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Oggetto: TORINO. Biblioteca Nazionale Universitaria. Rifacimento di tutti i serramenti delle 

finestrature esterne, in quanto non più a norma ai sensi del d. Lgs. n. 81/2008 e fonte di enorme 

dispersione energetica. Settore: edilizia pubblica – adeguamento funzionale e impiantistico. D.M. 19 

febbraio 2018 – Rimodulazione del piano degli interventi finanziati attraverso le risorse stanziate ai sensi 

dell’art. 1, comma 140, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Cap. 8108 PG 2 – A.F. 2019: 500.000 euro; A.F. 

2020: 500.000 euro; A.F. 2021: 1.145.000 euro 

CUP F19G19000210001 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto di 

servizi di “Attività di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecutiva, direzione lavori relative all’intervento di «Rifacimento serramenti finestre 

esterne della Biblioteca Nazionale Universitaria»” 

Con il presente avviso il Segretariato regionale intende effettuare un’indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36, 

II c., lett. b), d. lgs. n. 50/2016 in combinato disposto dell’art. 1, II c., lett. b), d. l. n. 76/2020 e delle Linee 

Guida A.N.A.C. n. 1 e 4 in vigore, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata per l’affidamento dei servizi in oggetto. 

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 la stazione appaltante, 

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. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali nei confronti del Segretariato regionale, che 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 per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

Gli interessati alla procedura devono essere registrati sulla piattaforma gare telematiche in uso presso il 

Segretariato sulla quale si svolgerà l’intera procedura e sulla quale avverranno le comunicazioni con gli 

operatori economici. 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico professionale per servizi attinenti all'architettura ed 

all'ingegneria per le prestazioni di “progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecutiva, direzione lavori relative all’intervento di «Rifacimento serramenti finestre 

esterne della Biblioteca Nazionale Universitaria»”. L’incarico si configura come incarico di progettazione 

integrale e comprende pertanto ogni elaborazione progettuale necessaria per la compiuta definizione dell’opera, 

i cui contenuti minimi sono disciplinati dagli artt. 24 e 147, d. lgs. n. 50/2016, dagli artt. dal 24 al 43, D.P.R. 

n. 207/2010, dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 154 del 22.08.2017 ai 

fini dell’affidamento dei lavori, ivi compresi il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione ex artt. 91-92, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, infine, quanto alla direzione dei lavori ai sensi degli 

artt. 101 c. 3 e 102 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. n. 49/2018. 
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Il professionista incaricato dovrà predisporre tutti gli elaborati necessari al fine di salvaguardare la qualità della 

progettazione. 

L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto prestazione unica ed omogenea. 

Trova applicazione il Decreto 11 ottobre 2017 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di 

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. (17A07439) 

(GU n.259 del 6-11-2017) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO 

I termini per l’esecuzione delle prestazioni sono i seguenti: 

progettazione definitiva: 60 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto; 

progettazione esecutiva: 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione al progettista 

dell’avvenuta approvazione del progetto definitivo da parte della stazione appaltante; 

eventuale adeguamento del progetto esecutivo a seguito della validazione del progetto: 30 giorni naturali e 

consecutivi dalla ricezione da parte del progettista delle osservazioni derivanti dalla validazione. 

L’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali, nella misura prevista nel 

capitolato d’oneri. 

Al fine di assicurare ogni sforzo possibile per la celere realizzazione del progetto, secondo le tempistiche date 

si ritiene necessario prevedere l’obbligo, per il soggetto incaricato della progettazione, di effettuare incontri o 

sopralluoghi, con cadenza periodica, laddove richiesto anche settimanale, presso qualsiasi luogo che verrà 

indicato dal Responsabile unico del procedimento, di seguito anche ‘RUP’, alla presenza di quest’ultimo o 

del/dei referente/i tecnico/i all’uopo indicato/i. In occasione di tali incontri l’incaricato dovrà produrre la 

documentazione progettuale “in progress” in formato elettronico e cartaceo anche per consentire la valutazione 

da parte del RUP, o del referente tecnico da lui incaricato, del corretto avanzamento delle attività progettuali 

in relazione al termine di consegna intermedio e finale. 

