Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI LOMBARDIA

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELL’OLIVETO STORICO NEL SITO ARCHEOLOGICO DELLE GROTTE DI CATULLO A
SIRMIONE (BS) COMPRENSIVA DI RACCOLTA DI OLIVE E PRODUZIONE DI OLIO

IL DIRETTORE
‐
‐

‐

Premesso
Che le Grotte di Catullo di Sirmione (BS) sono area archeologica di pertinenza della Direzione regionale
Musei Lombardia, istituto periferico del Ministero della Cultura;
Che il sito archeologico di cui sopra è altresì istituto e luogo della cultura, ai sensi dell’art. 101 del Codice
dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
Che questo Ente intende procedere a mezzo della presente manifestazione di interesse all’individuazione
di un operatore economico per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’oliveto storico nel sito archeologico delle Grotte di Catullo a Sirmione (BS);
Rende noto

Che il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un’offerta
al pubblico o promessa al pubblico, ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di
affidare il servizio in oggetto.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in alcun modo
vincolanti per la stazione appaltante e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti
coinvolti. La stazione appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dare seguito all'indizione della successiva procedura per l'affidamento
del servizio.
In relazione al servizio da affidare,
Si precisa quanto segue

‐

Stazione Appaltante
Direzione regionale Musei Lombardia, Palazzo Arese Litta, Corso Magenta, 24 (20123) Milano.

‐

Descrizione del servizio
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’oliveto storico nel sito archeologico delle Grotte
di Catullo a Sirmione (BS) comprensiva di raccolta di olive e produzione di olio.

DIREZIONE REGIONALE MUSEI LOMBARDIA
Corso Magenta, 24 – 20123 Milano – telefono 02.80294401
PEC: mbac‐drm‐lom@mailcert.beniculturali.it
PEO: drm‐lom@beniculturali.it

Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI LOMBARDIA

‐

Durata del servizio
L’affidamento del servizio avrà durata triennale a decorrere dal 01/01/2022 e con scadenza il
31/12/2024.

‐

Condizioni economiche
L’importo presunto complessivo stimato è € 101.393,11 (euro centounmilatrecentonovantatré/11), escl.
IVA di legge (22%), di cui € 1.693,51 (euro milleseicentonovantatré/51) di sicurezza non soggetti a
ribasso;

pertanto

l’importo

soggetto

a

ribasso

è

di

€

99.699,60

(euro

novantanovemilaseicentonovantanove/60).
Modalità e termine di consegna
L’esecuzione del servizio dovrà essere eseguita secondo le modalità previste nel capitolato speciale
d’appalto in allegato (Allegato A).
‐

Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto gli operatori economici di cui all'art.
45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti), costituiti da imprese singole o imprese riunite
o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del medesimo
Decreto Legislativo.
Al momento di presentazione della domanda, i partecipanti devono essere in possesso di tutti i requisiti
di ordine generale e specifico di seguito riportati.

‐

Requisiti di ordine generale
Sono esclusi gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice
dei contratti. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’art. 53, comma 16‐ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001.

‐

Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del D. Lgs. 50/2016
Iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
per attività inerenti l’oggetto dell’affidamento, nonché se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli
albi e registri previsti dalla normativa vigente. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito di
idoneità professionale dovrà essere posseduto da ogni operatore economico partecipante al
raggruppamento.
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‐

Requisiti di capacità tecnico – professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016
Esecuzione nell'ultimo triennio, antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, di servizi
analoghi a quelli oggetto di affidamento. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito di
capacità tecnica e professionale dovrà essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria e il
raggruppamento nel suo complesso dovrà possedere il 100% dei requisiti richiesti al concorrente singolo.

‐

Modalità di affidamento
Affidamento, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) della L. n. 120/2020 e s.m.i. secondo il criterio del prezzo più
basso espresso in termini di ribasso percentuale, previa richiesta di preventivo. La Stazione Appaltante
effettuerà, dopo la scadenza del termine di ricezione delle manifestazioni di interesse fissato per il giorno
23/11/2021 alle ore 12.00, l'esame delle candidature pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate
ammissibili rispetto alle prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente.
L’elenco di cui sopra costituisce una selezione preventiva delle candidature finalizzata al successivo invio
da parte della Stazione Appaltante di una richiesta di preventivo per affidamento diretto, tramite
mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA).
Si precisa che la presentazione della candidatura è finalizzata esclusivamente all'affidamento in oggetto
e non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo
negoziale sia pubblico, indette dalla Stazione Appaltante.

‐

Luogo, modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
La domanda dovrà essere trasmessa e pervenire tassativamente entro il giorno 23/11/2021 alle ore
12.00, tramite PEC all’ indirizzo mbac‐drm‐lom@mailcert.beniculturali.it, compilando il modulo “Istanza
manifestazione di interesse” (Allegato B) unitamente a copia fotostatica del documento di identità,
entrambi sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante.
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine fissato.

Disposizioni generali
‐

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 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
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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. I
dati non verranno comunicati a terzi.
‐

Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è Flora Berizzi.

‐

Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito del committente e nella sezione “amministrazione trasparente”
sotto la sezione “bandi di gara e contratti” per 15 giorni.

‐

Altre informazioni
L’ Ente si riserva altresì a suo insindacabile giudizio di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito al successivo affidamento dell’appalto.
Nulla potrà, pertanto, pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati
guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero
pervenire all’amministrazione, nemmeno ai sensi degli art. 1337 e 1338 del codice civile.

Milano, 8 novembre 2021

IL DIRETTORE
Dott.ssa Emanuela Daffra

Si allegano alla presente:


Allegato A, Capitolato speciale d’appalto



Allegato B, Istanza di manifestazione di interesse (da sottoscrivere digitalmente allegando una copia
fotostatica del documento di identità, sottoscritta in firma digitale dal legale rappresentante)



Allegato C, Tavola 1
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