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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER PROCEDURA NEGOZIATA da espletarsi mediante 

RDO sul MEPA 

art. 1 co. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. con Legge n. 120/2020 come modificato dal 

D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e smi 

Oggetto: PROGETTO “VERIFICA DEL RISCHIO SISMICO, RIDUZIONE DELLE 

VULNERABILITÀ E RESTAURO” LABORATORIO DI RESTAURO EX CASERMETTE –LAVORI 

DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED ELETTRICI CONNESSI CON 

LA REALIZZZIONE DEL LABORATORIO DI RESTAURO EX CASERMETTE INTERNO AL 

PALAZZO DUCALE DI URBINO (LOTTO 1)  

CUP F34B19000190001 

1. FINALITÀ DELL’AVVISO E STAZIONE APPALTANTE 

Finalità Avviso: Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di 

correttezza, trasparenza, concorrenza, non discriminazione, rotazione e dislocazione territoriale gli operatori 

economici che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati alla 

procedura negoziata per la realizzazione dell’intervento in oggetto, la quale verrà espletata mediante RDO sul 

MEPA. Pertanto, gli operatori economici interessati dovranno risultare, al momento dell’invio della eventuale 

lettera di invito, iscritti al MEPA e abilitati al pertinente bando MePa.  

Resta fermo che l’eventuale candidatura non genera alcun diritto od automatismo di partecipazione ad altre 

procedure di affidamento sia di tipo negoziale che aperto. Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna 

procedura di gara.  

Stazione appaltante: Galleria Nazionale delle Marche  

Piazza Rinascimento n.13 – 61029 URBINO Telefono 0722 2760 – Fax 0722 4427 
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PEC: gan-mar@pec.cultura.gov.it; mail: gan-mar@cultura.gov.it 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Arch. Biagio De Martinis 

2. ELABORATI DI PROGETTO 

Si specifica che gli elaborati relativi al progetto definitivo-esecutivo, che includono il progetto di 

fattibilità dei lavori in oggetto, sono in fase di approvazione. 

3. SCADENZA AVVISO 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 13,00 del giorno 21/12/2022. 

4. FORMA DI PARTECIPAZIONE E RAGGRUPPAMENTI 

Possono presentare domanda i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

L’operatore economico è tenuto ad indicare in questa fase se parteciperà alla eventuale successiva 

procedura negoziata in forma singola oppure in raggruppamento. 

5. PROCEDURA GARA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO 

I lavori oggetto del presente avviso saranno affidati mediante procedura negoziata previa indagine di 

mercato ai sensi dell’art. 1 co, 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. con Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. 

L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi di quanto disposto dall’art. 148 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo. 

Il contratto sarà stipulato a misura ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. eeeee) del D. Lgs. n. 50/2016 mediante 

scrittura privata ai sensi dell’art. 32 comma 14 D.Lgs. n. 50/2016. 

6. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

Si informano le Ditte interessate che, alla successiva fase della procedura negoziata, verrà previsto il 

sopralluogo obbligatorio assistito in presenza del RUP o suo delegato. 

7. BREVE DESCRIZIONE DEI LAVORI 

Le opere oggetto del presente Avviso sono da intendersi come intervento di tipo impiantistico a servizio del 
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nuovo "LABORATORIO DI RESTAURO" all'interno del Palazzo Ducale di Urbino e riguarderanno 

l'edificio esistente denominato "Casermette". Gli interventi inoltre, si estenderanno alla centrale termica e 

alla zona sottostante l'edificio denominato "Cantinone" in cui troveranno collocazione parte delle macchine 

di generazione a pompa di calore e di trattamento dell'aria (UTA) a servizio del laboratorio stesso. 

La centrale termica nello stato di fatto risulta inserita internamente all'edificio delle Casermette, esattamente 

a piano terra con accesso dall'esterno. Tale spazio verrà recuperato a favore del Laboratorio e pertanto la 

centrale termica verrà spostata all'esterno, contenuta nel nuovo spazio generato dall'arretramento del muro 

di cinta e il fabbricato stesso, come si evince dagli elaborati grafici di progetto. Oltre a ciò è previsto lo 

spostamento del box impianti esterno a servizio del secondo piano in adiacenza al nuovo muro di cinta. 

