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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
50122

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE
Firenze – Piazza Cavalleggeri,1 – Tel. 055/249191 – http://www.bncf.firenze.sbn.it

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Per la selezione di operatori economici
per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria
di importo inferiore a 75.000,00 euro
lotto 1 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI per
Realizzazione vasca di accumulo antincendio e fornitura e posa in opera di nuovo gruppo
elettrogeno della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
CIG Z4A30228D6 CUP F16D18000280001
lotto 2 - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE per
Realizzazione vasca di accumulo antincendio e fornitura e posa in opera di nuovo gruppo
elettrogeno della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
CIG Z613022927 CUP F16D18000280001
Lotto 3 - progettazione esecutiva, direzione dei lavori per adeguamento impiantistico
antincendio stanza 209 e realizzazione di nuova centrale vocale EVAC della Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze
CIG ZF530229D3 CUP F15I21000000001
lotto 4 - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE per adeguamento
impiantistico antincendio stanza 209 e realizzazione di nuova centrale vocale EVAC della
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
CIG ZB93022957 CUP F15I21000000001
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1.
OGGETTO DELL’AVVISO E IMPORTO CORRISPETTIVO SERVIZI IN AFFIDAMENTO
Il presente avviso si riferisce al procedimento per l’affidamento diretto - ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. b)
del DL 76/2020 come convertito con L. 120/2020 - dei seguenti incarichi:
lotto 1 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI per
Realizzazione vasca di accumulo antincendio e fornitura e posa in opera di nuovo gruppo elettrogeno
CIG Z4A30228D6 CUP F16D18000280001
lotto 2 - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE per
Realizzazione vasca di accumulo antincendio e fornitura e posa in opera di nuovo gruppo elettrogeno
CIG Z613022927 CUP F16D18000280001
lotto 3 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI per adeguamento impiantistico
antincendio stanza 209 e realizzazione di nuova centrale vocale EVAC della Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze
CIG ZF530229D3 CUP F15I21000000001
lotto 4 - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE per adeguamento
impiantistico antincendio stanza 209 e realizzazione di nuova centrale vocale EVAC della Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze
CIG ZB93022957 CUP F15I21000000001
Gli operatori economici interessati dovranno essere iscritti alla categoria MEPA : SERVIZI SERVIZI
PROFESSIONALI
PROGETTAZIONE,
VERIFICA
DELLA
PROGETTAZIONE,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE DEI LAVORI PER OPERE DI INGEGNERIA
CIVILE E INDUSTRIALE alla data di scadenza del presente avviso.
L’avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di informazioni per la consultazione del maggior
numero di operatori economici potenzialmente interessati, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure. La SA è
tenuta al rispetto del principio di rotazione, al fine di favorire la distribuzione temporale delle
opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei.
La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, revocare, modificare od annullare in qualsiasi
momento, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI: Piazza dei Cavalleggeri 1a – 50122 Firenze
Ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice, gli importi complessivi, compresi gli oneri per la
sicurezza, le categorie, le destinazioni funzionali e le identificazioni delle opere, individuate sulla base
delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, dei lavori oggetto del servizio attinente
all’architettura e all’ingegneria da affidare sono allegati al presente avviso; si riportano di seguito i
compensi stimati:
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per il lotto 1 € 30.466,66 (comprensivo delle spese) oltre IVA 22%
per il lotto 2 € 9.670,19 (comprensivo delle spese) oltre IVA 22%
per il lotto 3 € 18.782,33 (comprensivo delle spese) oltre IVA 22%
per il lotto 4 € 6.388,54 (comprensivo delle spese) oltre IVA 22%

LOTTI

Lotti 1
e2
Lotti 1
e2

Lotti 1
e2

Lotti 3
e4

Lotti 3
e4

DESTINAZIONE
FUNZIONALE

ID
OPERE

GRADO DI
COMPLESSITÀ

CORRISPONDENZA
L. 143/49
CLASSI E
CATEGORIE

IMPORTO

EDILIZIA

Interventi di manutenzione
straordinaria,
ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e
manufatti esistenti

