
Piazza Gallura 3 07029 Tempio Pausania
SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE 

AVVISO ESPLORATIVO

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
approvato con Det. n. 778 del 31/07/2019

(Indagine esplorativa di mercato, in attuazione delle modalità definite dalle  Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, 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” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera
n.  1097,  del  26  ottobre  2016,  aggiornate  al  Dlgs.  19/04/2017 n.  56  con  delibera di  Consiglio  n.  206 del  01/03/2018 e  dalla
DIRETTIVA IN MERITO ALLE ACQUISIZIONI DI BENI,  SERVIZI  E LAVORI DI  IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIa del
Segretario Generale Dr. S. C. Aisoni del Comune di Tempio Pausania del 25 giugno 2018)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE

SERVIZIO CULTURA SPORT TURISMO E MANIFESTAZIONI

Questa Amministrazione intende eseguire, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e delle
Linee  guida  ANAC  n.  4,  una  indagine  di  mercato  finalizzata  all'individuazione  di  operatori  economici
interessati a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei seguenti lavori: 

MANUTENZIONE  E  RESTAURO  DEI  BENI  MOBILI  DI  ETEROGENEI  MATERIALI  APPARTENUTI  AL
TENORE BERNARDO DE MURO. II INTERVENTO. CUP: C66C18000390006 – CIG  ZED268C5DB LAVORI
GRUPPO A - CIG Z39268C65D LAVORI GRUPPO B

FINALITA' DELL'AVVISO RdI

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, in modo non vincolante
per l’Ente, che hanno l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di
merito  o  attribuzione  di  punteggi;  si  tratta  semplicemente  di  un’indagine  conoscitiva  finalizzata
all’individuazione di O. E. da consultare nella successiva fase di selezione del contraente su SardegnaCat
nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 come ulteriormente declinati dalla
Linea Guida n. 4.

STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di Tempio Pausania, Settore Servizi alla Persona e alle Imprese, Servizio Cultura Sport Turismo e
Manifestazioni,  Piazza  Gallura  n.  3,  07029  –  Tempio  Pausania  PIVA  00253250906  -  PEC
protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it, Dirigente del Settore: Dr.ssa Piera Lucia  Sotgiu, RUP: Arch.
Francesca  Tamponi  tel.  079679963  email  ,  Assistente  amm.vo  al  Rup  Dr.ssa  Patrizia  Serra  Tel.  Fax
079679972, email: biblioteca@comunetempio.it

DESCRIZIONE DEI LAVORI

 CIG  ZED268C5DB  Lavori  Gruppo  A:  Lavori  di  manutenzione  e  restauro  su  beni  cartacei  e/o
fotografici di eterogenea tipologia – Categoria specialistica OS2B Sommano a corpo € 21.613,30 

 CIG  Z39268C65D   Lavori  Gruppo B:  Lavori  di  manutenzione  e restauro  di  tessili  eterogenei  e
parrucche – Categoria specialistica OS2A Sommano a corpo € 11.100,00

Le singole tipologie di lavorazione sono dettagliatamente individuate negli  elaborati di progetto conservati
agli atti della Stazione appalntante e cioè:
1 – computo metrico estimativo
2 - relazione storico artistica
3 – relazione tecnica
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4 – prezziario delle lavorazioni
5 - cronoprogramma dei lavori
6 - allegato fotografico
Gli interventi sono riferiti a beni eterogenei appartenuti al tenore Bernardo De Muro conservati presso le
strutture comunali di Tempio Pausania. Gli interventi sono finalizzati alla conservazione e alla esposizione
degli stessi.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 D. Lgs. 50/2016 nei cui confronti non ricorrano
le cause di esclusione di cui all'art. 80 del predetto decreto e che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 iscrizione al Registro delle imprese presso la CCIAA per attività inerenti l'oggetto dei lavori da 
appaltare)

 possesso di attestazione di qualificazione OS2B per le lavorazioni di cui al CIG ZED268C5DB  
Lavori Gruppo A e OS2A per le lavorazioni di cui al CIG Z39268C65D  Lavori Gruppo B in corso di 
validità

 essendo l’importo dei lavori di cui al presente appalto per le due diverse tipologie di lavorazione (A e
B) inferiore a 150.000 Euro ed essendo le opere relative al restauro di opere mobili soggette alle
disposizioni  in materia di  Beni Culturali  e Ambientali,  ai  sensi  dell’art.  12 del  D.M. 154/2017, le
imprese devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando
lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire.