Essendo questi il cuore della distribuzione termica dell'edificio, occorrerà che l'intervento di spostamento e 

di nuova collocazione, venga reso possibile durante la fase di non utilizzo del vettore termico sia in caldo 

che in freddo, e rimessi in funzione nella nuova disposizione senza generazione di disservizi, nei tempi utili 

all'intervento tecnico secondo una corretta pianificazione delle opere, riscontrabile dal cronoprogramma 

iniziale. Particolare attenzione va riposta nello spostamento del box e dell'anello idronico a servizio del 

secondo piano, dato che la loro intercettazione e successivo riadeguamento nella nuova disposizione, devono 

minimizzare il disservizio, questo per non generare nelle stanze trattate termicamente, gradienti di 

temperatura che potrebbero generare danni sulle opere esposte.  

Il Laboratorio sarà servito da un impianto ad aria primaria che permetterà un corretto ricambio e il 

mantenimento dei parametri igrometrici su valori prestabiliti, mentre il riscaldamento e raffrescamento 

avverrà attraverso la realizzazione di un nuovo impianto a pavimento. Il controllo dell'umidità nelle zone di 

passaggio e nei tre uffici al primo piano, avverrà attraverso l'uso di fancoil dedicati dato che in essi non è 

previsto un impianto di ricambio meccanico dell'aria. 

L'impiantistica elettrica vedrà l'inserimento di un nuovo quadro di BT a partire dalla cabina di trasformazione, 

in alimentazione del quadro posto nel locale Cantinone a servizio delle unità di generazione e ai quadri interni 

al Laboratorio e uffici tali da garantire le attività in essi svolte. 

L'impianto di illuminazione previsto all'interno dei laboratori e nelle altre aree sarà del tipo a led ad elevata 

resa cromatica del tipo dimmerabili Dali. Sono previsti gli inserimenti di una ulteriore telecamera, il 
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rifacimento dell'impianto di antintrusione con il recupero dei componenti esistenti, essendo questi di recente 

fornitura, ed il loro successivo riposizionamento. E' previsto il rifacimento dell'impianto di rilevazione 

incendi e quello EVAC, da riallacciare ciascuno all'impianto centralizzato esistente. E' previsto un sistema 

di monitoraggio e controllo dell'intera impiantistica da interfacciare con il sistema di supervisione esistente 

Movicon Next. 

8. TERMINE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

Il tempo massimo per ultimare i lavori è pari a 240 (diconsi giorni duecentoquaranta) giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi.  

Ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del D.L n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. la Stazione 

appaltante si riserverà di procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza. Pertanto, l’aggiudicatario 

dovrà essere pronto a ricevere la consegna dei lavori e dare avvio agli stessi, con adeguate maestranze e mezzi, 

immediatamente dopo il provvedimento di aggiudicazione e comunque entro aprile 2023. 

9. FINANZIAMENTO 

I lavori oggetto della presente indagine di mercato sono finanziati mediante risorse di cui all’art.1, comma 

140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 

10. IMPORTO LAVORI, CATEGORIE - QUALIFICAZIONE, SUBAPPALTO, AVVALIMENTO  

10.1 Importo lavori  

L’importo complessivo dei lavori è pari a euro 594.497,82 comprensivo di euro: 

-  591.497,82 per lavori a misura (comprensivi di euro 10.093,08 quali costi della sicurezza inclusi) 

-  2.500,00 per Costo della Sicurezza Aggiuntiva (CSA) non soggetto a ribasso; 

-  500,00 per oneri specifici Covid-19; 

Si segnala che sono altresì previsti euro 28.251,37 per Lavori in economia. 

L’importo dei lavori a base di gara è pertanto pari a euro 591.497,82 comprensivo di euro 10.093,08 per 

costi della sicurezza soggetti a ribasso. 

La stazione appaltante, al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera 
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sulla base di quanto previsto all’art. 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un totale di € 141.464,02. 