E20

0,95

I/c

100.000,00 €

IMPIANTI

Impianti meccanici a
fluido a servizio delle
costruzioni

IA.01

0,75

III/a

60.000,00 €

IMPIANTI

Impianti elettrici in genere,
impianti di illuminazione,
telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a
corredo di edifici e
costruzioni di importanza
corrente - singole
apparecchiature per
laboratori e impianti pilota di
tipo semplice

IA.03

1,15

III/c

60.000,00 €

IMPIANTI

Impianti meccanici a
fluido a servizio delle
costruzioni

IA.01

0,75

III/a

40.000,00 €

IMPIANTI

Impianti elettrici in genere,
impianti di illuminazione,
telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a
corredo di edifici e
costruzioni di importanza
corrente - singole
apparecchiature per
laboratori e impianti pilota di
tipo semplice

IA.03

1,15

III/c

95.000,00 €

CATEGORIA

1.1.
Responsabile Unico del Procedimento
Con determina rep n. 9 del 13/01/2021 è stato nominato il RUP, ai sensi dell’art.31 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.l’Arch Carlo Picchietti
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- mail: carlo.picchietti@beniculturali.it .
2.
TIPOLOGIA PROCEDURA AFFIDAMENTO
È adottata la procedura dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del DL 76/2020
convertito con L. 120/2020, in esecuzione ad apposita determina a contrarre rep. n. 9 del 13/1/2021.
Gli Operatori Economici saranno selezionati, tra quelli che presenteranno la manifestazione di
interesse corredata dal proprio CV, in relazione alla professionalità ed alla affidabilità, previa
valutazione di requisiti e curriculum; come previsto al punto 1.3.1 della Linea Guida Anac n° 1, l’offerta
economica, sarà comunque negoziata con il RUP, sulla base dei corrispettivi calcolati facendo
riferimento al D.M. 17 giugno 2016, tramite Trattativa diretta su MEPA.
L’amministrazione si riserva la possibilità di invitare a trattativa minimo 2 operatori economici e
massimo 5 per ogni lotto in possesso dei requisiti, che abbiano manifestato l’interesse a partecipare.
L’Amministrazione si riserva di procedere a sorteggio pubblico qualora il numero degli operatori
economici in possesso dei requisiti siano in numero maggiore di cinque (per lotto); la data del
sorteggio sarà eventualmente comunicata tramite avviso sul sito istituzionale dell’istituto nella sezione
“amministrazione trasparente / bandi di gara e contratti”.
3.
SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE
Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui al precedente punto 1, i
soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, per i quali ricorrono le condizioni di partecipazione di cui al
successivo punto 4.
Non è consentito il ricorso all’avvalimento.

4.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
4.1 requisiti di ordine generale
Sono ammessi alla procedura di selezione gli operatori economici per i quali non sussistono cause di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.
L'accertamento dell’assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta:
1)
l’identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello
svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche
indicate e il candidato stesso, come segue:
a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni,
come appresso indicato:
a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in
vigenza della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i
professionisti associati;
a.3. nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti

________________________________________________________________________
B

N

C

F

Posta elettronica: Ufficio di Direzione: bnc-fi@beniculturali.it - Posta certificata:

mbac-bnc-fi@mailcert.beniculturali.it
Informazioni: bnc-fi.info@beniculturali.it

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
50122

BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE
Firenze – Piazza Cavalleggeri,1 – Tel. 055/249191 – http://www.bncf.firenze.sbn.it

negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice), e/o
raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati
professionisti;
a.4. nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c),
del Codice):
a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza
a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio
di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si
intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
b.1. professionisti dipendenti;
b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti
del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante
dall'ultima dichiarazione IVA;

2)

c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini/Collegi professionali dei
soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla
precedente lettera a.4.3;
d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione
dell’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o
altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi
dell'Allegato XVI al Codice;
e. la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di
iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

tutti i soci in caso di società di persone;

tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di
società cooperative o di consorzio;

il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro
soci;
Gli operatori economici interessati devono espressamente dichiarare:
a. Di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80
del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da
gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica
Amministrazione.
b. La non sussistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice, ovvero che il
candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o
collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di
interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo
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ha partecipato a tale attività di supporto.
c. L’assenza di partecipazione plurima, ovvero che non presentano la manifestazione di
interesse alla stessa procedura:

in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di
un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;

in più di una società di professionisti o società di ingegneria delle quali il candidato è
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto
previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263.
4.2
Cause di esclusione
Sono esclusi, i concorrenti la cui manifestazione d'interesse:

