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TEGLIO (SO). PALAZZO BESTA - ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI 
FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE 
DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL’ARTICOLO 35, RELATIVE A: FORNITURA DI 
ELEMENTI DI ILLUMINAZIONE SU DISEGNO PER LA RIQUALIFICAZIONE 
ILLUMINOTECNICA DEL CORTILE, ANDRONE E LOGGIATO (LOTTO II) E DELLE SALE 
INTERNE (LOTTO III) - (ai sensi degli articoli 36 comma 2 lettera b) e 216 del decreto legislativo n.50/20 
16 e s.m.i.) 
IMPORTO c.a.: 114.567,00 EURO. 
FINANZIAMENTO: Contabilità ex L. 190 annualità 2017 e 2018, capitolo 8099 - Palazzo Besta. 
Manutenzione straordinaria e restauro 
 
CUP: F29G19000580001 
SIMOG CIG: 8186427545 

 
Art. 1 

(Oggetto dell'Avviso) 
 
In esecuzione della determina a contrarre n. 4 del 15/01/2020, con il presente avviso pubblico il Polo 
Museale della Lombardia, in veste di stazione appaltante, intende avviare la manifestazione di interesse ai 
fini della costituzione di elenchi di operatori economici (OE) da invitare alla procedura per l'affidamento 
delle FORNITURE DI ELEMENTI DI ILLUMINAZIONE SU DISEGNO PER LA 
RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DEL CORTILE, ANDRONE E LOGGIATO (LOTTO II) 
E DELLE SALE INTERNE (LOTTO III) DEL MUSEO DI PALAZZO BESTA, come meglio precisati 
all'articolo 2 del presente avviso ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 
s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”.  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse inerenti la procedura 
per l'affidamento della fornitura in oggetto. Si tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata alla formazione 
di un elenco di operatori da consultare, che saranno selezionati sulla base delle informazioni fornite 
riguardanti le competenze professionali, la tipologia delle attività svolte e le caratteristiche di qualificazione 
economico finanziaria. 
Gli operatori economici interessati al presente avviso dovranno manifestare il loro interesse a partecipare 
alla fornitura mediante istanza scritta secondo le modalità indicate all'art. 9 del presente avviso. 
Il Polo museale della Lombardia si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso esplorativo. 
 

Art. 2 
(Luogo e descrizione sommaria delle forniture) 

 
La fornitura - destinata al MUSEO DI PALAZZO BESTA a TEGLIO (SO) - riguarda la realizzazione a 
disegno e consegna in sede di n. 8 tipologie di terminali di illuminazione realizzati secondo i disegni 
esecutivi consegnati in sede di gara. Contestualmente dovrà essere consegnata anche la certificazione e 
conformità dei singoli componenti costituenti i corpi illuminanti.  
Il progetto complessivo di riqualificazione illuminotecnica del museo è stato articolato in lotti (lotto II e 
lotto III). Nel secondo lotto l’intervento è rivolto a garantire una visione complessiva delle facciate della 
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corte interna, al fine di migliorare la leggibilità degli apparati decorativi valorizzandoli. Il terzo lotto 
prevede la realizzazione dell’illuminazione degli interni migliorando la visione degli apparati decorativi 
delle sale. 
Oggetto del presente indagine sono le sole forniture su disegno di entrambi i lotti, ovvero: per l’androne di 
ingresso, il quadriportico, il loggiato e le quattro facciate del cortile (lotto II) e le sale interne (lotto III). 
Con il contratto si intende fornire il museo di apparecchi di illuminazione che migliorino i flussi luminosi 
sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo permettendo una regolazione bilanciata della luce tramite 
un sistema flessibile di controllo e gestione che armonizzi i livelli illuminotecnici percepiti.  
 
La fornitura prevede la realizzazione di apparecchi personalizzati predisposti per due ambiti: puntuale 
(nuove piantane realizzate su disegno nelle loro versioni A1, A2, B1 e B2) e lineare (diffuso a parete o a 
sospensione tramite la realizzazione di profilati su disegno).  
 
Nello specifico sono previste le seguenti sorgenti luminose: 
 

LOTTO II 
Quantità Tipologia 

1 Piantana su disegno versione A1- mono emissione 
5 Piantana su disegno versione A2 – doppia emissione 
1 Piantana su disegno versione B1 - mono missione 

12 
 

Apparecchio lineare su disegno a led per esterni – KIT per sistema di illuminazione indiretta su 
catena 

16 Staffe telescopiche per luci in coperture 
 

LOTTO III 
Quantità Tipologia 

2 Piantana custom versione B2 – doppia emissione 
2 Piantana custom versione B1 – mono emissione h=183 
2 Piantana custom versione B1 – mono emissione h=180 