10.2 Categorie di cui si compone l'intervento e Qualificazione 

Categorie e Declaratoria 
lavorazioni 

Classifi
ca 

Importo 
Prevalente o 

scorporabile 

Qualificazione 

Obbligatoria 

Subappaltabil

e 

Si/no 

OS28 
Impianti termici e di 

condizionamento 
II° 

Euro  
402.602,60 

 
Prevalente 

SI 

Obbligatoria ex 

art. 12, co. 2, lett. 

b) Legge n. 

80/2014 * 

SI,  

nel limite del 

49,99% 

OS30 
Impianti interni elettrici, 
telefonici, radiofonici e 

televisivi 

I° 191.895,22  

Scorporabil

e 

SIOS 

SI 

Obbligatoria ex 

art. 12, co. 2, lett. 

b) Legge n. 

80/2014 * 

SI, nessun 

limite 

Totale prestazioni obbligatorie 

compresi di oneri per la sicurezza 
Euro 594.497,82    

* Non abrogato dall’art. 217 co. 1 lett. nn) del D.Lgs n. 50/2016 

Precisazioni: Si specifica che nella categoria OS28 (categoria prevalente) sono compresi lavori 

ascrivibili alla categoria OS3 “IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE” per un 

importo di euro 3.222,38. 

Qualificazione: Relativamente alle categorie di lavorazione OS28 e OS30, di importo superiore a 150.000 

euro, si applica il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (D.Lgs. n. 50/2016: artt. 83 

comma 2, 84, 216 comma 14; DPR n. 207/2010). I concorrenti, pertanto, devono possedere Attestazione SOA 

rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 64 del D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata 

per tutte le categorie/lavorazioni sopra individuate con idonea classificazione.  

Si specifica che è prevista l’applicazione dell’incremento di 1/5 con le modalità ed i limiti di cui all’art. 61 c. 

2 del DPR n. 207/2010. 
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Infine, si specifica che ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.M. 248/2016 l'operatore economico può provare il 

requisito relativo alle categorie OS28 e OS30 mediante il possesso di attestazione SOA, oltre che nelle 

rispettive categorie, anche mediante la categoria OG11.  

10.4 Subappalto 

Il subappalto è ammesso nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 a concorrenti 

qualificati: per la categoria prevalente OS28 il subappalto è ammesso nel limite del 49,99% a concorrente 

qualificato. 

Nel caso in cui il concorrente intendesse subappaltare la categoria scorporabile (OS 30) a concorrente 

qualificato sarà necessario possedere una SOA nella categoria prevalente OS 28 oppure OG 11 in II° 

classifica. 

10.5 Avvalimento 

Per la categoria di lavori OS30 non sarà possibile fare ricorso all’avvalimento come previsto dall’art. 12 del 

D.L. n. 47/2014, conv. con Legge n. 80/2014, art. 89, co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e Decreto ministeriale 10 

novembre 2016, n. 248.  

11. REQUISITI 

11.1 Requisiti di carattere generale 

Gli operatori economici non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii., nelle cause di interdizione di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs., n. 165/2001 e ss.mm.ii. e in 

ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

11.1.1 Precisazioni 

Si chiede di porre particolare attenzione all’art. 80, co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, come da ultimo modificato, 

che di seguito si riporta: 

“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in 

una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 

qualora: 

mailto:gan-mar@pec.cultura.gov.it
mailto:gan-mar@cultura.gov.it


 
Ministero della cultura 

Direzione Generale Musei 
Galleria Nazionale delle Marche - Urbino 

 

 

 

 
GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE 

Piazza Rinascimento n.13 – 61029 URBINO Telefono 0722 2760 – Fax 0722 4427 
PEC: gan-mar@pec.cultura.gov.it 

PEO: gan-mar@cultura.gov.it 

 

a) (invariato) 

b) (invariato) 

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi 

illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per 

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione 

o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione;  

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento 

ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione 

appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.”. 

Dalla novella normativa si evince quindi rispetto al precedente assetto normativo che rilevano le risoluzioni 

anche se contestate in giudizio. 

11.1.2 Dichiarazioni 

Per permettere la corretta applicazione delle disposizioni di cui all’art. 80 co. 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. da parte della Stazione appaltante occorre che l’operatore economico dichiari l’insussistenza di 

SENTENZE DI CONDANNE NON DEFINITIVE E MISURE CAUTELARI PERSONALI nell’ambito di 

procedimenti per l’accertamento di reati correlati allo svolgimento dell’attività di impresa e rientranti 

nell’elenco di cui all’art. 80 comma 1 del Dlgs. 50/2016 nei confronti delle persone fisiche di cui al citato art. 