è pervenuta dopo il termine perentorio indicato al successivo punto 5., indipendentemente
dall'entità del ritardo, restando il recapito a rischio del mittente;

è priva del curriculum vitae del professionista candidato all’esecuzione del lotto di servizio per il
quale si manifesta l’interesse a partecipare all’indagine di mercato;

non reca l'indicazione dell'oggetto del servizio in affidamento o la denominazione del
concorrente;

che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;

che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate,
insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza
di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto
competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del
documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante (qualora non sottoscritte
digitalmente);

che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura
sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto
a quanto prescritto;
in caso di raggruppamento temporaneo:

[se già formalmente costituito]: che non hanno prodotto l'atto di mandato collettivo speciale,
con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di
partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico
raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che
tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

[se non ancora costituito]: che non hanno prodotto l'atto di impegno alla costituzione mediante
conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato
dall'indicazione del nominativo e degli estremi di iscrizione all’Albo professionale di questo,
nonché della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun
operatore economico raggruppato;

che hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo,
oppure non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di
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ciascun operatore economico raggruppato;
in caso di consorzio stabile:

che, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione
consortile, non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si candida;
sono comunque esclusi i concorrenti:

per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice che, ancorché
dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;

che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché
dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;

la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura,
prescritte dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco;

la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme
di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.
4.3 Requisiti di idoneità professionale
l requisiti minimi di natura professionale sono:
a)
(per professionisti) Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo
professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione
secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
b)
(per Società di ingegneria e S.T.P) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio
Industria, Artigianato e Agricoltura.
In ogni caso dovrà essere indicato il professionista incaricato della/e prestazione/i
specialistica/he
4.4
a)

b)

c)

Requisiti speciali di capacità tecnico-professionale:
Per i lotti 2 e 4 è richiesto il possesso dell’attestato di frequenza del corso di formazione
specifico, nonché la regolarità per quanto concerne l’aggiornamento delle relative
competenze, da effettuarsi ogni 5 anni, a norma del D.Lgs. 81/2008.
Per tutti i lotti deve essere indicato l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni del
medesimo servizio oggetto dei lotti, per un importo globale per ogni "ID-Opera" pari a 1 volta
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle
"ID-Opere";
Per tutti i lotti deve essere indicato l’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due
servizi attinenti all’Architettura ed all’Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai
lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo totale
almeno pari a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con
riguardo ad ognuna delle "ID-Opere".

4.5 Sopralluogo
La visita dei luoghi oggetto del servizio è obbligatoria. Il sopralluogo dovrà essere eseguito dal
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rappresentante legale dell’OE o da un incaricato munito di specifica delega. In caso di mancato
sopralluogo non sarà possibile invitare il professionista a formulare l’offerta tramite Trattativa Diretta su
MEPA.
La richiesta di sopralluogo deve essere inviata a:
bnc-fi.settoretecnico@beniculturali.it indicando il lotto di interesse, un recapito mail, e le date
disponibili per la convocazione. La data limite per l’effettuazione del sopralluogo è il 5/2/2021.
5.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D‘INTERESSE
La manifestazione d’interesse firmata digitalmente – o corredata da copia del documento d’identità in
corso di validità - deve pervenire, esclusivamente a mezzo pec, all’indirizzo: mbac-bncfi@mailcert.beniculturali.it entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 08.02.2021, riportando
nell’oggetto la seguente dicitura “INDAGINE DI MERCATO - SERVIZI DI INGEGNERIA LOTTO
N°…….”
Si precisa che nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate sulla pec
le informazioni relative al mandatario di tutti i singoli partecipanti.
6. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso, viene pubblicato sul sito web del committente (www.bncf.firenze.sbn.it) nella
sezione amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti
7.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento, i
cui contatti sono riportati nel precedente paragrafo 1.1.
8.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del GDPR, esclusivamente
nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente avviso.

Il Direttore
(Dott. Luca Bellingeri)

Firmato digitalmente da: Bellingeri Luca
Organizzazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Data: 18/01/2021 16:21:03
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