Quanto al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed alla direzione lavori, le attività avranno 

durata pari a quella dei lavori come risultante dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e si 

concluderanno alla presentazione ed accettazione da parte del RUP dello stato finale e del collaudo. 

ART. 3 – IMPORTO DELL’APPALTO 

L'importo a base di gara è 125.668,57 (centoventicinquemilaseicentosessantotto/57) euro, al netto di oneri 

previdenziali e assistenziali ed I.V.A., calcolato sulla base del D.M. 17/06/2016, come dettagliato nell’allegato 

(ALL. A_determinazione dei corrispettivi).   

ART. 4 - PROCEDURA DI GARA 

4.1 – Strumenti e supporti per lo svolgimento e comunicazione 

L'appalto (composto da manifestazione di interesse e successiva procedura negoziata) si svolgerà 

esclusivamente in modalità telematica: la stazione appaltante pubblicherà qualsiasi comunicazione, documento 

e/o atto (disciplinare, modelli per la partecipazione alla gara, capitolato d’oneri, ecc.) relativo alla gara sul 

portale gare telematiche, accessibile all'indirizzo: https://mbac-sr-pie.acquistitelematici.it/, e similarmente gli 

operatori interagiranno con la stazione appaltante, partecipando alla presente manifestazione d’interesse ed 

eventualmente alla successiva procedura negoziata inviando la documentazione amministrativa, le offerte e 

comunicazioni nonché formulando le richieste di chiarimento tramite il sopraccitato portale. 
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L’operatore economico è tenuto a verificare e controllare in maniera continuativa e sollecita, e comunque tutte 

le volte che si renderà necessario in funzione della propria partecipazione alle procedure di gara, il predetto 

portale. 

La stazione appaltante non è responsabile di disservizi, problematiche e/o malfunzionamento del portale 

telematico o di qualsiasi impedimento tecnico o informatico. Inoltre tutte le fasi relative alla registrazione al 

portale, consultazione della procedura di cui trattasi e/o sua partecipazione sono a carico dell'operatore 

economico, che in caso di necessità potrà rivolgersi esclusivamente al gestore del servizio mediante apertura 

di un ticket di assistenza. 

4.2 – Fasi e modalità di svolgimento 

Gli interessati all'affidamento di cui trattasi dovranno presentare interesse nei termini, modalità e contenuti 

indicati all'art. 7 del presente avviso tramite il portale gare telematiche. L’amministrazione, scaduti i termini 

di cui all'art. 7, provvederà ad invitare alla procedura negoziata, prevista dall’art. 36, II c., lett. b), d. lgs.  n. 

50/2016 in combinato disposto con l’art. 1, II c., lett. b) d. l. n. 76/2020, gli operatori che avranno presentato 

valida manifestazione di interesse. L'invito alla procedura di gara avverrà tramite lettera d’invito con l'ausilio 

e le funzionalità del portale. 

Le modalità, i termini e quant'altro relativo allo svolgimento della procedura negoziata verrà indicato e definito 

nella relativa lettera di invito. 

4.3 – Procedimento per la selezione delle manifestazioni d’interesse 

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante 

procederà alla selezione casuale degli operatori da invitare in numero pari a 5 (cinque) la cui domanda sia stata 

precedentemente validata. Il sorteggio casuale verrà effettuato dalla piattaforma all’atto di invio degli inviti. 

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero inferiore a 5, la stazione appaltante si riserva 

la facoltà di integrare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. 

La validazione delle domande pervenute sarà effettuata dal responsabile del procedimento. 

4.4 Fase successiva 

Entro 10 giorni dalla verifica delle manifestazioni di interesse pervenute, si procederà con l’invio degli inviti 

agli operatori economici eventualmente sorteggiati che conterranno dettagliatamente le modalità di 

presentazione delle offerte tecniche ed economiche e di esecuzione del sopralluogo obbligatorio. 

ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

5.1 – Aspetti generali 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, II 

e III c., d. lgs. n. 50/2016, da presentare a seguito dell'invito di partecipazione alla procedura di gara, applicando 

il comma 6 del medesimo articolo, valutabile in base: 

• Offerta Tecnica max: 80/100; 

• Offerta Economica max: 20/100. 

