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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI 

PROCEDURA NEGOZIATA 

(articolo 36, comma 2, lett. b) e 157 comma 2 del Decreto legislativo 50/2016) 

 

 

             SI RENDE NOTO 

 

che in esecuzione della determinazione a contrarre n. 9 del 30/01/2020 La Pinacoteca di Brera intende espletare un 

avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata avente ad oggetto 

l’affidamento dell’incarico di progettazione per la realizzazione dell’impianto di climatizzazione della Biblioteca 

Nazionale Braidense, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

al fine di individuare numero cinque operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi e per gli effetti 

delle disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) e 157 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. La procedura di gara verrà 

svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma della Pinacoteca di Brera 

 

1. Soggetto aggiudicatore 

Denominazione: Pinacoteca di Brera 

Indirizzo: Via Brera, 28 - 20121 Milano (MI) 

Paese: Italia 

Sito internet: https://pinacotecabrera.org/ 

Responsabile del Procedimento: Arch. Fulvio Besana  

Referente procedura di gara: Geom. Maria Romano 

E-mail: maria.romano@beniculturali.it 

PEC: mbac-pin-br@mailcert.beniculturali.it 

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

https://pinacotecabrera.acquistitelematici.it. 

La procedura di gara è gestita telematicamente sulla piattaforma raggiungibile all’URL: 

https://pinacotecabrera.acquistitelematici.it. 

CUP: F48C18000020001 

CIG: 8191319A45 

 

2. Oggetto dell’appalto e importo a base di gara 

L’incarico consiste, in sintesi e meglio descritto nel “Documento propedeutico per l’affidamento dell’incarico di 

“progettazione per la realizzazione dell’impianto di climatizzazione della Biblioteca Nazionale Braidense”, nella 

realizzazione dei livelli di progettazione di cui all’artt. 23 e 147 del Codice, successivi al progetto di fattibilità tecnica 

ed economica, al precipuo fine di consentire la realizzazione dell’impianto di climatizzazione della biblioteca 

braidense; e in particolare consistenti nella:  

1. progettazione preliminare; 
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2. progettazione definitiva, comprensiva dei progetti per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi 

dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004 e del progetto da sottoporre alla Soprintendenza per l’autorizzazione 

monumentale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 42/2004; 

3. progettazione esecutiva (comprensiva del Piano di monitoraggio e manutenzione);  

4. direzione dei lavori; 

5. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

6. assistenza all’attività di collaudo e relative verifiche dal punto di vista della direzione lavori; 

I livelli di progettazione dovranno essere costituiti dalla documentazione di cui all’artt. 23 e 147 del Codice e dagli 

elaborati redatti in modo conforme alle previsioni degli artt. 15 e ss. del d.m. n. 154 del 22 agosto 2017. 

La documentazione che concorre a costituire ciascun livello di progettazione, nonché il Piano di monitoraggio e 

manutenzione deve essere consegnata alla Stazione appaltante nei termini di cui al paragrafo 3. e almeno in numero di 

copie cartacee pari a 3 (tre) e digitali pari a 1 (uno) in formato “dwg” e a 1 (uno) in formato “pdf”. 

 L’importo dell’incarico, calcolato ai sensi del d.m. 17 giugno 2016, è pari a euro 86.896,50. (diconsi 

ottantaseimilaottocentonovantasei/50) ed è comprensivo di tutte le spese e degli oneri accessori, IVA e oneri di legge 

esclusi. 

L’affidamento di cui sopra è finanziato con la programmazione ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 21 luglio 2017- Riparto del fondo di cui all’articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n.232, 

approvata con D.M. 19/02/2018. 

