MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
DIREZIONE GENERALE MUSEI

GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE
Allegato 1
Oggetto: GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE, PALAZZO DUCALE DI URBINO (PU), Manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura negoziata concernente l’affidamento dei lavori di
implementazione ed adozione di soluzioni innovative degli impianti di sicurezza TVCC, controllo accessi
(ai sensi degli articoli 36 comma 2 lettera c) e 216 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.).

DISCIPLINARE TECNICO
1. OGGETTO
La manifestazione di interesse si riferisce alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di
implementazione ed adozione di soluzioni innovative degli impianti di sicurezza TVCC, controllo accessi,
presso la Galleria Nazionale delle Marche, Palazzo ducale di Urbino (PU).
2. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO
Ai sensi del D.P.R. 207/2010 che regolamenta il sistema di qualificazione delle imprese i lavori sono
classificati nella categoria specialistica «OS30» - "impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e
televisivi" - classifica II- categoria prevalente; nonché nella categoria dei lavori scorporabili 0G2 –classifica I.
3. DURATA DEI LAVORI
Il lavoro avrà la durata di circa 159 giorni naturali e consecutivi a seguito del processo verbale di consegna
dei lavori anche sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto di appalto, salvo proroghe e/o
diverse disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento.
4) PRECISAZIONI
Trattandosi di lavori afferenti un bene culturale, ai sensi dell’art.146, comma 2, del D-Lgs 50/2016 e s.m.i.
per le parti relative alle parti di lavori OG2 e OS2A, classifica 1, non trova applicazione l’istituto
dell’avvalimento.
L’affidamento in oggetto include:
a. l’esecuzione delle attività di ingegneria di sistema, inclusi start up e manutenzione ordinaria per un
anno;
b. corso di formazione di base del personale preposto alla manutenzione amministrativa del sistema;
c. corso di formazione di base del personale preposto alla gestione ordinaria del sistema.
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