Di seguito si elencano i criteri di valutazione ed i pesi dell’offerta tecnica, ferma restando la facoltà di 

integrarli/modificarli in sede di invito a presentare l’offerta. 

L’offerta tecnica dovrà rispettare le caratteristiche minime stabilite, pena l’esclusione dalla procedura di gara. 
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Si precisa inoltre che l'offerta tecnica andrà redatta seguendo lo schema/suddivisione dei criteri e, sarà preso 

in considerazione e valutato quanto scritto, se attinente allo specifico criterio di riferimento. Infine, se superati 

i limiti quantitativi di documentazione indicati nel disciplinare allegato all’invito, quanto prodotto 

ulteriormente non costituirà causa di esclusione ma non verrà considerato ai fini dell’attribuzione del punteggio. 

5.2 – Criteri con i relativi punteggi 

A) professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente 

significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi 

qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali 

(Relazione A.1 e A.2); 

B) caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle 

prestazioni oggetto dell'incarico (Relazione B.1, B.2, B.3); 

 

CRITERIO 

PESO O 

PUNTEGGIO 

(Wi) 

NUMERO 

DEL 

REQUISITO 

(i) 

CRITERIO A - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA 

A.1 

Servizi svolti per prestazioni di progettazione e direzione lavori 

riguardanti l’aspetto architettonico e di valorizzazione su beni 

analoghi 

20 1 

A.2 
Servizi svolti per prestazioni di progettazione e coordinamento 

per la sicurezza in cantieri con presenza di amianto 
10 2 

CRITERIO B - RELAZIONE METODOLOGICA SULLO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

B.1 

Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte e gli aspetti 

architettonici e funzionali al miglioramento del risparmio 

energetico 

25 3 

B.2 

Misure ed interventi intesi a garantire la qualità della prestazione 

fornita in riferimento al personale specializzato responsabile dello 

svolgimento del servizio, alle modalità di controllo e di verifica 

adottati al fine del migliore espletamento dell’incarico, sia in fase 

di progetto che esecutiva. 

15 4 

B.3 
Modalità organizzative del cantiere in termini di sicurezza nella 

fase progettuale ed esecutiva. 
10 5 

 

5.3 – Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, 

tenuto conto che il coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla 

commissione giudicatrice. Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato 

un punteggio discrezionale un coefficiente, variabile tra 0 ed 1, in base ai diversi livelli di valutazione, 

attribuendo punteggi espressi in valori decimali secondo le seguenti indicazioni: 
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GIUDIZIO 
COEFFICIEN

TE 
CRITERIO DI GIUDIZIO 

Insufficiente 0 Il requisito non è trattato. 

Quasi sufficiente 0,2 
Il requisito è trattato in modo sufficiente solo per alcuni degli aspetti 

richiesti / quanto proposto è inadeguato alle attese. 

Sufficiente 0,4 
Il requisito è trattato in modo sufficiente per tutti gli aspetti richiesti / 

quanto proposto è appena adeguato alle attese. 

Discreto 0,6 
Il requisito è trattato in maniera accettabile solo per alcuni degli aspetti 

richiesti / quanto proposto è parzialmente adeguato alle attese 

Buono 0,7 
Il requisito è trattato in modo accettabile per tutti gli aspetti richiesti / 

quanto proposto risponde in modo soddisfacente alle attese. 

Distinto 0,8 

Il requisito è trattato in modo eccellente per la maggior parte degli 

aspetti richiesti / quanto proposto risponde in modo più che 

soddisfacente alle attese. 

Ottimo 1 

Il requisito è trattato in modo eccellente per tutti gli aspetti richiesti / 

quanto proposto risponde in modo assolutamente migliorativo alle 

attese. 

 

Con riferimento alla valutazione degli elementi tecnico-qualitativi, i coefficienti per l’attribuzione dei punteggi 

saranno determinati attraverso la media dei coefficienti stessi, variabili tra zero e uno, attribuiti dai singoli 

commissari a seguito di valutazione individuale di ogni elemento di valutazione. 

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni sub-criterio, 

sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti. 

