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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
 

MUSEI REALI DI TORINO 
_________ 

Prot.  3047                                                                                              CUP F12C15000910001 
Cl. 19.14.00/1  

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI 
PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, PER LA 
DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA RELATIVI AGLI 

INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA E DEI PERCORSI 

 
 
ACCERTATA la necessità di acquisire i servizi in oggetto mediante affidamento di incarico 
a soggetti esterni, non essendo rinvenibile disponibilità tra il personale dell’Ente;  
 
SI RENDE NOTO che la Direzione dei Musei Reali di Torino, con il presente avviso, 
intende espletare un’indagine di mercato, per individuare professionisti, singoli, associati 
o società, iscritti nei rispettivi albi professionali, da invitare, in numero di sette per 
ciascuna delle due successive procedure negoziate, per l’affidamento dell’incarico di 
progettazione, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza relative 
agli interventi di  rifunzionalizzazione e ammodernamento dei servizi di accoglienza e dei 
percorsi. 

In particolare, sono previsti due interventi distinti e separati, aventi ad oggetto:  

INTERVENTO n. 1: rifunzionalizzazione dei percorsi e degli arredi della Biglietteria dei 
Musei Reali presso il Palazzo Reale e spazi connessi – Importo presunto dei lavori € 
300.000,00 (euro trecentomila) 

INTERVENTO n. 2: rifunzionalizzazione ad uso disabilità motorie degli accessi e dei 
collegamenti- Importo presunto dei lavori € 250.000,00 (euro duecentocinquanta) 

 
1. STAZIONE APPALTANTE:   
Musei Reali di Torino, con sede in piazza S. Giovanni, 2 Torino - Tel. 011/5220481 – fax 
011522049- sito internet www.museireali.beniculturali, email: pr-to.beniculturali.it, PEC 
mbac-pr-to@mailcert.beniculturali.it  
 
2. OGGETTO  
Gli incarichi hanno per oggetto la progettazione, definitiva ed esecutiva, la direzione 
lavori e il coordinamento della sicurezza relativi alla rifunzionalizzazione e 
ammodernamento dei servizi di accoglienza e dei percorsi dei Musei Reali, così come 
descritti nel Documento tecnico prestazionale allegato al presente Avviso (all. 1).  
Finanziamento Fondi MIBACT (Grandi Progetti Beni culturali ) REALE+- Accoglienza. 
 
3. IMPORTO DEI SERVIZI: gli onorari massimi totali a base di offerta vengono così di 
seguito stimati (calcolati sulla base delle aliquote di cui al d.m. 143/2013):  

INTERVENTO n. 1) € 45.700,00 al netto di Cassa e IVA, suddiviso come da 
Documento tecnico prestazionale allegato al presente Avviso; 



 2 

INTERVENTO n. 2) € 40.000,00 al netto di Cassa e IVA, suddiviso come da 
Documento tecnico prestazionale allegato al presente Avviso. 

 
4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare domanda i soggetti di cui all’art. 46 comma 1 del D.Lgs 50 del 
18.04.2016.  
Per le società di ingegneria, le società di professionisti e i consorzi stabili di società di 
professionisti e di società di ingegneria, per il possesso dei requisiti, valgono 
rispettivamente gli art. 254, 255 e 256 del DPR 207/2010.  
 
I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, di 
idoneità professionale e capacità tecniche di seguito elencati (dimostrabili mediante 
autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale, 
qualora risulti mendace, potranno derivare le conseguenze penali di cui all’art. 76 del 
medesimo decreto): 
 
Requisiti di ordine generale: 
1. insussistenza delle cause d’esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Requisiti di idoneità professionale: 
1. iscrizione all’Albo Professionale con l’indicazione della Provincia/Regione, il numero di 
iscrizione, la data di iscrizione e l’eventuale sezione di appartenenza; 
2. possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di 
coordinatore per la sicurezza. 
 