19 Piantana custom versione B1 – mono emissione h=180 
1 Profilo lineare LED – salone d’onore 
1 Profilo lineare con strip LED 
1 Profilo lineare LED – sala di Traona 
1 Profilo lineare LED – sala delle Metamorfosi 

 
Art. 3 

(Importi IVA esclusa) 
 

Lavorazioni Importo 
(euro) 

Fornitura di apparecchi illuminanti LOTTO II 25.812,00 
Fornitura di apparecchi illuminanti LOTTO III 88.755,00 
TOTALE IMPORTO FORNITURE 114.567,00 
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Art. 4 
(Durata) 

 
Le forniture dovranno essere consegnate entro 90 giorni naturali e consecutivi a seguito della stipula del 
contratto di appalto, salvo proroghe e/o diverse disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento. Si 
richiedono due tranche di consegna: la prima a 60 gg., la seconda a 90 gg. 
 

 
Art. 5 

(Soggetti ammessi alla procedura) 
 
  

Gli OE possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni di 
cui agli artt. 47 e 48 del Codice purché in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 5. In 
particolare, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla procedura 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 procedura anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla procedura 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché modificare la composizione dei 
raggruppamenti temporanei successivamente all’impegno presentato in sede di offerta. 
Le imprese retiste non partecipanti alla procedura possono presentare offerta, per la medesima procedura, 
in forma singola o associata. 
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 procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura 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. 
 

Art. 6 
(Requisiti di partecipazione) 

 
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. 
 

Art. 7 
(Requisiti speciali) 

 
Idoneità professionale. I concorrenti aventi forma di impresa devono essere in possesso dell’iscrizione, per 
attività rispondente a quella oggetto del presente affidamento, al Registro delle Imprese presso la Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) o nel registro delle commissioni provinciali per 
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l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in 
Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei 
registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del codice, mediante dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la 
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 
commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 
 

Art. 8 
(Modalità di scelta dei contraenti) 

 
Il Polo museale della Lombardia individuerà 5 soggetti da invitare alla presentazione dei preventivi di cui 
all'art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. tra coloro che avranno manifestato l'interesse al 
presente avviso pubblico, purché in possesso dei requisiti richiesti. 
La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 30 giorni dalla 
ricezione, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a 90 giorni, in funzione della 
numerosità delle istanze pervenute.  
L’elenco, una volta costituito, sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione 
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”.  
Gli operatori economici che avessero già trasmesso il curriculum aziendale a questo Istituto sono pregati di 
formulare ugualmente istanza di iscrizione agli elenchi.  
In caso non pervengano disponibilità in quantità utile ai fini delle procedure in programma, il Polo si 
riserva di attingere agli elenchi del Segretariato Regionale o di procedere autonomamente a indagine di 
mercato. In caso pervengano più di 10 disponibilità, i soggetti da invitare alla procedura saranno individuati 
attraverso estrazione.  
L'aggiudicatario verrà individuato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 95-97 del D.lgs. n. 50/20 16 e 
s.m.i. 
I criteri di valutazione individuati sono i seguenti: 
- precedenti forniture analoghe svolte nell’ambito di interventi su edifici di interesse storico-artistico; 
- certificazione CE, auto-certificazione rispondenza qualitativa delle sorgenti (resa cromatica superiore a 
94, assenza di I.R., assenza U.V., 3 step dell’ellisse di MacAdam e livello di resa della frequenza R9 
superiore a 70); 
- assiemaggio: proposte migliorative per la realizzazione delle finiture di saldature, proposte di  unione di 
componenti metallici per configurazioni geometriche negli spazi, proposte di finiture verniciature su 
campioni metallici; 
-  offerta economica. 
 

Art. 9 
(Modalità di presentazione della richiesta di partecipazione) 

 
Gli operatori economici dovranno presentare istanza di partecipazione al presente avviso pubblico 
utilizzando il modello A) in allegato, firmato digitalmente. In caso di firma non digitale l’istanza dovrà 
essere accompagnata da una copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
L'istanza, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire esclusivamente e a pena di inammissibilità, in formato 
elettronico tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: mbac-pm-
lom@mailcert.beniculturali.it entro il 17 febbraio alle ore 9.00 
Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
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TEGLIO (SO). PALAZZO BESTA - ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI 
FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE 
DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL’ARTICOLO 35, RELATIVE A: ELEMENTI DI 
ILLUMINAZIONE SU DISEGNO PER LA RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DEL 
CORTILE, ANDRONE E LOGGIATO (LOTTO II) E DELLE SALE INTERNE (LOTTO III)  
La ricevuta rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata farà fede ad ogni effetto di legge.  
 

Art. 10 
(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 presente 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. 
 

ART. 11 
(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. 
 
 
  

Il Responsabile del procedimento 
Stefania Bossi 

 
 
 
Allegati: 
 Modello A - Domanda di partecipazione 
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