Il valore così ottenuto V(ai) sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione ai sub-criteri 

A.1, A.2, B.1, B.2 e B.3. 

5.4 – Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 

È attribuito all’offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con 

interpolazione lineare, così espressa: 

Ci = Ra/Rmax 

dove: 

Ci= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; 

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente. 

5.5 – Metodo per il calcolo dei punteggi 

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula: 
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𝐶𝑎 =∑[𝑊𝑖 ∗ 𝑉ai]

𝑛

 

dove: 

𝐶𝑎= Punteggio totale attribuito all’offerta (a) 

∑= Sommatoria 

𝑛= Numero totale degli elementi di valutazione (i) 

𝑊𝑖= Peso o punteggio attribuito agli elementi di valutazione (i) 

𝑉ai= Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento di valutazione 

(i) 

Si precisa che per determinare i coefficienti Vai occorre distinguere tra: 

1) coefficienti Vai di natura qualitativa (offerte tecniche: elementi di valutazione A.1 - A.2 - B.1 - B.2 - B.3) 

2) coefficienti Vai di natura quantitativa (offerta economica: elementi di valutazione C). 

ART. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici in forma singola o associata, 

secondo le disposizioni dell’art. 46, d. lgs. n. 50/2016, come meglio indicato al paragrafo 6.1 del presente 

articolo, purché in possesso dei requisiti prescritti nei seguenti paragrafi di questo articolo. 

6.1 – Operatori economici ammessi: 

Sono ammessi a partecipare in particolare: 

a) prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra 

professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i G.E.I.E., i 

R.T. fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi 

di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-

finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla 

manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica 

di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; 

b) società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi 

albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, 

III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui 

al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici 

servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o 

direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale; 

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del 

codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto 

del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di 

fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico-

economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo 

svolgimento di detti servizi; 
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d) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a g) del 

presente elenco i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome 

e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere 

sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T. e contenere l'impegno che, in caso 

di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti); 

e) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito 

anche consorzi stabili di società) e i G.E.I.E.; 

f) consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della L. 81/2017; 

g) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete 

di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della L. 81/2017) ai quali si applicano 

le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48, d. lgs. n. 50/2016. 

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare 

anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli 

operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma 

singola o associata. 

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. e) ed f) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio 

concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono 

esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 

353 del codice penale. 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

I R.T.P. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), dovranno indicare la mandataria 

e le mandanti, specificando, ai sensi dell’articolo 48, IV c., d. lgs. n. 50/2016, le parti e la percentuale delle 

prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.P. o il consorzio ordinario, le aggregazioni tra 

le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E. 

Ai sensi dell’articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi 

modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.P. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante 

dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall’articolo 48, co. 17, 18 e 19, dello stesso 

codice. 

In ogni caso si applica l’articolo 48 del Codice dei Contratti. 

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a 

loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua 

volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. 
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Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per 

i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. 

rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5 del 10/02/2009, l’aggregazione partecipa a 

mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. 

L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla 

gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5 del 10/02/2009, l’aggregazione 

partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 

previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 

partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche 

solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte 

di questi; 

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista 

di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 

4-ter, del D.L. n. 5 del 10/02/2009, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o 

costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione A.N.A.C. n. 3 del 23 aprile 

2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 

rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere 

commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione A.N.A.C. citata). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio 

stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di 

un’aggregazione di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o 

senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la 

rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 

mandataria della subassociazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante 

mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, dando evidenza della ripartizione delle quote 

di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. n. 267 del 16/03/1942, l’impresa in concordato preventivo con 

continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità 

di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad 

una procedura concorsuale. 

Ai sensi dell’art. 24, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto 

della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o 

cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può 

partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di 

collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono 

estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento 

dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro 

dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita 
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nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la 

concorrenza con gli altri operatori. 

6.2 - Requisiti di ordine generale 

A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

i. insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti; 

ii. non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti; 

iii. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

6.3 - Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti, che 

autocertificheranno con la manifestazione di interesse. In fase di gara i documenti richiesti agli operatori 

economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità 

alla delibera A.N.A.C. n. 157 del 17/02/2016 ed ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 

13 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass 

istituita presso A.N.A.C. per la comprova dei requisiti. 

Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 le società, per un periodo di cinque anni dalla loro 

costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei 

seguenti termini: 

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci; 

- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a 

tempo indeterminato. 

6.3.1 – Requisiti di idoneità 

Requisiti del concorrente 

a) I requisiti di cui al D.M. n. 263 del 02/12/2016. Per i professionisti singoli o associati, le società di 

professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria 

e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 1, 2, 3 e 5 del D.M. 2 

dicembre 2016 n. 263. 

Per quanto attiene al titolo di studio richiesto per svolgere l'incarico in oggetto, è la laurea in architettura o 

equipollente che consente l’iscrizione alla Sezione A dell'Albo degli Architetti; come anche indicato al 

Paragrafo 2.2.2.6 della Sezione IV “Affidamenti” delle Linee Guida A.N.A.C. n. 1 “Qualora la progettazione 

di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli 

culturali la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente 

l’iscrizione all’Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del Regio Decreto n. 2.537 del 23/10/1925).” 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, 

del D.Lgs. n. 50/2016, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale 

di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera 

di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente 

procedura di gara. 
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Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, 

del D.Lgs. n. 50/2016, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Requisiti del gruppo di lavoro 

Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto 

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del 

soggetto personalmente responsabile dell’incarico, il quale deve essere laureato in architettura o possedere una 

laurea equipollente che consente l’iscrizione alla Sezione A dell'Albo degli Architetti, come anche indicato al 

Paragrafo 2.2.2.6 della Sezione IV “Affidamenti” delle Linee Guida A.N.A.C. n. 1 “Qualora la progettazione 

di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli 

culturali la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente 

l’iscrizione all’Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del Regio Decreto n. 2.537 del 23/10/1925).” 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, 

del D.Lgs. n. 50/2016, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale 

di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Ai sensi dell’articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, indipendentemente dalla natura giuridica del 

concorrente che presenterà la propria offerta, l’incarico dovrà essere espletato, a pena di esclusione, da 

professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente 

responsabili e nominativamente indicati all’atto di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle 

rispettive qualifiche professionali e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato. 

6.3.2 – Requisiti di capacità tecnica e professionale 

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 157, co. 1, 83 e 86 del Codice dei Contratti, 

l’operatore economico dovrà possedere i seguenti requisiti: 

d) l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di invito a presentare l’offerta di due 

servizi di ingegneria e di architettura di cui all’articolo 3, co. 1, lett. vvvv), del Codice dei Contratti, relativi 

ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 

individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non 

inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori, cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alla 

classe e categoria e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli 

oggetto dell’affidamento, come riportato nella tabella seguente: 

 

Categoria Grado di 

complessità 

Importo lavori (in 

euro) 

Corrispondenza 

Tavola Z1 D.M. 

143/2013 

Requisito minimo 

richiesto (in euro) 

E.20 0,95 1.443.345,00 I/c 577.338,00 

 

Si precisa che: 

    • la categoria deve essere dimostrata con l’avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di n. 2 servizi, il cui 

importo totale non sia inferiore al requisito minimo richiesto; 

    • l’importo dei due servizi di punta è complessivo e non riferito ad ogni singolo servizio; 
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    • in luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio 

purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID; 

    • conformemente alle Linee Guida ANAC n. 1, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, 

le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a 

comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare; 

    • si precisa, infine, che con riferimento al requisito dei “due servizi di punta”, il divieto di frazionamento 

riguarda il singolo servizio di ogni “coppia di servizi” d/i punta relativi alla singola categoria e ID che 

deve/devono essere espletato/i da un unico soggetto del raggruppamento per un importo complessivo pari a 

quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID; 

    • si precisa, altresì, che verranno presi in considerazione i servizi ultimati nel decennio antecedente la data 

di invio dell’invito a presentare l’offerta ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel 

medesimo periodo di riferimento. 

Ai sensi dell’articolo 46, co. 2, del Codice dei Contratti, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro 

costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale anche con 

riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società 

cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo 

indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali. 

