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Ministero della Cultura
DIREZIONE REGIONALE MUSEI DELLA TOSCANA

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016
CONCERNENTE L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO
DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, ANTINTRUSIONE, CONTROLLO ACCESSI
E SISTEMAZIONE CORPO DI GUARDIA” DELL’IMMOBILE DENOMINATO “VILLA
MEDICEA DI PETRAIA” IN FIRENZE (CUP F13G18000160001)
Decreto di approvazione dell’avviso rep. n. 373 del 5/11/2021

Art. 1
Oggetto dell’Avviso
In virtù del combinato disposto dall’art. 216, co. 9, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dalle Linee Guida
ANAC n. 4 – aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18
aprile 2019, n. 32 convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55 – e dall’art. 1, co. 2, lett. b), del d.l.
76/2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e successivamente
modificato dall’art. 51 del d.l. 77/2021 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n.
108 con il presente avviso la Direzione regionale Musei della Toscana intende effettuare
un’indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 63 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei
lavori di “Adeguamento dell’impianto di videosorveglianza, antintrusione, controllo accessi e
sistemazione corpo di guardia” dell’immobile denominato “Villa medicea di Petraia”, sito a
Firenze in Via di Petraia n. 40 e afferente a questo Istituto, a valere sulle risorse di cui alla
Programmazione triennale 2016-2018 denominata “Progetto speciale sicurezza”, finanziata con le
risorse derivanti dall’art. 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e approvata
mediante D.M. rep. n. 31 del 27/01/2017.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Direzione regionale Musei della Toscana.
Quest’ultima si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per
l’affidamento dei lavori suindicati, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa o
affidamento sul successivo invito alla procedura.
Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i., l’importo totale dei lavori a base di gara è pari a complessivi € 282.790,01 (= ducentoottantaduemilasettecentonovanta/01) di cui € 14.483,26 (= quattordicimilaquattrocentoottantatre/26) per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre aliquota IVA al 22%.
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I lavori, da eseguirsi secondo i contenuti del Progetto esecutivo e nel rispetto dei dettami del
Capitolato Speciale d'Appalto, sono classificati come di seguito indicato:
Categoria prevalente OS5 cl. I (importo € 215.058,94)
Categoria scorporabile OS30 cl. I (importo € 31.113,91)
Categoria scorporabile OS1 cl. I (importo € 22.133,90)
L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto prestazione unica ed omogenea.
Il contratto sarà stipulato interamente a corpo e la liquidazione del corrispettivo avverrà a mezzo di
bonifico bancario a seguito dell’emissione della relativa fattura e previa approvazione da parte del
RUP degli stati di avanzamento delle attività, condizione inderogabile per l’emissione della citata
fattura.
I pagamenti avverranno per stati di avanzamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al
netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano
un importo non inferiore a € 60.000,00.
In conformità a quanto previsto dal d.lgs. 231/2002, tutti i pagamenti avverranno entro 30 (trenta)
giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura
Ai sensi dell’art. 35, co. 18, del d.lgs. 50/2016 è dovuta all’Appaltatore una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 20 per cento del valore del contratto d’appalto. L’erogazione della medesima
anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
Ai sensi dell’art. 1, co. 4, del d.l. 76/2020 questa Stazione appaltante non richiede le garanzie
provvisorie di cui all'art. 93 del d.lgs. 50/2016.
L’aggiudicatario del presente appalto è obbligato a costituire la “garanzia definitiva” ex art. 103,
co. 1, del d.lgs. 50/2016 oltre che una polizza di assicurazione di importo pari a quello del contratto
ex comma 7 del medesimo articolo, da consegnare almeno dieci giorni prima della consegna dei
lavori, volta a coprire gli eventuali danni subiti da questa Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Quest’ultima polizza deve assicurare la Stazione
appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei
lavori, il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un
minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
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Come previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, il termine per l’ultimazione dei lavori è fissato in
90 (= novanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di
consegna.
La consegna dei lavori è stimata per il mese di marzo dell’anno 2022.
Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore garantisce di essere in grado di avviare i lavori
entro 45 giorni dalla stessa.
Nel caso in cui l’Appaltatore non si presenti a ricevere la consegna dei lavori nel giorno fissato e
comunicato per iscritto dal RUP, la Committente potrà risolvere il contratto in suo danno, con
escussione della cauzione definitiva. Ove ritenga che la mancata presentazione possa essere
giustificata da obiettivo, insuperabile, imprevisto ed incolpevole impedimento, il RUP fisserà un
nuovo termine perentorio non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni. Se
nel giorno fissato e comunicato per iscritto l’Appaltatore non si presenterà a ricevere la consegna
dei lavori, la Committente dovrà risolvere il contratto in suo danno, con escussione della cauzione
definitiva. I termini per l’esecuzione decorreranno comunque dalla data della prima convocazione.
Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione dei lavori è prevista la penalità pari all’uno
per mille (1‰) dell’importo netto contrattuale. Nel caso in cui l'Appaltatore maturi
complessivamente oltre 45 giorni di ritardo, anche non consecutivi, sarà comunque facoltà della
Committenza procedere all’immediata risoluzione del contratto in suo danno, salva ed
impregiudicata l’azione per il risarcimento e ogni altra conseguenza di legge.
La Stazione Appaltante conserva il diritto di risolvere in danno il presente atto per grave
inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto.
Art. 2
Soggetti ammessi
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti, di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in
possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, costituiti da operatori economici singoli, riuniti o
consorziati, o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. 50/2016.
Le opere del presente appalto non possono essere concesse in subappalto senza che nell'offerta
siano state individuate le opere o lavori che si intendono subappaltare e senza l'osservanza integrale
delle condizioni previste dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 3
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Requisiti necessari per la partecipazione
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti
requisiti:
 Requisiti di ordine generale
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti che non incorrono in alcuna delle cause di
esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, dall’art. 53, co. 16ter, del d.lgs. 165/2001 e in
tutte le altre previsioni di incompatibilità e conflitto di interessi con la pubblica amministrazione previste nella normativa vigente.
 Requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e
professionali ex artt. 83 e 84 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e conformi a quanto indicato nelle Linee
guida ANAC n. 4 (punto 4.2.1)
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei seguenti
requisiti:
- iscrizione alla C.C.I.A.A., con descrizione "attinente" ai lavori oggetto dell'appalto;
- certificazione SOA pari o superiore alla categoria OS5 cl. I e OS30 cl. I. Il concorrente
qualificato soltanto per la categoria prevalente e non anche per l’altra categoria di opere
suindicata, deve ricorrere al subappalto qualificante attraverso un’impresa dotata della
necessaria attestazione SOA nel limite della quota prevista dalla normativa vigente.
La mancanza dei requisiti suindicati alla data di presentazione della manifestazione di interesse
comporta l'esclusione dall'indagine di mercato.
Art. 4
Modalità di scelta degli operatori che saranno invitati alla procedura
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di
procedura negoziata, la Stazione Appaltante individuerà n. 5 (cinque) soggetti da invitare nel
rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento e proporzionalità ai
sensi del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di adeguatezza in conformità alle Linee guida ANAC n. 4
così come modificate dalla Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019.
Saranno invitati a presentare offerta mediante lettera di invito n. 5 (cinque) operatori economici
sulla base della casistica di seguito descritta:
CASO A)