80 comma 3. L’ omissione di tali circostanze può rilevare ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera c- bis) 

art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Ai fini della lettera c-ter) dell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. occorre dichiarare le RISOLUZIONI per 

inadempimento ANCHE SE CONTESTATE IN GIUDIZIO e anche se non inserite nel casellario informatico 

e occorre corredare la dichiarazione con l’indicazione degli estremi della determina di risoluzione e con 
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relazione illustrativa dei fatti corredata dall’indicazione di eventuali certificati di regolare esecuzione relativi 

a contratti recenti. 

N.B. La dichiarazione relativa all’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 deve 

essere altresì resa dal Mandante in caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese o di Consorzio ordinario 

di concorrenti o di Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o di GEIE (si v. Allegato Abis 

“Dichiarazione SOA e art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 Mandante”). 

11.2 Requisiti speciali 

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine speciale (requisiti di idoneità 

professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi) di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

ed in particolare: 

a) essere iscritti alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o ad altro 

Albo, ove previsto, alla data del presente avviso di indagine di mercato; 

b) essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società di organismo di attestazione 

(SOA), ai sensi dell’art. 64 e suss. D.P.R. n. 207/2010, in corso di validità, regolarmente autorizzata, 

per le categorie adeguate ai lavori da appaltare indicate nella tabella Categorie al punto 10.2 “Categorie di 

cui si compone l'intervento e Qualificazione” del presente Avviso.  L’operatore economico è tenuto ad 

indicare in questa fase se parteciperà alla stessa in forma singola oppure in raggruppamento. In 

quest’ultimo caso potranno essere indicati il nominativo della ditta con cui l’operatore economico intende 

riunirsi, consorziarsi ai fini della partecipazione all’indagine di mercato, ciò per evitare che gli operatori 

economici possano concorrere sia singolarmente che all’interno di forme associate nonché per accelerare 

le successive operazioni di verifica da parte della stazione appaltante. Il mandante indicato deve 

dichiarare il possesso dei requisiti di qualificazione e l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

Qualora l'operatore economico non sia in possesso della SOA cat. OS 28 ed intenda ricorrere alla 

capacità di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’ausiliaria deve dichiarare 

il possesso della SOA e l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 mediante 
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l’Allegato A-bis. Si rammenta che in base all’art. 89 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 2 DM 

248/2016 non è ammesso l’avvalimento per la categoria OS30. 

11.3 Attestazioni scadute e ultravigenza 

Validità triennale scaduta: In caso di operatore economico in possesso di attestazione di qualificazione alla 

esecuzione di lavori pubblici con validità triennale scaduta, ai sensi dell’art. 77 co. 1 del D.P.R. n. 207/2010, 

la stessa può partecipare alla gara solo se è stato stipulato apposito contratto per la verifica del mantenimento 

dei requisiti con la SOA che ha rilasciato l'attestazione, in data anteriore alla scadenza. Detto contratto deve 

essere prodotto in copia conforme. 

Validità quinquennale scaduta: Per quanto riguarda la scadenza quinquennale della SOA, si richiama il 

disposto dell’articolo 76 co. 5 del D.P.R. n. 207/2010 che dopo aver sancito che l’efficacia dell’attestazione è 

pari a cinque anni, con verifica triennale, dispone che l’impresa che intende conseguire il rinnovo 

dell’attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la SOA almeno novanta giorni prima della scadenza 

del termine. Pertanto, solo in caso di ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 76 co. 5 del d.P.R. n. 207/2010 

è riconosciuta all’impresa l’ultravigenza dell’attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di 

partecipare medio tempore alle gare. Il mancato rispetto del termine di cui all’art. 76 co. 5 ai fini del rinnovo 

della SOA determina la sopravvenuta perdita del possesso del requisito di qualificazione di cui al certificato 

SOA (vedi Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 7 aprile 2011, n. 4 e Adunanza Plenaria 20 luglio 2015, n. 