 

Tabella 1 

 

 

3. Durata  

Le prestazioni di cui al paragrafo 2. devono essere completate:  

1. per la presentazione della progettazione preliminare, comprensiva della documentazione correlata, entro 60 

(sessanta) giorni naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto; 

INCARICO 
ID 

OPERE 

L. 143/1949 

(corrispondenza) 

G 

(grado complessità) 

IMPORTO 

OPERE 

SPECIFICITÀ 

PRESTAZIONE 
IMPORTO 

SPESE E 

ONERI 25 % 

Prog.  

preliminare 
IA.02 III/a 0,85 

650.000,00 

Qbl.01, Qbl.02, 

Qbl.15, Qbl.17 
5.765,40 1.441,35 

Prog. 

definitiva 
IA.02 III/a 

0,85 Qbll.01, Qbll.03, 

Qbll.05, Qbll.08, 

Qbll.19, Qbll.20, 

Qbll.21, Qbll.23 

17.082,67 4.270,63 

Prog. 

esecutiva 
IA.02 III/a 

0,85 Qblll.01, Qblll.02, 

Qblll.03, Qblll.04, 

Qblll.05, Qblll.07 

17.082,66 4.270,64 

Esecuzione 

dei lavori 
IA.02 III/a 

0,85 Qcl.01, Qcl.03, 

Qcl.04, Qcl. 10a, 

Qcl.12 

29.586,52 7.396,63 

TOTALE 
69.517,25 17.379,25 

86.896,50 
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2. per la presentazione della progettazione definitiva, comprensiva della documentazione correlata, entro 30 (trenta) 

giorni naturali, consecutivi e continui, dall’approvazione del progetto preliminare da parte della Pinacoteca di 

Brera – Biblioteca braidense; 

3. per la presentazione della progettazione esecutiva, comprensiva del Piano di monitoraggio e manutenzione, entro 

30 (trenta) giorni naturali, consecutivi e continui, dall’autorizzazione paesaggistica/monumentale. 

La direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché l’assistenza all’attività di 

collaudo e le relative verifiche dal punto di vista della direzione lavori avverranno in coerenza con i tempi previsti dal 

contratto di esecuzione delle opere. Sarà richiesta la presenza in cantiere del Direttore dei Lavori e del Coordinatore 

della sicurezza in fase di esecuzione ogni qualvolta necessaria ai fini dell’esecuzione dei lavori a regola d’arte. 

 

4. Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 del Codice. 

 

5. Soggetti ammessi alla gara  

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea, possono partecipare alla presente 

gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice e del d.m. n. 263 del 2 dicembre 

2016 purché in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 7. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare, ai sensi dell’art. 48, 

comma 7, primo periodo del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di 

rete (nel prosieguo “Aggregazione di imprese di rete”), ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché 

modificare la composizione dei raggruppamenti temporanei successivamente all’impegno presentato in sede di 

offerta. 

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti 

di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai 

partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno 

un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le 

norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento 

che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro 

diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della 

professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini 

professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai 

committenti. 

Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o 

associata. 

mailto:pin-br.appalti@beniculturali.it


 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

PINACOTECA DI BRERA  
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE 

UFFICIO GARE E APPALTI 
 

 

UFFICIO GARE E APPALTI 
Via Brera, 28 – 20121 Milano – tel. 0272263264-242 – www.pinacotecabrera.org 

PEC: pin-br@mailcert.beniculturali.it 
PEO: pin-br.appalti@beniculturali.it 

 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 

consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente 

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. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per 

l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

A prescindere dalla natura giuridica dei soggetti offerenti, le prestazioni oggetto dell’affidamento devono 

essere espletate da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dagli ordinamenti professionali vigenti 

o, comunque, essere abilitati all’esercizio della professione in base alla legislazione dello Stato di 

appartenenza. A tal fine deve essere indicata, mediante il Modello “Domanda di partecipazione” la struttura 

operativa costituita dai professionisti che svolgeranno l’incarico e specificate le qualifiche professionali dei singoli 

professionisti, personalmente responsabili. 

 

6. Condizioni di partecipazione 

6.1. Requisiti generali 

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

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

esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter 

del d.lgs. 165/2001. 

