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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per l’espletamento della procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), D.L. 

76/2020 conv. in L. 120/2020 come modificato dall’art. 51 della L. 108/2021 di conv. del D.L. n. 

77/2021 

 

 

Museo di Archeologia Subacquea dell'Alto Adriatico - Grado (GO) – Lavori edili e impiantistici per il 

miglioramento degli spazi espositivi. 

 

  

SI RENDE NOTO 

 

che la Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia Giulia intende espletare una manifestazione di interesse 

al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, almeno 5 (cinque) operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando, ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020 come modificato dall’art. 51 della L. 

108/2021 di conv. del D.L. n. 77/2021 per l’affidamento dell’appalto dei Lavori edili e impiantistici per il 

miglioramento degli spazi espositivi per il Museo di Archeologia Subacquea dell'Alto Adriatico in Grado 

(GO). 

 

Il presente avviso è finalizzato al perfezionamento dell’indagine di mercato, ovvero all’individuazione di 

almeno 5 (cinque) operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, che saranno invitati alla 

successiva procedura negoziata tramite specifica richiesta di offerta per l’esecuzione degli interventi in 

oggetto e ciò nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, economicità, 

efficacia, tempestività e proporzionalità. Esso ha quindi natura meramente esplorativa, non dà diritto ad 

alcune forma di remunerazione neanche a titolo di rimborso spese, non vincola in alcun modo la Direzione 

Regionale che si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato e senza che ciò possa 

ingenerare negli operatori economici alcun affidamento rispetto al successivo invito alla procedura 

negoziata. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia Giulia , Piazza della Libertà 7, 34135 Trieste  

 pec: mbac-drm-fvg@mailcert.beniculturali.it. 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii è l’ arch. Francesca 

Condò – email: francesca.condo@beniculturali.it. 
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO  

L'importo complessivo dell’appalto per l’esecuzione dei lavori di progetto è pari ad € 608.995,05 (euro 

seicentoottomilanovecentonovantacinque/05)  IVA esclusa 

L’importo soggetto a ribasso è pari ad € 574.379,11 (euro 

cinquecentosettantaquattromilatrecentosettantanove/11). 

L’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è pari ad € 34.615,94 (euro  

trentaquattromilaseicentoquindici/94).  

Il costo totale della manodopera, ai sensi dell’articolo 23, co. 16, del Codice dei contratti, è di € 

124.270,91. (euro centoventiquattromiladuecentosettanta/91), ed è compreso nell’importo totale 

dell’appalto. 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, co. 1 e 50 del Codice dei Contratti, al fine di promuovere 

la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l’aggiudicatario del contratto di 

appalto è tenuto ad applicare i contratti collettivi del settore pertinente all’oggetto del presente affidamento, 

di cui all’articolo 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 

I costi della sicurezza relativi al contenimento dei rischi da Covid-19 sono inclusi negli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso e saranno eventualmente aggiornati secondo le normative vigenti.  

 

OGGETTO DELL’APPALTO - TIPOLOGIE DI INTERVENTO -CATEGORIE LAVORI 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 

completamente ultimati i lavori edili e impiantistici previsti per il miglioramento degli spazi espositivi come 

da relazione di progetto allegata al presente avviso.  

 

In particolare le opere da realizzare riguardano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le opere edili e 

impianti come di seguito elencate: 

- lavori di efficientamento energetico e impianti: trattasi dei lavori per l'efficientamento energetico 

dell'impianto di climatizzazione e nella realizzazione di un impianto fotovoltaico, lavori di 

adeguamento dell'impianto elettrico e di integrazione dell'impianto di sicurezza e antincendio; 

- lavori edili propedeutici alla realizzazione degli impianti di cui al punto che precede; 

- lavori edili di miglioramento degli spazi al Piano Terra e al Pian Primo dell'edificio: trattasi 

delle demolizioni, trasporto a discarica, ricostruzioni di murature interne, interventi di risanamento 

da umidità, fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice, realizzazione di nuovi servizi igienici, 

tinteggiatura, nuova pavimentazione sala multimediale, nuovi infissi e pareti divisorie vetrate;  

- lavori edili esterni, sistemazioni facciate e pavimentazione cortile.  

 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, dell’articolo 

61, commi 3 e 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, anche “Regolamento”), nonché dell’articolo 

146, co. 4, del Codice dei Contratti, del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 e del D.M. 22 agosto 2017, n. 154, i 

lavori sono classificati come di seguito specificato 
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SOA Categoria lavorazioni 
Importo 

(IVA esclusa) 
Natura 

Qualificazione 

obbligatoria 
SIOS 

OG1 – 

class. II 
Edifici civili e industriali 290.641,45 Prevalente SI NO 

OG 11 – 

class. II 
Impianti tecnologici 283.737,66 

Scorporabil

e  
SI SI 

TOTALE IMPORTO LAVORI  574.379,11    

 

 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo è determinato a misura ai sensi del comma 5-bis dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016. 

