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Soprintendenza Archivistica della Sicilia-Archivio di Stato di Palermo

AWISO PUBBLICO
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA, Al SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA C) DEL DLGS
N. 50/2016, CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO DEl LAVORI DI "INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO
DEl LOCALI DEPOSITO DEL PIANO TERRA DELL'ARCHIVIO DI STATO DI CATANIA"
Art. 1
(Oggetto deii'Awiso)
Con il presente awiso, la Soprintendenza Archivistica della Sicilia-Archivio di Stato di Palermo,
intende effettuare un'indagine di mercato, secondo quanto previsto all'art. 216 comma 9 del d.lgs
n. 50/2016, per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi
dell'art. 36, comma 2 lett. c) del DLgs n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di "Intervento di
riqualificazione ed adeguamento impiantistico alla normativa antincendio dei locali deposito del
piano terra dell'Archivio di Stato di Catania".
Il presente awiso, pertanto, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse che
comunichino la disponibilità a esser invitati a presentare offerta. Si tratta, quindi, di un'indagine
conoscitiva finalizzata all'individuazione degli operatori da consultare sulla base di informazioni
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa.
La Soprintendenza si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente awiso esplorativo.

Art. 2
(Luogo, durata e importo del contratto)
Il servizio dovrà essere espletato presso l'Archivio di Stato di Catania, via Vittorio Emanuele n. 56,
95131 Catania.
l lavori verranno affidati, presumibilmente, a partire dalla primavera del 2017 e avranno una durata
di circa 180 giorni.
Il valore presunto complessivo dei lavori è di €. 991.786,30 oltre oneri per la sicurezza ed IVA e
comprende lavori di ristrutturazione edilizia ed impiantistica dei locali adibiti a deposito archivistico
posti al piano terra, realizzazione di impianto antincendio di tipo water miste fornitura e montaggio
di scaffalatura metallica di tipo compatta su rotaia sia simplex che duplex; sono altresì previsti
servizi di movimentazione e collocazione di documentazione archivistica.

Art. 3
(Soggetto ammessi)
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del DLgs n. 50/2016, in
possesso dei requisiti richiesti dal presente awiso, costituiti da operatori economici singoli o riuniti
o consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del Dlgs 50/2016.
E' fatto divieto di presentare istanza di manifestazione di interesse in più di una associazione
temporanea o consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed e), del DLgs n. 50/2016, owero di
partecipare anche in forma individuale qualora l'operatore economico partecipi in associazione o
consorzio.
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a)
b)

c)

d)

e)

Art. 4
(Requisiti necessari per la partecipazione)
Requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 DLgs. 50/2016: sono ammessi a partecipare alla
procedura i soggetti che non incorrono in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80
del DLgs n. 50/2016;
Requisiti di idoneità professionale, di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) del DLgs 50/2016:
iscrizione alla Camera di Commercio owero all'Albo delle Imprese artigiane per attività
inerenti lo svolgimento delle attività in oggetto, owero essere in possesso della categoria per
gli importi corrispondenti;
OG2 per€. 604.741,96;
OS3 per €. 173.800,00;
Fornitura di scaffalatura compatta per €. 198.168,00.
Requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) del DLgs
50/2016: fatturato relativo a servizi analoghi espletati negli ultimi tre esercizi (2013/2014/2015)
non inferiore ad € 1.000.000,00 annui per la categoria OG2, un fatturato globale d'impresa
realizzato negli ultimi tre esercizi (2013/2014/2015) non inferiore ad € 200.000,00 annui per la
categoria OS3 e un fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi
(2013/2014/2015) non inferiore ad € 250.000,00 annui per la categoria Fornitura e montaggio
di scaffalatura compatta.
Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett. c) DLgs. n. 50/2016):
possesso dell'esperienza necessaria per eseguire il servizio con un adeguato standard di
qualità, maturata nello svolgimento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quello oggetto del
presente awiso, nonché della struttura tecnica necessaria in termini di risorse umane.
Per i lavori del presente awiso si applica l'art. 146 del DLgs 50/2016.