DIREZIONE REGIONALE MUSEI DELLA TOSCANA
Piazza de’ Mozzi, 2 – 50125 – FIRENZE
Tel. 055/5389100 - PEC: mbac-drm-tos@mailcert.beniculturali.it - PEO: drm-tos@beniculturali.it

4

Ministero della Cultura
DIREZIONE REGIONALE MUSEI DELLA TOSCANA

Manifestazioni di interesse pervenute in numero superiore a cinque: si procederà tramite sorteggio
che sarà effettuato in seduta pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità in
conformità alle Determinazioni AVCP n. 2 del 6 aprile 2011 e n. 8 del 14 dicembre 2011 e alle
Linee guida ANAC n. 4 (punto 5.2.3). Il sorteggio verrà eseguito con modalità tali da garantire la
segretezza dei soggetti individuati.
La seduta è fin d’ora fissata per le ore 10:30 del giorno 12/01/2022, presso l’Ufficio Contratti e
Contabilità della Direzione regionale Musei della Toscana.
In tale seduta verranno estratti n. 5 (cinque) operatori economici da invitare alla gara.
Al fine del rispetto del divieto di divulgazione di cui all’art. 53, commi 2, lett. b), e 3 del D. Lgs. n.
50/2016, durante le fasi del sorteggio non verrà fatta alcuna menzione dei nominativi degli operatori
economici sorteggiati ed inclusi nell’elenco da invitare.
L’elenco degli operatori economici sorteggiati, formato come sopra, resterà riservato; delle
operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale.
L’accesso al verbale e all’elenco dei sorteggiati è differito alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte. Il verbale e l’elenco degli operatori economici verranno resi pubblici
mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Stazione Appaltante.
La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato che si
avvarrà dell’ausilio di due collaboratori.
Al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno
presentato istanza di interesse all’invito, ovvero i soggetti, uno per ogni partecipante, muniti di
specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti.
In ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 in corso, l’Amministrazione si riserva di
adottare misure restrittive per evitare assembramenti e comunque situazioni di rischio per il
personale in servizio.
Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla medesima seduta pubblica, si procederà con l’invio degli
inviti agli operatori economici sorteggiati.
CASO B)
Manifestazioni di interesse pervenute in numero pari o inferiore a cinque: si procederà ad invitare
alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza e risultano
idonei. Entro 10 giorni naturali e consecutivi dal termine previsto per la presentazione delle
domande, si procederà con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in
presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
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In ogni caso, gli operatori economici estratti o idonei, saranno invitati, con successiva
comunicazione, esclusivamente tramite pec, a presentare la propria offerta, tenuto conto dei criteri
fissati nella lettera di invito.
Le lettere di invito conterranno dettagliatamente le modalità di presentazione delle offerte tecniche
ed economiche e di esecuzione del sopralluogo obbligatorio.
In ossequio al principio di rotazione sancito dall’art. 1, co. 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio
2020, n. 76 coordinato con la Legge di conversione n. 120 del 11 settembre 2020, salva l’ipotesi di
cui alla citata lettera “B” e tutte le altre eventuali situazioni nelle quali non sia altrimenti possibile
raggiungere il numero minimo di cinque inviti, ai fini del sorteggio non saranno tenuti in
considerazione gli operatori economici che risultino già invitati alla presentazione di un’offerta
nell’ambito delle analoghe procedure indicate nel D.D. rep. n. 373 del 5/11/2021 e finalizzate
all’affidamento di contratti aventi per oggetto lavorazioni assimilabili alla medesima/e categoria/e
richiesta/e per il presente appalto, a prescindere dall’importo.
Tenuto conto di quanto sopra indicato, nel caso in cui gli operatori economici da tenere in
considerazione ai fini del sorteggio siano in numero pari o inferiore a 8, l’Amministrazione si
riserva la facoltà di invitare tutti i concorrenti a presentare un’offerta economica senza dar luogo
alla procedura di sorteggio.
Art. 5
Modalità di presentazione dell’istanza
Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura prevista dal presente Avviso, in relazione ai lavori di cui all’art. 1, compilando e
sottoscrivendo il modello A allegato al presente avviso con firma digitale.
Il citato modello, assieme alla fotocopia del documento di riconoscimento o di un documento
equipollente in corso di validità del legale rappresentante, dovrà essere trasmesso esclusivamente
via posta elettronica certificata all’indirizzo mbac-drm-tos@mailcert.beniculturali.it con oggetto la
seguente dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata concernente i
lavori di adeguamento dell’impianto di videosorveglianza, antintrusione, controllo accessi e
sistemazione corpo di guardia della Villa medicea di Petraia”.
In caso di raggruppamento temporaneo il modello deve essere compilato e firmato digitalmente dal
legale rappresentante di ciascuna impresa e deve essere corredato della fotocopia di un documento
di identità in corso di validità dei medesimi rappresentanti.
Non saranno considerate le istanze incomplete e non leggibili.
La validazione delle domande pervenute sarà effettuata dal responsabile del procedimento.
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Con la presentazione della manifestazione di interesse i partecipanti prendono atto e accettano che
tutte le successive comunicazioni, ivi comprese la lettera di invito o eventuali comunicazioni di non
ammissione,vengano a tutti gli effetti di legge validamente inviate dall’indirizzo di posta elettronica
certificata indicato all’art. 10 del presente atto.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei
requisiti richiesti per l’affidamento dei lavori i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di
presentazione dell’offerta, verranno accertati dall’Amministrazione in occasione della procedura di
aggiudicazione.
Resta inteso che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici
potenzialmente interessati e che la presentazione della manifestazione di interesse non ingenera
negli operatori alcun affidamento neppure in ordine al successivo invito alla procedura, né
determina in capo alla Stazione Appaltante alcun obbligo specifico in ordine alla prosecuzione
dell'attività negoziale.
La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre
procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Gli operatori economici esclusi dalla successiva fase di invito non potranno chiedere indennizzi o
rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
Art. 6
Termine di presentazione dell’istanza
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno
20/12/2021. Il predetto termine è da intendersi perentorio. Si considerano come non prodotte le
candidature:
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
- prive del modello A;
- corredate dal modello A non adeguatamente compilato e/o privo della firma digitale del legale
rappresentante;
- non corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento o di un documento equipollente, in
corso di validità, del legale rappresentante;
- non pervenute via posta elettronica certificata.
Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni rese nell'apposito modello A
potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9, del d.lgs.
50/2016.
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Art 7
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
La procedura di gara si svolgerà tramite procedura negoziata ex art. 63 del d.lgs. n. 50/2016.
In forza di quanto disposto dall’art.1, co. 2, lett. b) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la
legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e successivamente modificato dall’art. 51 del d.l. 31
maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 la procedura verrà
aggiudicata sulla base del criterio del minor prezzo.
Si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, cc. 2, 2-bis e 2-ter,
del d.lgs. 50/2016.
La stipula del contratto con il concorrente che risulterà aggiudicatario della procedura, sarà
condizionata all’esito positivo delle verifiche delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla
procedura medesima.
Art. 8
Tutela della privacy
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n.
101/2018 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei
dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare
alla procedura di affidamento di cui trattasi. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente Avviso.
Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero.
Art. 9
Verifica requisiti
La verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti dichiarati in sede di gara sarà
acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’ANAC.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla successiva procedura dovranno essere registrati
al sistema AVCPASS, messo a disposizione da ANAC, ai fini della necessaria acquisizione del
PassOE relativo alla gara medesima, il cui CIG sarà comunicato con lettera di invito agli operatori
economici interessati.
Tutte le comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase esplorativa avverranno
esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato con la manifestazione di
interesse.
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Art. 10
Chiarimenti e modalità di comunicazione con la stazione appaltante
Chiarimenti o informazioni possono essere richiesti al seguente indirizzo pec mbac-drmtos@mailcert.beniculturali.it entro e non oltre il giorno 10 dicembre 2021.
Possono essere richieste informazioni di carattere tecnico inerenti al progetto contattando il
Funzionario per le tecnologie Andrea Bellandi, (e-mail andrea.bellandi@beniculturali.it).
Informazioni sulla procedura negoziata possono essere richieste al Dott. Andrea Montemurro (email: andrea.montemurro@beniculturali.it).
Art. 11
Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante alla sezione Bandi di
gara e contratti http://www.polomusealetoscana.beniculturali.it/index.php?it/234/bandi-di-gara-econtratti e sul sito istituzionale del Ministero della Cultura (MiC) alla sezione Amministrazione
trasparente https://www.beniculturali.it/amministrazione-trasparente .
Gli interessati potranno prendere visione dell’esito del sorteggio e di eventuali altre informazioni
che la Stazione Appaltante intenderà rendere note visitando i predetti siti, anche nel rispetto delle
norme applicabili in tema di accesso agli atti e riservatezza (art. 53 del d.lgs. 50/2016).
Considerata la tipologia degli impianti e l’elevato valore storico-artistico dell’immobile oggetto dei
lavori di cui al presente Avviso e dei beni in esso contenuti, al fine di evitare la diffusione di
informazioni estremamente delicate e riservate, si ritiene alquanto opportuno non pubblicare la
documentazione tecnica.
La restante documentazione sarà trasmessa ai soli operatori economici che saranno invitati a
presentare un’offerta.
Art. 12
R.U.P.
Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è stata conferita la nomina di Responsabile Unico del
Procedimento
al
Funzionario
per
le
tecnologie
Andrea
Bellandi,
(e-mail
andrea.bellandi@beniculturali.it).
Si allega al presente avviso, quale parte integrante, il modulo A di manifestazione di interesse.
Firenze, 5/11/2021
IL DIRETTORE
Dott. Stefano Casciu
(f.to digitalmente)

Firmato digitalmente da
CASCIU STEFANO
C=IT
O=MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI
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