Requisito minimo di idoneità tecnica  
Attestazione di esperienze di servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento 
della sicurezza maturate nel settore pubblico e privato, nello specifico campo degli 
adeguamenti museali permanenti (effettivamente svolti dal professionista che presenta la 
dichiarazione, indicando la quota stimata di incidenza della prestazione qualora 
effettuata collegialmente o in associazione con altri professionisti). 
In particolare dovranno essere attestati il periodo di esecuzione del servizio, l’importo 
complessivo dell’opera e del servizio, il ruolo svolto nell’esecuzione del servizio.  
 
  
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla 
presente indagine di mercato. 
 
In caso di società di professionisti o di ingegneria, devono essere dichiarati nella 
domanda di partecipazione i dati personali e professionali di tutti i soggetti comunque 
designati alla prestazione di servizi tecnici oggetto della selezione.  
 
Per i soli raggruppamenti temporanei: in caso di raggruppamenti, i dati personali e 
professionali devono essere dichiarati e sottoscritti da ciascun professionista componente 
il raggruppamento. Deve inoltre essere sottoscritto congiuntamente l’impegno, ex art. 48, 
commi 2, 8 e 9, del d.lgs. 50/2016, a costituire il raggruppamento, formato 
temporaneamente dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) dell’art. 46 del d.lgs. 50/2016, 
con l’indicazione del capogruppo e della ripartizione dei servizi assunti da ciascun 
professionista raggruppato e con l’indicazione della quota di partecipazione al 
raggruppamento. Si precisa fin d’ora che il capogruppo dovrà possedere i requisiti ed 
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria 
 
Limitazioni e cause di esclusione in genere 
Non potranno essere invitati alla eventuale selezione coloro: 
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• che abbiano presentato istanza come professionista singolo e contemporaneamente 
come socio di studio professionale o socio di società di ingegneria, nonché dipendenti e/o 
collaboratori dei suddetti; 
• che abbiano presentato istanza come componente in più di uno studio professionale o 
di società di ingegneria, nonché come dipendenti e/o collaboratori dei suddetti. 
 
Si richiama inoltre il divieto di cui all’art. 24, comma 7, D. Lgs. 50/2016 (divieto per gli 
affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per l’appalto dei lavori). 
 
5. TEMPI DI ESECUZIONE: 
 INTERVENTO N. 1: 30 giorni per il progetto definitivo e 30 giorni per il progetto 
esecutivo; 
INTERVENTO N. 2: 30 giorni per il progetto definitivo e 20 giorni per il progetto esecutivo. 
La Direzione dei lavori, contabilità e assistenza al collaudo, e il Coordinamento alla 
sicurezza in fase esecutiva, dovranno essere assicurate dal professionista incaricato in 
relazione ai tempi di esecuzione delle opere. 
 
6. CRITERI E PROCEDURE DI SCELTA DEL PROGETTISTA: gli operatori economici in 
possesso dei requisiti, che abbiano presentato manifestazione d’interesse all’affidamento 
degli incarichi di cui al presente Avviso e nei limiti di quanto previsto al punto 8, saranno 
invitati a presentare offerte mediante lettera di invito. Le offerte saranno valutate con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità-prezzo. 
 
Ciascun operatore economico partecipante non potrà aggiudicarsi più di un intervento. 
Qualora lo stesso conseguisse il miglior punteggio in entrambi gli interventi si vedrà 
aggiudicato quello economicamente piu rilevante. 
 
7. MODALITÀ PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE: 
La manifestazione d’interesse, recante l’oggetto “Manifestazione di interesse per 
dell’incarico di progettazione, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento 
sicurezza relative agli interventi di  rifunzionalizzazione e ammodernamento dei servizi di 
accoglienza e dei percorsi –….INTERVENTO N.. ….” dovrà pervenire, a pena di esclusione, 
entro il termine perentorio delle ore 12 del 13.10.2016, al seguente indirizzo PEC: mbac-
pr-to@mailcert.beniculturali.it, esclusivamente da indirizzi di posta elettronica 
certificata (non saranno prese in considerazione comunicazioni provenienti da indirizzi di 
posta elettronica non certificata). 
 
