Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
PINACOTECA DI BRERA
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI
PROCEDURA NEGOZIATA, articolo 36, comma 2, lett. a), DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i PER IL
SERVIZIO DI CASSA DEL MUSEO AUTONOMO PINACOTECA DI BRERA PER IL PERIODO DAL
01/01/2021 al 31/12/2023 con facoltà di rinnovo fino al 31/12/2026
CIG Z7C2ECB9E2
CPV 66600000-6
SI RENDE NOTO
che questo Museo Autonomo Pinacoteca di Brera intende espletare una procedura negoziata avente ad oggetto il servizio
di tesoreria e di cassa per il Museo Autonomo della Pinacoteca di Brera, Via Brera 28, 20121 Milano. Tale
manifestazione d’interesse è finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità, gli operatori economici da invitare, attraverso
MEPA, alla procedura negoziata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.
50/2016. La manifestazione di interesse verrà svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma del Museo
Autonomo della Pinacoteca di Brera: https://pinacotecabrera.acquistitelematici.it.
Si evidenzia che gli operatori interessati devono essere in possesso dell’abilitazione al MEPA per il bando Servizi –
Categoria “Servizi Bancari – Servizi di tesoreria e cassa” sul portale di negoziazione elettronica “AcquistinretePA” alla
data di scadenza della presentazione della manifestazione d’interesse.
1. Soggetto aggiudicatore
Denominazione: Pinacoteca di Brera
Indirizzo: Via Brera, 28 - 20121 Milano (MI)
Paese: Italia
Sito internet: https://pinacotecabrera.org/
Responsabile del Procedimento: James M. Bradburne
E-mail: pin-br.appalti@beniculturali.it
Referente procedura di gara: Maria Romano
E-mail: pin-br.appalti@beniculturali.it
PEC: mbac-pin-br@mailcert.beniculturali.it
Ai sensi dell’art. 74 del Codice, la documentazione della manifestazione di interesse è direttamente e gratuitamente
disponibile all’URL https://pinacotecabrera.acquistitelematici.it.
La manifestazione di interesse verrà gestita telematicamente sulla piattaforma raggiungibile all’URL:
https://pinacotecabrera.acquistitelematici.it.
La successiva procedura negoziata verrà gestita sulla piattaforma di e-procurement di Acquisti in Rete – tramite RDO
MEPA
2. Oggetto del servizio
Servizio cassa per il Museo Autonomo Pinacoteca di Brera, con sede in Via Brera, 28, 20121 Milano.
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3. Durata
Il servizio ha la durata di anni 3 (tre) contabili a decorrere dal 01/01/2021 al 31/12/2023 con la possibilità di rinnovo
per altri 3 (tre) anni contabili secondo le disposizioni normative vigenti nell’anno della scadenza.
4. Importi (esclusa IVA)
il valore dell'appalto, ai sensi dell'art 35, del D.lgs 50/2016 è stimato in € 1.500,00 (millecinquecento/00) annuo.
Al fine dell’acquisizione del C.I.G il valore complessivo per il periodo di vigenza contrattuale del servizio e
dell’eventuale rinnovo è pari ad € 9.000,00.
5. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 4 del D.lgs 50/2016, i cui criteri di valutazione saranno esplicitati nella lettera di invito.
6. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo
3, comma 1, lettera p) del d.lgs. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori
economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti,
sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di
affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o
persone giuridiche, ai sensi del presente codice.
7. Condizioni di partecipazione
7.1.

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.
7.2.

Requisiti speciali

Possono partecipare alla presente procedura le imprese che:
 si trovano in regola con la normativa sui lavori pubblici e che non versino in una causa di esclusione dai contratti
pubblici prevista dall’articolo 80 d.lgs. n. 50/2016 s.m. In caso di ATI ciascuna impresa deve essere in regola
con quanto sopra.
 Possiedono un’esperienza di almeno 3 (tre) anni nell’esercizio del servizio di cassa di un Ente Pubblico in Italia
con regolare esecuzione.
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Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad €
4.500.000,00 tale requisito è richiesto data la rilevanza e della delicatezza del servizio;
Solidità patrimoniale espressa dal capitale sociale non inferiore a euro 10.000.000,00 per ogni esercizio risultante
dai bilanci degli ultimi tre esercizi.

8. 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 12.00 del giorno 05/11/2020.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione
ad altre procedure di affidamento.
9. Ulteriori Informazioni
La Stazione Appaltante, qualora emerga un differente interesse pubblico oppure una diversa valutazione dell’interesse
pubblico che ha determinato l’avvio del procedimento, si riserva la facoltà di annullare, modificare, sospendere, o
interrompere la procedura, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa, senza che i partecipanti possano avanzare
pretese di qualsiasi genere e natura.
In caso di fallimento dell’affidatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti in graduatoria a partire dal miglior offerente
dopo l’aggiudicatario.
Competente per ricorrere contro la procedura: Tar della Lombardia.
E’esclusa ogni competenza arbitrale.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera
di seguire anche altre procedure.
10. 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: Maria Romano
F.TO
Il Direttore Generale
James M. Bradburne
F.TO
Allegati:
 Modello A - Domanda di partecipazione
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