8 e Consiglio di Stato sez. V 20 luglio 2016 n. 3270, Consiglio di Stato, Sez. V, 8 marzo 2017 n. 1091). Detto 

contratto deve essere prodotto in copia conforme. 

N.B. qualora l’attestazione SOA, sebbene in corso di validità al momento della presentazione dell’offerta, 

giunga a scadenza nei tre mesi successivi alla data di presentazione dell’offerta, i concorrenti sono tenuti a 

produrre dichiarazione resa con le modalità di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che l’impresa 

ha in corso l’istruttoria per il rinnovo dell’attestazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 207/2010.  

Precisazione: Si specifica che, al fine dare avvio ai lavori presumibilmente entro maggio 2023, 

l’attestazione dell’esito positivo delle verifiche sopra elencate deve intervenire prima della consegna dei 

lavori ovvero prima della consegna dei lavori in via di urgenza.  
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12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, INDIVIDUAZIONE OPERATORI E 

INVITO 

12.1 Modalità presentazione domande 

La domanda (manifestazione di interesse), debitamente sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale 

rappresentante dell’operatore economico, dovrà pervenire entro i termini di cui al punto 3) “SCADENZA 

AVVISO” mediante PEC al seguente indirizzo :  gan-mar@pec.cultura.gov.it 

specificando nell’oggetto: “MANIFESTAZIONE INTERESSE – AVVISO INDAGINE DI MERCATO LAVORI 

DI LAVORI DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ED ELETTRICI CONNESSI 

CON LA REALIZZZIONE DEL LABORATORIO DI RESTAURO EX CASERMETTE INTERNO AL 

PALAZZO DUCALE DI URBINO (LOTTO 1)” 

Non verranno prese in considerazione e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione: 

- le domande inviate in precedenza rispetto al presente avviso; 

- le domande pervenute oltre il termine di scadenza; 

- le domande NON pervenute attraverso la PEC di cui sopra. 

La presentazione della domanda mediante PEC è a totale esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume 

qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della manifestazione d’interesse medesima, dovuta, a 

mero titolo esemplificativo non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà 

di connessione e trasmissione, a latenza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità della Galleria Nazionale delle Marche – Urbino ove, per ritardo o disguidi o motivi 

tecnici o di altra natura, la manifestazione di interesse non pervenga entro il previsto termine perentorio. 

La Galleria Nazionale delle Marche – Urbino in ogni caso si riserva comunque di adottare i provvedimenti 

che riterrà necessari in caso di malfunzionamento della propria PEC. 

12.2 Individuazione operatori  

Nel rispetto del principio di dislocazione territoriale e rotazione, saranno invitati alla successiva procedura 

negoziata n. 6 operatori economici, che abbiano presentato istanza valida, di cui almeno 2 dovranno avere la 

sede legale od operativa nella Provincia di Pesaro – Urbino (ove esistenti) e almeno 2 dovranno avere la sede 

legale fuori dalla Provincia di Pesaro – Urbino (ove esistenti).  
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Qualora pervenga un numero di domande da parte di soggetti dichiaranti il possesso dei requisiti richiesti al 

punto 11) REQUISITI inferiore a 6, la stazione appaltante si riserva di integrare l’elenco con ulteriori 

nominativi individuati direttamente dalla stessa, al fine di accelerare il procedimento ed assicurare un’effettiva 

concorrenza. 

Qualora pervenga un numero di domande da parte di soggetti dichiaranti il possesso dei requisiti richiesti al 

punto 11) REQUISITI superiore a 6, si procederà a sorteggio debitamente comunicato mediante Avviso che 

sarà pubblicato sul sito internet del Galleria Nazionale delle Marche – Urbino nella sezione “Amministrazione 

trasparente – Bandi di gara e contratti”. Se necessario verranno espletati uno o più sorteggi fino a che non sia 

soddisfatta la condizione di cui al primo periodo del presente paragrafo. 

12.3 Invito alla RDO mediante MEPA 

Saranno invitati alla successiva procedura negoziata gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti 

dal presente Avviso e che abbiano presentato una manifestazione di interesse valida. Tali manifestazioni 

saranno esaminate ed istruite a cura del Responsabile Unico del procedimento, il quale provvederà alla verifica 

della documentazione prodotta e potrà richiedere chiarimenti ed integrazioni che dovranno essere presentate 

entro e non oltre il termine indicato nella richiesta formale inviata al concorrente, pena l’esclusione. 