In particolare:

 CIG  ZED268C5DB  Lavori  Gruppo A:  Lavori  di  manutenzione e restauro su beni  cartacei  e/o
fotografici di eterogenea tipologia – Categoria specialistica OS2B  Sommano a corpo  €  21.613,30
(IVA e Oneri esclusi)

I lavori oggetto del presente progetto devono essere eseguiti, ai sensi dell'art. 148 del codice degli appalti
Dlgs. 50/2016, da soggetti  esecutori in possesso dei requisiti  di qualificazione stabiliti  dalla normativa di
riferimento relativamente alla categoria specialistica OS2B per le specifiche lavorazioni previste nell'elenco
allegato.

Per i contratti di cui al capo III del codice degli appalti Dlgs. 50/2016 artt. 146 e segg., data la specificità del
settore, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento.

La ditta e/o soggetto affidatario esecutore devono essere in possesso della necessaria qualificazione SOA
che attesti il possesso dei requisiti generali e specifici previsti dalla normativa di riferimento.

Si richiamano alcune informazioni di dettaglio1: 
Categoria:

  
OS2B

Titolo:
  

Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario

Declaratoria:
  

Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e 
straordinaria di manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali.

Caratteristiche:
  

Qualificazione obbligatoria
Il subappalto, che deve essere autorizzato dalla stazione appaltante e dichiarato in fase di gara, 
non può superare il 30% dell’importo delle opere. Se l’importo dei lavori della categoria è 
maggiore del 10% dell’importo totale, il limite subappaltabile non è computato ai fini del 
raggiungimento della soglia massima (30%) di cui all’art. 105, comma 2 del DLgs 50/16 e s.m.i.
Se l’importo dei lavori della categoria è maggiore del 10% dell’importo totale vige il divieto di 
avvalimento.
ATI obbligatoria nei casi dell’art. 89, comma 11 del DLgs 50/16 e s.m.i. 
(Per lavori SIOS - rif. Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti 248/2016 GU n. 4/2017).
Rif. Decreto MIBACT 154 del 22/08/2017 in vigore dal 11/11/2017.

 CIG Z39268C65D Lavori  Gruppo B: Lavori  di  manutenzione  e restauro  di  tessili  eterogenei  e

1http://www.confindustria.bl.it/nordestimpresa/bellunodb/assi/edile/soa.nsf/($$SOA)/OS2A
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parrucche – Categoria specialistica OS2A Sommano a corpo € 11.100,00 (IVA e Oneri esclusi)

I lavori oggetto del presente progetto devono essere eseguiti, ai sensi dell'art. 148 del codice degli appalti
Dlgs. 50/2016, da soggetti  esecutori in possesso dei requisiti  di qualificazione stabiliti  dalla normativa di
riferimento relativamente alla categoria specialistica OS2A per le specifiche lavorazioni previste nell'elenco
allegato.
Per i contratti di cui al capo III del codice degli appalti Dlgs. 50/2016 artt. 146 e segg., data la specificità del
settore, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento.

La ditta e/o soggetto affidatario esecutore devono essere in possesso della necessaria qualificazione SOA
che attesti il possesso dei requisiti generali e specifici previsti dalla normativa di riferimento.

Si richiamano alcune informazioni di dettaglio2: 
Categoria:

  
OS2A

Titolo:
  

superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di 
interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico

Declaratoria:
  

Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e 
straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, 
dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci
dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti
in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e 
manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, 
strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.

Caratteristiche:
  

Qualificazione obbligatoria
Il subappalto, che deve essere autorizzato dalla stazione appaltante e dichiarato in fase di gara, 
non può superare il 30% dell’importo delle opere. Se l’importo dei lavori della categoria è 
maggiore del 10% dell’importo totale, il limite subappaltabile non è computato ai fini del 
raggiungimento della soglia massima (30%) di cui all’art. 105, comma 2 del DLgs 50/16 e s.m.i. 
Se l’importo dei lavori della categoria è maggiore del 10% dell’importo totale vige il divieto di 
avvalimento. 
ATI obbligatoria nei casi dell’art. 89, comma 11 del DLgs 50/16 e s.m.i. 
(Per lavori SIOS - rif. Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti 248/2016 GU n. 4/2017).
Rif. Decreto MIBACT 154 del 22/08/2017 in vigore dal 11/11/2017.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla procedura i soggetti  interessati ed in possesso dei requisiti  sopra descritti  dovranno
presentare apposita istanza di manifestazione di interesse, utilizzando l'allegato modulo, da far pervenire via
PEC all'indirizzo di seguito indicato entro le ore 13:00 del giorno 09 settembre 2019. Considerato che questa
stazione appaltante, per l'espletamento della gara d'appalto, utilizzerà la centrale di committenza messa a
disposizione  dalla  Regione  Sardegna  sulla  piattaforma  SARDEGNACAT,  contestualmente  alla
presentazione della manifestazione di interesse le imprese dovranno iscriversi su tale portale per una delle
seguenti categorie e sottocategorie merceologiche in base alla successiva RdO per la quale si manifesta
interesse:

 AQ23AB - OS2/A-SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E
BENI  CULTURALI  MOBILI  DI  INTERESSE  STORICO,  ARTISTICO,  ARCHEOLOGICO  ED
ETNOANTROPOLOGICO

 AQ23AC - OS2/B-BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO 

Resta inteso che la  suddetta  richiesta  di  partecipazione non costituisce prova  di  possesso dei  requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto dei servizi di che trattasi che invece dovrà essere
comprovata  in  caso  di  aggiudicazione  dall’interessato  con  qualsiasi  mezzo  mediante  presentazione  di
dichiarazioni, attestati e certificati. 

L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere direttamente alla verifica della veridicità delle
dichiarazioni prodotte. Il presente avviso non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma è
limitato all’espletamento dell’intervento in argomento. 

CRITERIO DI AFFIDAMENTO

I lavori verranno affidati al minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016

2http://www.confindustria.bl.it/nordestimpresa/bellunodb/assi/edile/soa.nsf/($$SOA)/OS2A
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E TERMINE PRESENTAZIONE:

Si  invitano,  pertanto,  coloro  che  fossero  interessati  a  far  pervenire  al  Comune  di  Tempio  Pausania,
avvalendosi del modulo sub a) allegato al presente avviso, la propria manifestazione di interesse e richiesta
di partecipazione alla procedura selettiva.

La manifestazione/richiesta deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o procuratore)
dell'impresa. 

La manifestazione d'interesse e richiesta di partecipazione deve pervenire entro il termine perentorio, pena
esclusione,  delle  ore  13:00  del  giorno  09  settembre  2019 esclusivamente  via  pec  all'indirizzo
protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it.

Nel caso pervengano più di 2 manifestazioni di interesse per singola categoria di lavori (OS2A o OS2B), il
Comune si riserva di estrarre per sorteggio in seduta riservata di n. 02 O. E. da invitare alla RdO di ciascuna
categoria  di  lavori  (OS2A o OS2B) tramite la piattaforma del  Mercato  Elettronico istituito  dalla Regione
Sardegna nel Portale SardegnaCat (Centrale Regionale di Committenza). Il Comune si riserva, in ogni caso,
di non dare seguito all’indizione della successiva gara tramite RdO per l’affidamento della prestazione. Il
sorteggio avverrà con le modalità di cui alla Direttiva interna in merito alle acquisizioni di beni, servizi e lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria del Segretario Generale Dr. S. C. Aisoni del Comune di Tempio
Pausania del 25 giugno 2018.

Ogni informazione in merito a presente avviso potrà essere richiesta al RdP Dr.ssa Patrizia Serra, Settore
Servizi alla Persona ed alle Imprese, Servizio Cultura Sport Turismo e Manifestazioni, tel. / fax 079679972,
email:  biblioteca@comunetempio.it.;  oppure,  in  caso  di  irreperibilità  al  RUP  Arch.  Francesca  Tamponi
Settore Servizi al Patrimonio e Territorio, tel. / fax 079679963, email: urbanistica@comunetempio.it.

INFORMAZIONI ED AVVERTENZE 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l'Amministrazione, che sarà libera di avviare altre procedure. 

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003, contenente disposizioni a tutela delle persone e altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, nel precisare che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, si informa che i dati personali
forniti, o che verranno acquisiti durante lo svolgimento del procedimento instaurato dalla presente indagine di
mercato, sono oggetto di trattamento nel rispetto della succitata normativa.

Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Tempio Pausania e nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, alla voce Avvisi, Bandi e inviti.

Tempio 29 luglio 2019 

Il Dirigente del Settore 

Servizi alla Persona ed alle Imprese

Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu
Firmato in modalità digitale ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005
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