La manifestazione di interesse sarà costituita dalla seguente documentazione: 
 
istanza e connessa dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale 
(redatta in conformità all’Allegato 2) al presente avviso, scaricabile dal sito della 
Stazione appaltante http://www.museireali.beniculturali.it, in carta semplice, 
sottoscritta, secondo le diverse fattispecie, dagli aventi titolo, con allegata fotocopia 
semplice di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

 
In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di operatori economici: 
1. la posta certificata per l’effettuazione di tutte le comunicazioni relative al procedimento 
deve essere quella del soggetto mandatario; 
2. la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta da tutti i soggetti 
raggruppati. 
 
8. INFORMAZIONI – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  



 4 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo 
espletamento delle procedure negoziate in oggetto, qualora il numero di richieste di 
partecipazione risultasse superiore, il responsabile del procedimento procederà ad 
individuare, con sorteggio pubblico (fissato per il giorno 17.10.2016 ore 10), tra gli 
aspiranti operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in 
possesso dei requisiti, i sette soggetti per ciascun intervento cui rivolgere l’invito alle 
procedure negoziate medesime.  
Si precisa che, nel caso si profili l’esigenza di annullare o posticipare il suddetto 
sorteggio, ne sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet della 
Stazione appaltante, anche lo stesso giorno originariamente fissato, senza necessità di 
singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all’avviso, i quali, pertanto, dovranno 
verificare sul sito l’eventuale avviso. 
 
A ogni partecipante verrà assegnato un numero progressivo in base all’ordine di 
registrazione al protocollo della Stazione appaltante. L’elenco dei candidati selezionati, 
formato come sopra, resterà riservato fino all’esito delle procedure negoziate. 
 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere 
dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della 
procedura negoziata di affidamento.  
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante 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.  
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Gennaro Napoli, mail 
gennaro.napoli@beniculturali.it. 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente Avviso devono essere 
richiesti esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail: 
eliana.bonanno@beniculturali.it, entro il 6.10.2016.  
I quesiti ritenuti di interesse generale, i relativi chiarimenti, nonché eventuali 
integrazioni/rettifiche al presente avviso saranno pubblicate esclusivamente sul sito 
internet www.poloreale.beniculturali.it nella finestra dedicata al presente avviso. 
 
Nel caso pervengano meno di 7 manifestazioni di interesse entro la data fissata dal 
presente avviso, l’invito sarà rivolto unicamente ai soggetti che avranno presentato 
domanda, purchè ne abbiano i requisiti. Lo stesso dicasi nel caso pervenga un’unica 
manifestazione di interesse. 
 
9. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
In applicazione del D.Lgs. 196/2003 si informa che tutti i dati forniti saranno trattati 
solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione e alla stipula e gestione del 
rapporto con l’Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente. 
Diritti dell’interessato 
L’art. 7 del D.lgs. 196/2003 riconosce all’interessato diritti che si invita a considerare  
attentamente e ad eventualmente esercitare conformemente alle disposizioni di cui agli 
artt. 8 e 9 del medesimo decreto. 
Titolare e responsabile 
Titolare del trattamento è il Direttore dei Musei Reali; Responsabile del trattamento per il 
riscontro agli interessati in corso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i. è il Direttore dei Musei Reali. 
  
10. PUBBLICAZIONE 
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Il presente avviso e gli allegati modelli per le dichiarazioni sono disponibili sul sito 
internet dell’Ente Musei Reali www.museireali.beniculturali.it.  
Sul medesimo sito internet sarà altresì pubblicato l’esito della successiva procedura 
negoziata.  
 
Torino, 27.09.2016 
                                                                                                IL DIRETTORE 
                                                                                                Enrica Pagella 
 
 
Il Funzionario amministrativo 
         Eliana Bonanno 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
 


