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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  

L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA 

(articolo 36, comma 2, lett. c-bis) del Decreto legislativo 50/2016) 

 

 

 

SI RENDE NOTO 

 

 

che questo Segretariato Regionale intende espletare un avviso pubblico di manifestazione di interesse per 

l’espletamento dei lavori di restauro della Torre Nolare dell’Abbazia di Chiaravalle, al fine di individuare 

numero trenta operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi e per gli effetti delle 

disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.lgs. 50/2016. La procedura di gara verrà svolta in 

modalità telematica attraverso la piattaforma del Segretariato Regionale 

 

1. Soggetto aggiudicatore 

Denominazione: Segretariato Regionale del MiBACT per la Lombardia 

Indirizzo: Corso Magenta, 24 - 20123 Milano 

Paese: Italia 

Sito internet: www.lombardia.beniculturali.it 

Responsabile del Procedimento: Arch. Paolo Savio 

Referente procedura di gara: Dott. Enrico Mancuso 

E-mail: sr-lom.appalti@beniculturali.it 

PEC: mbac-sr-lom@mailcert.beniculturali.it 

Ai sensi dell’art. 74 del Codice, la documentazione di gara è direttamente e gratuitamente disponibile 

all’URL https://www.lombardia.beniculturali.it 

La procedura di gara è gestita telematicamente sulla piattaforma raggiungibile all’URL: https://lombardia-

beniculturali.acquistitelematici.it  

 

2. Oggetto dell’appalto. 

Lavori di restauro della Torre Nolare dell’Abbazia di Chiaravalle di Milano. 

 

3. Finanziamento: 

Fondi: Programma degli interventi Legge 11 dicembre 2016 n. 232 – art.1, comma 140 (DM 19/02/2018) – 

Annualità finanziata 2019 – Cap. 8105/4  

 

 

 

 

 

 

             

                                              Ministero 
     per i beni e le attività culturali 
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SEGRETARIATO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 
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4. Categorie delle lavorazioni e relativi importi (esclusa IVA): 

 

Lavorazioni Cat. Class. 
Qual. 

obbl. 

Imposto 

(euro) 

% 

categ

oria 

Indicazioni speciali ai fini della gara 

Prevalente/ 

scorporabile 
Subappaltabile 

Restauro e 

manutenzione dei 

beni immobili 

sottoposti a tutela ai 

sensi delle 

disposizioni in 

materia di beni 

culturali e 

ambientali 

OG2 II Si 317.496,31 84,04 Prevalente 
≤40% del 

contratto 

Superfici decorate 

del patrimonio 

immobile culturale 

OS2-A I Si 60.301,35 15,96 Scorporabile 
≤30% 

 

TOTALE IMPORTO LAVORI  SOGGETTO 

A RIBASSO D’ASTA 
377.797,66 

100 

 DI COSTI DELLA SICUREZZA NON 

SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA 
74.377,50 

TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTO  

A RIBASSO 
303.420,16 

 

 

5. Tipologia di appalto: 

Appalto a misura. 

 

6. Termine per l’esecuzione dei lavori:  

320 giorni continuativi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

 

7. Criterio di aggiudicazione 

L'aggiudicazione dei lavori verrà effettuata con il criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara 

mediante calcolo della soglia di anomalia ai sensi del combinato disposto degli articoli 95 comma 4 lettera 

a), 97 comma 2  e 97 comma 8 D.LGS. n. 50/2016, ed esclusione automatica delle offerte anomale. 

 

8. Soggetti ammessi alla gara  

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di 

cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del D.lgs. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati 

membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i 

raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa 

dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura 

di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui 

essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del D.lgs. 50/2016. 

9. Condizioni di partecipazione 

9.1. Requisiti generali 

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di concorrenti che non siano in possesso dei requisiti 

generali di idoneità morale previsti dalle norme vigenti ed in particolare gli operatori economici per i quali 

sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 
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Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter del d.lgs. 165/2001. 

 

9.2. Requisiti speciali  

A) SOA OG2  II classifica; 

B) SOA OS2A  I classifica ovvero in alternativa i requisiti previsti dall’art. 12 D.M. MIBACT n. 154/ 

del 2017 s.m.; 

 

10. Modalità di presentazione delle candidature 

 

La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto, da presentarsi utilizzando il modello A) in 

allegato, sottoscritto digitalmente, con allegato il  documento di identità, dovrà pervenire, esclusivamente 

tramite piattaforma telematica raggiungibile all’URL: https://www.lombardia.beniculturali.it entro e non 

oltre le ore 09.00 del giorno 15/11/2019.  

La Stazione appaltante qualora il numero delle candidature: 

- non sia superiore a 30: si riserva la facoltà di invitare gli operatori che siano in possesso dei requisiti 

minimi di partecipazione alla gara e che garantiscano almeno il numero minimo prescritto dall’art. 36 

comma 2 lett.c-bis pari a 15 operatori economici;  

- sia superiore a 30: gli operatori economici in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla 

procedura di gara saranno selezionati attraverso un sorteggio pubblico. Il sorteggio sarà finalizzato ad 

individuare i 30 operatori economici che saranno invitati successivamente a presentare offerta. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento. 

N.B. I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere 

indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

 

11. Ulteriori Informazioni  

La Stazione Appaltante, qualora emerga un differente interesse pubblico oppure una diversa valutazione 

dell’interesse pubblico che ha determinato l’avvio del procedimento di gara, si riserva la facoltà di annullare, 

modificare, sospendere, o interrompere la procedura di gara, qualunque sia il grado di avanzamento della 

stessa, senza che i partecipanti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.  

In caso di fallimento dell’affidatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la 

Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti in graduatoria a partire 

dal miglior offerente dopo l’aggiudicatario. 

Competente per ricorrere contro la presente procedura: Tar della Lombardia. 

E’ esclusa ogni competenza arbitrale. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che 

sarà libera di seguire anche altre procedure. 

 

12. Trattamento dei dati personali  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) e del regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente procedura di gara. 

 

Responsabile ufficio appalti: Dott. Enrico Mancuso 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE AD INTERIM 

Dott.ssa Francesca Furst 

                F.TO 

Allegati: 

 Modello - Domanda di partecipazione 

https://www.lombardia.beniculturali.it/