 

DURATA DELL’APPALTO 

 La durata complessiva dell’appalto è di 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei lavori. Si precisa sin da ora che la Direzione Regionale si riserva di 

procedere alla consegna in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto ed anche nelle more della 

verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 8 della L. 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021 

che ha modificato l’art. 32, comma 8 del Codice e, in tale caso, si terrà conto di quanto indicato nel DM 

49/2018 quindi la data di consegna verrà fissata compatibilmente alla presentazione della documentazione 

necessaria da parte dell’aggiudicatario (es: documenti della sicurezza, assicurazioni, etc.). 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare gli Operatori Economici anche stabiliti di altri Stati membri, purché in possesso 

dei requisiti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ai soggetti costituiti si applicano le 

disposizioni di cui artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, 

per i Consorzi, costituiti in forma di società consortile, si applicano le disposizioni di cui agli art. 47 e 48 del 

D. Lgs. n. 50/2016, per le Società Cooperative e per i consorzi di cooperative l’iscrizione all’Albo Nazionale 

delle Società Cooperative. 

 

REQUISITI GENERALI 

Alla selezione non è ammessa la partecipazione degli operatori economici per i quali sussistano le cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o le cause di divieto, decadenza o di 

sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs n. 15/2011 e ss.mm.ii o quando gli operatori economici intercorsi in 

ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione. Possono presentare istanza: i soggetti di cui 

all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., iscritti in MePA nelle categorie di riferimento e  in possesso della 

SOA nella categoria OG 1, class. II e OG 11in corso di validità. 
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REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI QUALIFICAZIONE:  

i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi 

dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comprovati dall’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A..della 

Provincia in cui l’impresa ha sede, con oggetto sociale inerente per attività a quelle oggetto 

dell’appalto; 

Essere iscritti al Me.Pa. – contemporaneamente per la categoria “LAVORI DI MANUTENZIONE – 

IMPIANTI – OG11”, class. II e per la categoria: “EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI – OG1”, class. II. 

ovvero possedere relativamente alla categoria OG 11 ed alla categoria OG 1, le qualificazioni nella categoria 

OG11, cl.II o superiore e nella categoria OG 1, cl.II o superiore, rilasciate da società organismo di 

attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità. In tal caso si precisa che l’operatore 

economico per poter essere validamente invitato alla successiva procedura negoziata dovrà provvedere ad 

iscriversi al MePA per le categorie corrispondenti alle SOA appena indicate. 

 

Si precisa che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse in riscontro 

al presente Avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, D.Lgs. 50/2016, di presentare offerta 

per sé o quale mandataria di operatore riunito, secondo le modalità che saranno indicate nella lettera 

di invito a presentare offerta (RDO). 

 

 

AVVALIMENTO 

è esclusa la possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento per la categoria OG11, ai sensi dell’art. 89, 

comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

SUBAPPALTO 

Visto l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla L. 108/2021, il subappalto è consentito nella 

misura massima del 50% (cinquanta per cento) dell’importo complessivo del contratto, al fine di limitare le 

esigenze e le tempistiche in termini di coordinamento operativo tra i vari soggetti coinvolti e quindi coerenza 

e rispetto delle tempistiche di progetto, con la precisazione che il subappalto della categoria prevalente non 

potrà essere superiore al 49,99%.  

 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a 

mezzo PEC all’indirizzo: mbac-drm-fvg@mailcert.beniculturali.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

20 giugno 2022.  

L'oggetto della pec dovrà essere: "Manifestazione interesse per l'esecuzione di lavori edili e impiantistici per 

il miglioramento degli spazi espositivi per il Museo di Archeologia Subacquea dell'Alto Adriatico in Grado 

(GO)". 

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di individuazione dei candidati 

da invitare, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
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La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello (Modello A) 

predisposto dalla Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia Giulia ed allegato al presente avviso, 

allegando copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

L’istanza dovrà essere sottoscritta in formato digitale (p7m) dal legale rappresentante o da procuratore 

speciale (in tal caso deve essere allegata la relativa procura con firma autografa corredata dalla fotocopia di 

un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, DPR n. 445 del 28.12.2000). 

In caso di partecipazione in forma di associazione temporanea di impresa costituenda, l’istanza (Modello A) 

dovrà essere compilata, a pena di esclusione, da parte di ciascuno dei partecipanti all'associazione. 

La Direzione Regionale è esente da responsabilità per eventuali dispersioni delle manifestazioni di interesse 

da inesatta indicazione del recapito da parte dell’operatore economico oppure da mancata o tardiva 

comunicazione per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Procedura di gara 

Richiesta di Offerta (RDO) tramite Me.PA. Gli operatori economici interessati che non sono abilitati al 

Me.PA dovranno preventivamente ottenere l’abilitazione nelle categorie richieste. 