Ai sensi dell’articolo 47, co. 2 bis del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all’articolo 46, co. 1, lett. 

f), del medesimo Codice, documentano il possesso dei requisiti richiesti con riferimento all’effettiva esistenza 

dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. 

A pena di esclusione, i consorzi di progettazione che intendano indicare una consorziata esecutrice, la stessa 

consorziata esecutrice eventualmente designata per l’esecuzione del servizio deve possedere in proprio la 

qualificazione. 

La comprova dei requisiti dovrà essere fornita in sede di partecipazione alla successiva procedura negoziata 

mediante i mezzi di prova, ai sensi dell'art. 86 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 ed indicati nell'Allegato XVII Parte 

II del medesimo Decreto, quali: Certificati di corretta esecuzione di servizi (cioè contratti eseguiti ai sensi 

dell'art. 58, comma 4, della direttiva 24/2014) che, come indicato ai paragrafi 2.2.2.3, 2.2.2.4 e 2.2.2.5 della 

Parte IV “Affidamenti” delle Linee Guida A.N.A.C. n. 1, dimostrino l'espletamento, della classe e categoria e 

per gli importi dei lavori indicati, incarichi di progettazione e direzione lavori e/o solo incarichi di 

progettazione e/o solo incarichi di direzione lavori. Sono altresì ricompresi anche gli studi di fattibilità 

effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio 

propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Inoltre come riportato 

al punto 1 della Parte V delle Linee Guida citate, ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria 

edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di 

identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di 

complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. 

6.3.3 – Indicazione per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE 

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei 

termini di seguito indicati. 

In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale e le ulteriori dichiarazioni di cui al 

successivo punto 11.4 dovranno essere posseduti e rese: 
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i. in caso di R.T.P., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del 

R.T.P. e del consorzio; 

ii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E. 

In caso di partecipazione in forme aggregate, ciascun componente del R.T.P., o del consorzio, dovrà possedere 

la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta: in particolare ciascun soggetto che, 

all’interno del R.T.P. o del consorzio, svolgerà la propria prestazione professionale, dovrà essere iscritto 

all’Albo/Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardanti 

l’esecuzione di tale servizio. 

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti 

temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di 

attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-

associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti 

di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 6.3.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore 

economico associato, in base alla propria tipologia. 

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un 

giovane professionista in possesso di laurea e abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione 

secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza, così come disposto dall’articolo 4 del 

D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, in attuazione dell’articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, il quale, ferma 

restando l’iscrizione al relativo albo professionale, può essere: 

a. un libero professionista singolo o associato; 

b. con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, un amministratore, 

un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una 

quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA; 

c. con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di altri Stati membri, un 

soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro 

dell’Unione Europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o 

associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.ai sensi dell’art. 4 del D.M. 263/2016. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura di cui al punto 6.3.1 lett. b) deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito di cui al punto 6.3.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel 

gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente 

punto 11.3 - relativo alla singola categoria e ID - deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, 

fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Il requisito dei due servizi 
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di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da non più di due soggetti del raggruppamento 

in quanto singolarmente non frazionabile. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito 

dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 6.3.2 lett. d) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, 

fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 

6.3.4 – Indicazione per i Consorzi Stabili 

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 6.3.1 lett. a) devono essere posseduti: 

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato 

all’art. 5 del citato decreto. 

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura di cui al punto 6.3.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate 

come esecutrici. 

Il requisito di cui al punto 6.3.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel 

gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere 

posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici i 

quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

6.3.5 – Avvalimento 

Ai sensi dell'articolo 146, co. 3, del Codice dei Contratti, il ricorso all’avvalimento di cui all’articolo 89 del 

medesimo Codice dei Contratti, non è ammesso. 

6.3.6 – Sopralluogo 

I soggetti invitati a presentare l’offerta dovranno obbligatoriamente effettuare il sopralluogo presso la 

Biblioteca Nazionale di Torino secondo le modalità indicate nella lettera d’invito e nei relativi allegati. 

