e pubblicità
Il presente avviso, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.lgs. 50/2016, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero
della Cultura e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web dei Musei del Bargello di Firenze
http://www.bargellomusei.beniculturali.it/amministrazione-trasparente.
Art.10 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 cit., i dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità
connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l’ausilio di mezzi informatici. L’invio della
manifestazione presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni
del presente avviso. Il titolare del trattamento dei dati sono i Musei del Bargello.

Si allega al presente avviso, quale parte integrante, l’Allegato A – Modello Istanza Manifestazione di interesse

IL DIRETTORE
Dott.ssa Paola D’Agostino

Firmato digitalmente da
PAOLA D'AGOSTINO
MUSEI DEL BARGELLO
Via del Proconsolo, 4 – 50122 Firenze
Telefono: 0550649420
PEO: mn-bar@beniculturali.it
PEC: mbac-mn-bar@mailcert.beniculturali.it

CN =
D'AGOSTINO
PAOLA
O = MIBACT
C = IT

