Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

A rchi vi o di S t ato
Venezi a
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, AI SENSI DELL'ART.
2016, C.9, DEL D. LGS N. 50/2016 PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.
36, COMMA 2, LETTERA B) , DEL D.LGS N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI

DI

LAVORI

STRAORDINARI

PER

LA SICUREZZA ANTROPICA-

INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
Art. 1
(Oggetto dell'avviso)
Con il presente avviso, l'Istituto intende effettuare un'indagine di mercato, secondo quanto previsto
dall'art. 216, c. 9, del D. Lgs n. 50/2016, per individuare gli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata, di cui all'art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento DEI
LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA
PROPRIA SEDE DEI Frari, San Polo 3002
Il costo del nolo è determinato, ai soli fini di assolvimento degli obblighi di contribuzione
dell'ANAC, in Euro 45590, oltre iva, in applicazione di quanto previsto dall'art. 35 del D. Lgs.
50/2016.
L'affidamento ha ad oggetto l'installazione di un impianto di videosorveglianza presso la sala di
studio e zone contermini
Art. 2
(Soggetti ammessi)
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.p.R.
50/16.
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Art. 3
(Requisiti minimi)
3.1. Requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016
a) Non essere incorso nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016
3.2. Requisiti di idoneità professionale, di cui all'art. 83, c. 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016
a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la componente C.C.I.A.A., ai sensi dell'art. 83, c. 3.
3.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui all'art. 83, comma 1, lett. c), del D. Lgs.
50/2016
a) avere eseguito con buon esito nel corso dell'ultimo decennio, per conto di Enti od Organismi
pubblici un lavoro nel settore oggetto dell'appalto.
Nel caso di raggruppamento, il medesimo dovrà conformarsi a quanto previsto dall'art. 45 del D.
Lgs. 50/2016. I requisiti
di capacità tecnico – professionale possono essere posseduti
cumulativamente dal raggruppamento, ad eccezione di quello di cui alla lett. b), che non essendo
frazionabile, deve essere posseduto dalla capogruppo.
Alla successiva procedura negoziata saranno invitati tutti gli operatori economici che avranno
manifestato il proprio interesse entro il termine di cui all'art. 5 e che avranno dichiarato il possesso
dei requisiti richiesti nel presente avviso.
Le imprese che manifesteranno interesse dovranno essere già abilitate sul mercato elettronico della
Pubblica amministrazione per “ Lavori di manutenzione, Opere specializzate, OS 30.

Art. 4
(Modalità di presentazione della manifestazione di interesse)
Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura prevista dal presente avviso, in relazione ai servizi di cui all' art. 1, compilando e
sottoscrivendo il modello A, allegato al presente avviso; in caso di firma digitale, il modello dovrà
essere accompagnato da una copia del documento di identità del sottoscrittore.
L'istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente via posta elettronica all'indirizzo mail mbac-asve@mailcert.beniculturali.it, con oggetto la seguente la seguente dicitura: “Archivio di Stato di
Venezia-Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura concernente l'installazione di
telecamere di videosorveglianza”.
In caso di associazione temporanea o consorzio costituiti, all'istanza di manifestazione di interesse
deve essere allegata, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza,
conferito alla mandataria, o l'atto costitutivo del consorzio; in mancanza, l'istanza deve essere
sottoscritta dai rappresentanti di tutti gli operatori economici che intendono associarsi o consociarsi
e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della procedura, gli operatori economici
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare e qualificare
come capogruppo. Il modello di cui allegato A dovrà essere sottoscritto dai medesimi soggetti sopra
indicati.
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Art. 5
(Termine di presentazione della manifestazione di interesse
Le manifestazioni di interesse devono pervenire all' indirizzo di posta elettronica certificata di cui
all'articolo 4, stante l'urgenza dell'affidamento, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30.10.2017;
il predetto termine è da intendersi perentorio.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto
termine.
Art. 6
(Responsabile unico del procedimento)
Il Responsabile unico del procedimento
marco.tabarini@beniculturali.it – tel 06.672361.

è

l'architetto

Marco

Tabarini,

e-mail:

Art. 7
(Informazioni sulla privacy)
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03 e s. m. i., si informa che i dati conferiti obbligatoriamente
dagli operatori economici saranno trattati esclusivamente per finalità di cui al presente avviso, nel
rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dai Regolamenti.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Istituto.
Art. 8
(Altre informazioni)
Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Istituto, che si riserva in ogni caso la facoltà di non
procedere all'espletamento della procedura negoziata, senza che gli operatori economici possano
reclamare alcuna pretesa al riguardo.
L'accesso agli atti di cui al presente avviso è regolato dall'art. 53 del D. Lgs. 50/2016.
La richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso requisiti; essa dovrà essere
dichiarata dall'operatore economico e accertata dall'Istituto in sede di procedura di affidamento.
Art. 9
(Pubblicità)
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Archivio di Stato di Venezia
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sezione “Bandi di gara”, all'indirizzo
www.archiviodistatovenezia.it
Art. 10
(punto di contatto)
Chiarimenti o informazioni possono essere richiesti all'Istituto al seguente indirizzo di posta
elettronica: raffaele.santoro@beniculturali.it – tel. 041/5222281 entro e non oltre il giorno
26.10.2017.
Si allega a presente avviso, quale parte integrante, il modulo A di manifestazione di interesse
Venezia, 20 ottobre 2017
Il Direttore
(dott. Raffaele Santoro)
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