ART. 7 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE 

La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata dall'operatore economico comprensiva delle 

dichiarazioni ed informazioni richieste dal presente avviso, utilizzando preferibilmente l'apposito modello 

(ALL. B_manifestazione d’interesse), disponibile sia sul profilo del committente sia sulla piattaforma, 

unitamente al presente avviso. Detta comunicazione di manifestazione, debitamente compilata e sottoscritta 

digitalmente dal/i soggetto/i come di seguito disciplinato, dovrà essere carica sulla piattaforma entro il 

quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso. Nel caso in cui la scadenza 

cada in un giorno festivo, il termine è posticipato al primo giorno feriale successivo. Il termine è perentorio. 

La manifestazione di interesse è sottoscritta: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante; 
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- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della 

mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante 

di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in 

quanto compatibile. In particolare: 

▪ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. 

rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune; 

▪ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

(cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di 

ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete; 

▪ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo 

comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste 

di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di 

mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale 

rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete. 

- Il concorrente allega: 

▪ eventuale copia conforme all’originale della procura. 

L'operatore economico che presenta la manifestazione di interesse dovrà essere in possesso dei requisiti minimi 

di capacità richiesti dal presente avviso e dichiararli secondo quanto previsto nell'apposito modello (ALL. 

B_manifestazione d’interesse). 

L'Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel caso in cui il 

modello ALL. B_manifestazione d’interesse: 

• manchi; 

• non sia firmato digitalmente; 

• sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di 

rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 

• sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti 

del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 

• sia firmato, nel caso di soggetti plurimi, in modo difforme da quanto sopra precisato; 

• risulti privo anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell'apposito modello. 

Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni dell'apposito modello ALL. 

B_manifestazione d’interesse potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 

c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016, che non è applicabile alla fase della manifestazione di interesse. 

Le manifestazioni di interesse da parte dell’operatore economico devono pervenire entro e non oltre quindici 

giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul profilo del committente e sulla piattaforma gare 

telematiche, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: https://mbac-

sr-pie.acquistitelematici.it/. 
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Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione della manifestazione di 

interesse dopo tale termine perentorio. 

Per poter manifestare l'interesse a partecipare gli operatori economici dovranno registrarsi sulla piattaforma e 

successivamente, o se già registrati, accedere all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare 

l’apposita funzione presente sulla piattaforma. 

Si fa presente che l’operatore economico, che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del 

presente avviso e risultante tra coloro che hanno ricevuto l'invito a partecipare alla procedura di gara, avrà la 

facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, di presentare offerta per sé o quale mandatario 

di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito. Gli operatori riuniti 

dovranno possedere congiuntamente e singolarmente i requisiti come indicato all'art. 6 del presente avviso. 

ART. 8 – CHIARIMENTI 

Le eventuali richieste di chiarimenti in merito alla manifestazione di interesse dovranno essere formulate solo 

ed esclusivamente attraverso la piattaforma entro cinque giorni antecedenti la data di scadenza del termine 

di presentazione della manifestazione d’interesse. Il termine è perentorio. 

ART. 9 - ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato sia sul profilo del committente all'indirizzo www.piemonte.beniculturali.it 

sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”, oltreché sulla piattaforma telematica 

all’indirizzo https://mbac-sr-pie.acquistitelematici.it/ e, per la massima diffusione e pubblicità, è trasmesso 

anche al servizio web dell’Amministrazione centrale per la pubblicazione sul sito www.beniculturali.it. 

Il trattamento dei dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel regolamento UE 2016/679; i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente in 

funzione e per i fini dell’appalto, inclusi stipula e gestione del contratto. 

In caso di aggiudicazione, il soggetto affidatario deve essere munito della polizza di responsabilità civile 

professionale prevista nell’articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, per un massimale garantito pari a € 

500.000,00 (cinquecentomila/00), da consegnare alla stazione appaltante prima della sottoscrizione del 

contratto, a pena di decadenza. 

Il responsabile unico del procedimento è l'ingegner Alfredo NAPOLITANO. 

 

Il Segretario regionale 

dott.ssa Beatrice Maria BENTIVOGLIO-RAVASIO 
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