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AVVISO PUBBLICO DI ISTITUZIONE DELL’ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI NELL’AMBITO DELLE 

ATTIVITA’ DI RESTAURO CON VALIDITÀ TRIENNALE DAL 01/09/2021 AL 01/09/2024 

Questo Ente, fatto salvo l’obbligo di avvalersi prioritariamente, ove esistenti, delle convenzioni stipulate dal 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in ottemperanza all’art. 1, commi 449 e 450, della Legge 

296/2006 e s.m.i., compatibilmente con le assegnazioni finanziarie che perverranno sui competenti capitoli di 

bilancio, nell’ambito dei lavori di restauro di propria competenza di valore inferiore ai 150.000,00 euro, procederà 

alla predisposizione di un elenco itori di operatori economici, quale strumento idoneo a garantire l’effettività dei 

principi comunitari di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e 

trasparenza nell’attività contrattuale sotto soglia, nonché al fine di assicurare – altresì – la pubblicità dell’attività 

negoziale dell’Amministrazione. 

L’elenco è di carattere aperto, pertanto tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti potranno richiedere 

l’iscrizione a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sino al 31 agosto 2021.  

L’istanza di iscrizione – corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti nel proseguo 

del presente avviso – dovrà essere inoltrata dagli interessati esclusivamente mediante posta elettronica certificata 

all’indirizzo mbac-drm-lom@mailcert.beniculturali.it, avendo cura di evidenziare, quale oggetto della 

comunicazione, la dicitura “ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI RESTAURO CON VALIDITÀ TRIENNALE DAL 01/09/2021 AL 

01/09/2024”.  

Successivamente al 01 settembre 2024, gli operatori economici che hanno presentato istanza e che sono stati 

inseriti nell’albo che verrà adottato con Decreto, continueranno a permanere nell’elenco a disposizione della 

stazione appaltante, ma, mediante comunicazione ufficiale resa pubblica nel sito web dell’Istituto, verrà data la 

possibilità ad ulteriori operatori economici di poter promuovere la relativa istanza di ammissione al predetto 

elenco. 

L’albo Fornitori verrà, quindi, adottato con Decreto, nonché diffuso ed aggiornato con pubblicazione sul sito web 

della stazione appaltante (sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara”). 

Gli operatori economici che saranno iscritti nell’elenco devono essere tassativamente in possesso dei requisiti di 

ordine generale di cui all’art. 80 e di idoneità tecnico-professionale ed economico finanziaria – proporzionati 

all’oggetto di ciascuna procedura di affidamento. In particolare, il possesso dei requisiti dovrà essere comprovato 

mediante le attestazioni qui di seguito elencate, da allegare, pena l’inammissibilità, all’istanza di iscrizione: 
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a. l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, del 

possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b. il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi, lavori e/o forniture di interesse, realizzati negli ultimi 

tre esercizi disponibili ovvero documentazione attestante il possesso di sufficiente livello di copertura assicurativa 

contro i rischi professionali; 

c. elenco dei principali lavori regolarmente eseguiti negli ultimi tre anni con indicazione dei rispettivi importi, date 

e destinatari, pubblici o privati; 

d. la dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei propri dati personali – nell’ambito delle finalità di cui al 

presente avviso – in conformità al D.Lgs. n.196/2003. 

e. eventuale attestazione rilasciata da una Società Organismi di Attestazione (SOA), prevista obbligatoriamente 

per la partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00. 

L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria di lavori oggetti dell’Istanza è sufficiente 

per la dimostrazione dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale. 

f.  requisiti generali, ex art 5, DM 154/2017, ovvero, l’iscrizione dell’impresa al registro istituito presso la competente 

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall’articolo 83, comma 3, del Codice dei contratti 

pubblici, deve essere relativa:  

a) per i lavori inerenti a scavi archeologici, a scavi archeologici;  

b) per i lavori inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni 

architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d’arte;  

c) per i lavori inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere 

d’arte; 

d) per i lavori  inerenti al verde storico di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) , del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, a parchi e giardini. 

g.  requisiti di cui all’art 12, DM 154/2017, da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero: 

a) “avere eseguito lavori direttamente e in proprio della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS 2-A e OS 

2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall’oggetto 

dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, 
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fermo restando il principio della continuità nell’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 7, comma 2, DM 154/2017 o, in 

alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera a) ; 

b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall’articolo 8 sull’idoneità organizzativa; 

c) essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.” 

h.  possesso della qualifica di restauratore dei beni culturali, ex art 182, d.lgs. 42/2004. 

Ad integrazione della suddetta documentazione obbligatoria, potranno essere utilmente presentati eventuali 

curricola illustranti le attività svolte e ogni altro documento comprovante ulteriori requisiti (es. certificazioni di 

qualità).  

Gli operatori economici iscritti all’elenco sono tenuti, pena la cancellazione dallo stesso, a comunicare 

tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione inerente alle informazioni 

fornite in occasione della presentazione dell’istanza.  

Le istanze non vincolano in alcun modo l’Amministrazione, che si riserva la facoltà di procedere a verifiche 

d’ufficio, da effettuarsi a campione, sulla veridicità di quanto contenuto nelle dichiarazioni sostitutive presentate. 

In caso di accertata carenza dei requisiti generali ovvero di non veridicità delle autocertificazioni questo Ente 

Amministrativo rigetterà l’istanza di iscrizione, dandone comunicazione al richiedente. 

Nella relativa istanza, l’operatore economico dovrà indicare lo specifico settore in cui opera, tra i seguenti qui 

riportati: 

1- Materiali lapidei, musivi e derivati 2- Superfici decorate dell'architettura 3- Manufatti dipinti su 

supporto ligneo o tessile 4- Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee 5- Manufatti in materiali 

sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti 6- Materiali e manufatti tessili organici e pelle 7- Materiali e 

manufatti ceramici e vitrei 8- Materiali e manufatti in metallo e leghe 9- Materiale librario e archivistico e 

manufatti cartacei e pergamenacei 10- Materiale fotografico, cinematografico e digitale 11- Strumenti 

musicali 12- Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici 

In caso di dichiarazioni non veritiere si procederà alla segnalazione del fatto alle competenti Autorità istituzionali. 

La cancellazione dell’operatore economico dall’elenco potrà avvenire nei seguenti casi: 

- mancata comunicazione delle variazioni intervenute rispetto ad informazioni e dichiarazioni precedentemente 

rese; 
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- accertata carenza o perdita dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione; 

- compimento di gravi inadempienze contrattuali. 

 

Il Direttore 

 Emanuela Daffra 
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