Tutti i requisiti saranno verificati dalla Stazione Appaltante prima dell'affidamento del servizio.
Art. 5
(Modalità di scelta dei contraenti)
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di
procedura negoziata, la Soprintendenza Archivistica della Sicilia-Archivio di Stato di Palermo
individuerà i soggetti da invitare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità ai sensi del DLgs n. 50/2016 e s.m.i.
L'appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Art. 6
(Modalità di presentazione dell'istanza)
Gli operatori econom1c1 possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura prevista dal presente awiso, in relazione ai lavori di cui all'art.1, compilando e
sottoscrivendo il modello A allegato al presente awiso; in caso di firma non digitale, il modello
dovrà essere accompagnato da una copia del documento di identità del sottoscrittore.
L'istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente via posta elettronica certificata all'indirizzo
mbac-saas-sipa@mailcert.beniculturali.it, con oggetto la seguente dicitura: "Manifestazione di
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interesse a partecipare alla procedura negoziata concernente l'affidamento dei lavori di Intervento
di riqualificazione ed adeguamento impiantistico alla normativa antincendio dei locali deposito del
piano terra dell'Archivio di Stato di Catania".
In caso di associazione temporanea o consorzio costituito, all'istanza di manifestazione di
interesse deve essere allegata, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile, con
rappresentanza, conferito alla mandataria, o l'atto costitutivo del consorzio; in mancanza, l'istanza
deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutti gli operatori economici che intendono associarsi
o consorziarsi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura, le imprese
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare e
qualificare come capo-gruppo. Il modello di cui all'Allegato A, citato al precedente capoverso,
dovrà, quindi, essere sottoscritto dai medesimi soggetti sopra indicati e anche da quelli cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, se esistenti.
Art. 7
(Termine di presentazione dell'istanza)
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 20:00 del giorno 19
dicembre 2016. Il predetto termine è da intendersi perentorio.
Art. 8
(Tutela della privacy)
Ai sensi del Dlgs 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento della
idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i
dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e
per le formalità ad essa connesse. l dati non verranno comunicati a terzi. Il responsabile del
trattamento dei dati è il dirigente della Soprintendenza Archivistica della Sicilia-Archivio di Stato di
Palermo.
Art. 9
(Altre informazioni)
Chiarimenti o informazioni possono essere richiesti alla Soprintendenza Archivistica della SiciliaArchivio di Stato di Palermo al seguente indirizzo e-mail: saas-sipa.ufficiotecnico@beniculturali.it
entro e non oltre il giorno 16 dicembre 2016. Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo www.beniculturali.it alla sezione
Amministrazione trasparente.
Il Responsabile Unico del procedimento è l'arch. carmen Genovese.
Si allega al presente avviso, quale parte integrante, il modulo A di manifestazione di interesse.
Palermo
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MODELLO A
Spett. Ministero dei Bei e delle Attività
Culturali e del Turismo
"Soprintendenza Archivistica della SiciliaArchivio di Stato di Palermo"

Via Vittorio Emanuele, 31 - 90133 Palermo
mbac-saas-sipa@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata concernente
l'affidamento dei lavori di "Intervento di riqualijicazione ed adeguamento impiantistico alla
normativa antincendio dei locali deposito del piano terra dell'Archivio di Stato di Catania".

Avviso pubblico del29 novembre 2016

n sott~critto
(

nato/a

)il

residente nel Comune di

(

Via/ Piazza

)

n.

c. f.
in qualità di (indicare la propria qualità di titolare o legale rappresentante owero di procuratore)
del/della
con sede in
Via/Piazza

(
n.

,partita NA

codice fiscale
telefono

e-mail

)

fax
pec

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta,

CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Intervento di
riqualificazione ed adeguamento impiantistico alla normativa antincendio dei locali deposito del
piano terra dell'Archivio di Stato di Catania", in qualità di: (barrare la casella corrispondente
alle modalità di partecipazione del soggetto concorrente):
o operatore economico singolo
o raggruppamento temporaneo di imprese (specificare se costituito o da costituire in caso di
affidamento della concessione)
consorzio stabile da almeno cinque anni, a far data dal_/_/__ composto da n._· imprese di
seguito elencate (specificare per quale consorziata si concorre):

DICHIARA
ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in tema di autodichiarazioni, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R.445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

-di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del DLgs n. 50/2016;
- di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, di cui ali' art. 4 lettera b)
dell'Avviso pubblico:

- di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui all'art. 4
lettera c) dell'Avviso pubblico:

- di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui ali' art. 4 lettera d)
dell'Avviso pubblico.

INDICA
quale recapito per l'invio delle comunicazioni il seguente indirizzo pec: _ _ _ _ _ _ _ _ __

- - - - - - - - ,li -------TIMBRO E FIRMA

(firma leggibile, per esteso, di un legale
rappresentante dell'Impresa e/o procuratore
munito di procura)
Ovvero
LA
PRESENTE
VIENE
SOTTOSCRITTA
INTERAMENTE A MEZZO FIRMA DIGITALE, AI
SENSI DELL'ART. 15 COMMA 2 BIS DELLA
LEGGE 241/1990 e S.M.I. ED AI SENSI DELL'ART.
24 del D.LGS. 82/2005 E S.M.I.

(N. B. nel caso di invio con firma non digitale è necessario allegare un documento di identità in corso di validità)

