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Decreto n. 46 

25 ottobre 2019 

 

Avviso di avvio di indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici. 

SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI 

RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO E FILTRAZIONE DELL'ARIA E DEI 

RELATIVI MPIANTI ELETTRICI, DELL’IMPIANTO DI AUTOMAZIONE E SUPERVISIONE, 

DELL’IMPIANTO IGIENICO-SANITARIO E DELLE SERRANDE TAGLIAFUOCO DEL 

MUSEO NAZIONALE DEL CENACOLO VINCIANO DI MILANO. – importo 130.000 € 

 

Nel rispetto del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle linee guida ANAC n. 4 (“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”), con la presente il Polo 

Museale della Lombardia, in veste di stazione appaltante, e prevedendo l’avvio di procedure negoziate 

senza previa pubblicazione di bando di gara, per servizio di gestione e manutenzione programmata degli 

impianti di riscaldamento e di condizionamento e filtrazione dell’aria e dei relativi impianti elettrici, 

dell’impianto di automazione e supervisione, dell’impianto igienico-sanitario e delle serrande 

tagliafuoco del Museo del Cenacolo Vinciano di Milano, per un importo di circa 130.000 euro, pubblica 

il presente avviso ai fini della costituzione di elenchi di operatori economici (OE), fatte salve le 

condizioni determinate dalla normativa vigente e il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 

Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Si fa presente che la procedura implicherà l’invito di 5 OO.EE. e che ai sensi del combinato disposto 

degli articoli 95 comma 2, 97 comma 2 e 97 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016, degli art. 60, comma 1 lettera 

b) e art. 62 del D.Lgs. 56/2017, si procederà all’applicazione del criterio di aggiudicazione all’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 
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L’operatore economico interessato dovrà produrre pertanto domanda di iscrizione agli elenchi di questo 

Istituto, allegando l’autocertificazione ai sensi dell’art. 80. 

La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni 

dalla ricezione dell’istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a 

novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. 

Gli O.E. che avessero già trasmesso il curriculum aziendale a questo Istituto sono pregati di formulare 

ugualmente istanza di iscrizione all’elenco. 

Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi 

di OO.EE., la stazione appaltante procederà alla formazione dell’ elenco. 

In caso non pervengano disponibilità in quantità utile ai fini delle procedure in programma, il Polo si 

riserva di attingere agli elenchi del Segretariato Regionale o di procedere autonomamente a indagine di 

mercato. 

L’elenco, una volta costituito, sarà pubblicato sul profilo di committente, nella sezione 

“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”. 

Il presente avviso, pubblicato in data 28 ottobre 2019, è valido per 15 giorni, pertanto il termine per la 

presentazione delle istanze è fissato nel 11 novembre 2019 e le istanze dovranno essere inviate alla PEC 

d’Istituto: mbac-pm-lom@mailcert.beniculturali.it, avendo come oggetto “Elenco OE – servizio di 

gestione e manutenzione programmata degli impianti del Museo del Cenacolo Vinciano di Milano.” 

IL DIRETTORE DEL POLO 

MUSEALE 

Dott.ssa Emanuela Daffra 
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