Criterio di aggiudicazione 

L’appalto verrà aggiudicato, a seguito di specifica procedura negoziata. ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), 

D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020 come modificato dall’art. 51 della L. 108/2021 di conv. del D.L. n. 

77/2021, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo determinato mediante massimo ribasso 

sull’elenco prezzi ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 con l’applicazione del disposto di cui all’art. 1, 

comma 3 della L. 120/2020 (“…Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni 

appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, 

del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 

cinque…”) laddove il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque. 

Si precisa che la successiva procedura negoziata verrà esperita mediante la piattaforma MePA. 

 

 

Numero di soggetti ammessi alla procedura 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 (cinque) la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di procedere ad eventuale integrazione del numero dei concorrenti da invitare 

attingendo dagli elenchi delle Imprese in possesso delle attestazioni SOA necessarie all’esecuzione dei 

lavori. 

 

Laddove il numero di manifestazione di interesse fosse superiore a 5 (cinque), i candidati verranno 

individuati mediante scelta motivata del RUP nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e più 

specificamente tenendo conto delle seguenti modalità: 

- nel caso in cui il numero di manifestazione di interesse tempestivamente pervenute entro il termine 

fissato fosse superiore a 20 (venti) il RUP procederà, in presenza di due testimoni, mediante 

sorteggio ad individuare 20 (venti) operatori economici inserendoli in apposito elenco; 



 
Ministero della cultura 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 
DIREZIONE REGIONALE MUSEI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

 
 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
Piazza Libertà, 7 34135 TRIESTE – tel. +39 040 4194774 fax +39 040 43634 

PEC: mbac-drm-fvg@mailcert.beniculturali.it 
PEO: drm-fvg@beniculturali.it 

- le manifestazioni di interesse degli operatori economici inseriti nell’elenco del punto che precede 

ovvero quelle di tutti gli operatori economici ove le manifestazioni di interesse tempestivamente 

pervenute fosse inferiore a 20 (venti), verranno verificate mediante l’applicazione dei seguenti 

parametri per poter individuare almeno 5 (cinque) operatori economici da invitare alla successiva 

procedura negoziata: 

 

a) Solidità e Affidabilità dell’operatore economico accertata in base: 

• al numero di dipendenti a tempo indeterminato alla data del 30.04.2022; 

• al rapporto tra i tempi indeterminati e determinati alla data del 30.04.2022. 

 

Si precisa che nel caso in cui manifestasse l’interesse un operatore economico plurisoggettivo per 

l’applicazione di questo parametro si terrà conto di tutti i dipendenti degli operatori economici. 

 

b) Idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (impatto ambientale) 

Il punteggio verrà assegnato sulla base del seguente elenco contenente la distanza tra l’indirizzo 

preciso della sede legale e/o operativa e l’indirizzo del Museo di Archeologia Subacquea dell’Alto 

Adriatico - Grado (la distanza chilometrica verrà calcolata con Google Maps attraverso le risultanze 

del percorso più breve, arrotondata per difetto al numero intero più vicino): 

• fino a 150 km (compresi) – 20,00 punti; 

• da 150 km a 250 km (compresi) – 15,00 punti; 

• da 250 km a 400 km (compresi) – 10,00 punti. 

• Oltre 400 km – 0 punti 

 

Si precisa che ai fini dell’attribuzione del parametro in questione, in caso di operatore economico 

plurisoggettivo, si considererà la sola sede legale e/o operativa della mandataria capogruppo.  

 

A parità di punteggio complessivo verrà data preferenza al concorrente che avrà l’indice di solidità e 

affidabilità più elevato. 

In caso di parità di punteggio complessivo assoluta per un numero di operatori economici superiori a 

5 (cinque) la Stazione Appaltante si riserva di applicare il sorteggio in presenza di due testimoni al 

fine dell’individuazione dei 5 (cinque) operatori economici da invitare alla successiva procedura 

negoziata. 

La valutazione dei parametri sopra illustrati e l’attribuzione dei relativi punteggi sarà effettuata sulla 

base delle autodichiarazioni prodotte dall’operatore economico.  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Qualsiasi informazione può essere richiesta a mezzo PEC all’indirizzo: mbac-drm-

fvg@mailcert.beniculturali.it precisando nell’oggetto “richiesta chiarimenti MDI” entro e non oltre tre 

giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse.   

Il presente avviso è finalizzato allo svolgimento di una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di adottare anche altre 
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procedure.  L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dell’art. 13 del Regolamento UE 

n. 2016/679 (GDPR), esclusivamente nell’ambito del presente avviso. 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso, è pubblicato sul profilo della Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia Giulia nella 

sezione Amministrazione-trasparente nella sezione “Bandi di gara e contratti”. 

Allegati: 

• Modello A - domanda di manifestazione di interesse 

• Relazione Generale 

 

Trieste, 1 giugno 2022 

 

 

IL DIRETTORE 

Dott.ssa Andreina Contessa 
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