 

6.2. Requisiti speciali 

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici in possesso, alla data fissata quale termine per la presentazione 

dell’offerta, dei seguenti requisiti:  

a. idoneità professionale: (i) ai sensi dell’art. 83, comma 3 del Codice, i concorrenti devono essere in possesso 

dell’iscrizione al registro istituito presso la competente C.C.I.A.A. o presso i competenti ordini professionali, 

ovvero, se concorrente non italiano residente in uno Stato membro dell’Unione europea, in analogo registro 

professionale o commerciale dello Stato membro di residenza, (ii) ai sensi del d.m. n. 263 del 2 dicembre 2016, il 

professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto deve essere in possesso dei requisiti ivi previsti, ovvero, 

se non italiano residente in uno Stato membro dell’Unione europea, deve presentare l’iscrizione in analogo Albo 

professionale corrispondente previsto dello Stato membro di residenza o una dichiarazione giurata o una 

dichiarazione secondo le modalità vigenti nello Stato membro di residenza; (iii) ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. 

81/2008, il professionista che espleta personalmente l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione deve essere in possesso dei requisiti ivi previsti. 

L’idoneità professionale è comprovata mediante acquisizione d’ufficio da parte della Stazione appaltante dei 

documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell’operatore economico, degli 

elementi indispensabili per il reperimento dell’informazioni o dei dati richiesti. 
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b. capacità economico-finanziaria: aver conseguito per lo svolgimento di servizi di ingegneria e di architettura, di 

cui all’art. 3, lett. vvvv), del codice un fatturato globale medio annuo dei migliori 3 (tre) esercizi finanziari, anche 

non consecutivi, nei 5 (cinque) anni antecedenti la pubblicazione della presente lettera di invito per un importo 

non inferiore a euro 150.000,00 (diconsi centocinquantamila/00); 

c. capacità tecnico-professionale: aver svolto negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui 

all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a 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 globale pari o superiore all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione;  

Il requisito di capacità tecnico-professionale deve essere posseduto: (i) nel caso di raggruppamenti temporanei di 

cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del Codice, cumulativamente dal raggruppamento e in ogni caso la capogruppo 

deve possedere il requisito in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti; (ii) nel caso di consorzi 

stabili di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, dal consorzio in proprio ovvero dai singoli operatori 

economici consorziati designati per l’esecuzione delle prestazione.  

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

raggruppamenti temporanei di imprese, 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 di imprese sia una subassociazione, 

nelle forme di un RTI costituito oppure di un’Aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione 

sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

La capacità tecnico-professionale è comprovata dalla presentazione: (i) dei contratti sottoscritti – da cui si deve 

evincere il valore della prestazione, escluse IVA, spese e oneri – relativi agli incarichi che concorrono a integrare 

il possesso del requisito, nonché (ii) dei pertinenti atti formali di validazione dei progetti, debitamente sottoscritti 

dal responsabile del procedimento. 

 

Nel gruppo di lavoro:  

-  dovrà essere presente obbligatoriamente la figura dell’architetto iscritto al relativo albo professionale; 

-  il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del D.lgs. 81/2008. 

 

7. Modalità di presentazione delle candidature 

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

sottoscritto digitalmente dovrà pervenire, esclusivamente tramite piattaforma telematica raggiungibile all’URL: 

https://pinacotecabrera.acquistitelematici.it. entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 18/02/2020.  

La Stazione appaltante qualora il numero delle candidature: 

- non sia superiore a 5: si riserva la facoltà di invitare solo gli operatori economici che avranno presentato apposita 

manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara;  

- sia superiore a 5: gli operatori economici in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura di gara 

saranno selezionati attraverso un sorteggio pubblico. Il sorteggio sarà finalizzato ad individuare i 5 operatori 

economici che saranno invitati successivamente a presentare offerta. 
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Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento. 

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

rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

 

 

8. Ulteriori Informazioni  

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

di seguire anche altre 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. 

 

9. Trattamento dei dati personali  

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

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

 

 

 

Responsabile ufficio appalti: Geom. Maria Romano 

 

 

Il Direttore generale della Pinacoteca 

       James M. Bradburne 

F.TO 

 

Allegati: 

▪ Modello - Domanda di partecipazione 
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