Si precisa che l’invito alla successiva procedura negoziata è tuttavia subordinata all'iscrizione ed 

abilitazione degli operatori economici alla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione – MEPA al pertinente bando al fine di poter essere destinatari della richiesta di offerta 

tramite RDO.   

I soggetti non iscritti e non abilitati a tale piattaforma non potranno essere invitati. 

In caso di raggruppamento di professionisti, il mandatario deve essere già iscritto ed abilitato al MEPA per 

poter essere destinatario della RDO. 

12.4 Precisazioni 

- La partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova del possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori oggetto dell’appalto, che dovrà essere dichiarata 

ed accertata in occasione dell’invio della richiesta di offerta.  
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- La presentazione della manifestazione di interesse o l’eventuale sorteggio non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione alla presente e ad altre procedure di aggiudicazione. 

- Fino alla data di scadenza di presentazione delle offerte per la successiva procedura negoziata, le domande 

di manifestazione di interesse rivestono carattere di segretezza ai sensi dell’art. 53 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

n. 50/2016.  

- Alla manifestazione di interesse NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

13. COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI 

È possibile ottenere chiarimenti sul presente Avviso mediante la proposizione di quesiti da inviare al seguente 

indirizzo:  

gan-mar@cultura.gov.it entro il giorno16/12/2022. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in 

modalità diversa da quella esplicitata.  

14. ULTERIORI INFORMAZIONI 

− Il presente avviso non vincola in alcun modo la stazione appaltante che si riserva di non far luogo 

alla successiva procedura negoziata, di scegliere altre procedure di appalto e in ogni caso non fa 

sorgere alcun affidamento in capo ai soggetti che manifestano l’interesse. 

− L’Amministrazione si riserva inoltre di apportare modifiche, precisazioni e/o integrazioni in fase di 

invito. 

− Avverso il presente avviso è ammesso ricorso al T.A.R. Marche nei termini di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 

104/2010. 

− Documentazione fornita di seguito:  

* Allegato A) Manifestazione di interesse e art. 80 D.Lgs n. 50/2016 

* Allegato A bis) “Dichiarazione SOA e art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 – Mandante / Ausiliaria”. 

15. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 

S.M.I. 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (di seguito “Regolamento UE”), si precisa che:  
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- Titolare del trattamento e Responsabili: il titolare del trattamento dei dati è GALLERIA NAZIONALE 

DELLE MARCHE, di cui il Direttore, Dott. Luigi Gallo, è il rappresentante legale; 

- Finalità e base giuridica del trattamento: i dati raccolti saranno utilizzati, secondo le disposizioni di legge, 

ai fini dell’espletamento del procedimento di gara e della eventuale stipula del contratto; 

- Modalità e dati oggetto del trattamento: i dati dei concorrenti, compresi quelli ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., saranno raccolti e trattati sia con strumenti cartacei che con elaboratori elettronici a 

disposizione degli uffici della Galleria, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e del Capo II – 

Regolamento UE; 

- Comunicazione e diffusione: i dati potranno essere comunicati al personale interno all’amministrazione 

appaltante interessato dal procedimento di gara e ad ogni altro soggetto che ne abbia interesse ai sensi della 

L. n. 241/1990 nonché in caso di eventuale controllo o ricorso all’Anac ovvero al giudice; 

- Diritti dell’interessato: si tratta dei diritti contemplati negli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, quali: diritto 

di accesso ai dati personali; diritto di rettifica dei dati; diritto di cancellazione dei dati o la limitazione del 

trattamento; diritto alla portabilità dei dati; diritto di opposizione al trattamento; diritto di revoca; 

- Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati fino all'eventuale esercizio di rettifica, 

cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale – fatti salvi i diritti 

riconosciuti dal citato capo III del GDPR – per il tempo necessario o consentito per realizzare le finalità per 

le quali i dati personali sono stati ottenuti. 

Il Direttore della Galleria Nazionale delle Marche 

Dott. Luigi Gallo 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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