
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI 
PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI “LAVORI DI ALLESTIMENTO PIANO TERRA 

DEL MUSEO ARCHEOLOGICO VERSILIESE BRUNO ANTONUCCI”  

 (ai sensi dell’articolo 57, comma 6 e dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) 
 

 

IL COMUNE DI PIETRASANTA  

Rende noto 
 
 
che con determina dirigenziale n. 3376. del 23/12/2013  è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di allestimento del piano terra del museo archeologico versiliese Bruno Antonucci 
 
L’affidamento dei lavori in oggetto avverrà, mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’ art. 57 e art.122 comma 7 del D.L.gs. 163/06 e 
ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento e proporzionalità desumibili dai principi generali relativi ai contratti pubblici.  
 
A tal fine intende  espletare un’indagine di mercato per raccogliere manifestazioni di interesse di 
operatori economici, ove esistenti, per la partecipazione alla procedura negoziata di cui sopra per i 
“Lavori di allestimento del piano terra del museo archeologico versiliese Bruno Antonucci” 
 
Il Comune di Pietrasanta si riserva la facoltà di individuare, secondo le modalità indicate nel 
presente Avviso, i soggetti idonei, in numero non inferiore a cinque, ai quali sarà richiesto, con 
lettera  d’invito, di presentare offerta. 
 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione a questa o ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale 
che pubblico 
 
Oggetto dell’ appalto 
L’ appalto ha per oggetto tutte le opere necessarie per l’ allestimento del percorso museale al 
piano terra dell’ immobile denominato “Palazzo Moroni” posto in piazza Duomo a Pietrasanta di cui 
al progetto esecutivo approvato. 
Le opere che formano oggetto del presente appalto possono essere così riassunte, salvo più 
precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartire dalla direzione lavori:  
- realizzazione ed installazione vetrine ed espositori 
- realizzazione ed installazione pannelli illustrativi  
- impianto video 
- impianto elettrico 
 
Importo dei lavori  
L’importo dei lavori è pari a €. 149.800,00 di cui  €. 900,00  per  oneri per la sicurezza. 
 
Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento approvato con DPR n. 34 del 25 gennaio 2000 e in 
conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nelle seguenti 
categorie:  
 
Categoria prevalente: 
OS 6 –  Finiture di opere per l’ importo di euro  84.100,00 
 
Categoria con obbligo di possesso requisiti  
OS 30 – Impianti elettrico per l’ importo di euro  65.700,00 



 
I lavori relativi alla categoria OS30, in quanto di importo superiore al 10% dell’ importo a base di 
gara, devono essere realizzati dall’ appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di 
qualificazione per la relativa categoria OS30: in caso contrario è obbligato a costituire una 
associazione temporanea di impresa di tipo verticale e i predetti lavori devono essere realizzati da 
un’ impresa in possesso dei requisiti necessari oppure è obbligato ad affidare i lavori in subappalto, 
previa apposita dichiarazione in sede di gara. 
 
Durata dei lavori 
Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in giorni 150 (diconsi centocinquanta) giorni 
consecutivi e continui 
 
Procedura:  
Alla procedura verranno invitati almeno 5 operatori economici, se esistenti, tra quelli che avranno 
presentato manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti richiesti. 
L’affidamento della concessione sarà effettuato secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
 
Requisiti minimi di partecipazione:  
Requisiti di ordine generale:  partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: 
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai 
sensi dell’art. 39 e dell’art. 40 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  
 
Requisiti ulteriori:  
I partecipanti devono aver conseguito e fatturato negli ultimi tre esercizi finanziari lavori e forniture 
per allestimento di musei, realizzati secondo criteri di conservazione preventiva, per conto di 
Amministrazioni pubbliche o soggetti privati non inferiore complessivamente all’importo a base di 
gara. 
In caso di partecipazione in forma aggregata, i requisiti di cui al presente punto dovranno essere 
posseduti dalla mandataria per il 60% e dalle mandanti per il restante 40%, con specificazione che 
ogni mandante dovrà almeno possedere una percentuale pari al 20%. 
Ai fini della soddisfazione di questo requisito non saranno presi in considerazione allestimenti di 
mostre, fiere e allestimenti temporanei in genere. 
 
Termini e modalità di partecipazione: 
La manifestazione d’interesse per la partecipazione alla procedura negoziata da espletare, dovrà 
pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it , 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 maggio 2014. redatta preferibilmente utilizzando il 
modello A allegato al presente avviso e dovrà contenere, in ogni caso, le informazioni ivi previste 
nonché copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
 
Agli operatori economici interessati è fatto divieto assoluto di indicare nella manifestazione di 
interesse, sotto qualsiasi forma, elementi di carattere economico.  

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio.  
La presente indagine è finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare ai sensi ai 
sensi dell’ art. 57 e art.122 comma 7 del D.L.gs. 163/06 e dunque la manifestazione di interesse da 
parte di operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Pietrasanta che sarà libero di avviare altre 
procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di 



mercato con atto motivato. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato 
ed accertato dal Comune di Pietrasanta in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

I più significativi elaborati progettuali dell’intervento sono scaricabili in formato pdf all’indirizzo 
www.comune.pietrasanta.lu.it nella sezione “Concorsi e bandi di gara”. Si precisa che il computo 
metrico estimativo è fornito a solo titolo di consultazione e non costituirà allegato contrattuale 

Per specifiche informazioni tecniche potrà essere contattato l’ing. Sandro Dal Pino, Responsabile 
U.O.Lavori Pubblici, ai  seguenti recapiti  telefonici: 0584/ 795374 cellulare 335/8008868. 

Pietrasanta , 07/04/2014 

 
Il Responsabile LL.PP. 

ing. Sandro Dal Pino 

 

 

 

 

 

 



 
Allegato A) 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  

  Spett/le  
Comune di PIETRASANTA 

   Piazza Matteotti, 23 
      55043  Pietrasanta (LU) 
 
 

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs.163/2006 per l’affidamento  dei “LAVORI DI 
ALLESTIMENTO PIANO TERRA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO VERSILIESE BRUNO 
ANTONUCCI”. 

 

Il sottoscritto ……………………………………………… nato a …………………………..…(prov…..) 

Il   …....................…… residente a  ……………………………………….…………...…………… … 

in via.………………………………...n...… in qualità di …………....................................……...… 

dell’Impresa…………………………………………………………….................................. con sede 

in …………………….…............................. Via ………….........……......……………………n………… 

Cod fiscale …………………………….……   P. Iva ……………………………………………………… 

tel. N……………….…………………..…….. Fax  n. ……………………………………………….……. 

E.mail ………………………………………….… sito internet …......................................................... 

 
 
 

INOLTRA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 
per la partecipazione alla procedura i oggetto. 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
- di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii.; 
 
- di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 61 del DPR n. 
207/2010 nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, in proprio o tramite 
avvalimento o tramite R.T.I. da costituire o già costituito; 
 

- di aver conseguito e fatturato negli ultimi tre esercizi finanziari lavori e forniture per allestimento di 
musei, realizzati secondo criteri di conservazione preventiva, per conto di Amministrazioni pubbliche 
o soggetti privati non inferiore complessivamente all’importo a base di gara, così sinteticamente 
descritti: 
……………………………………………………….. 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
 



- di aver preso visione degli elaborati progettuali dell’intervento di che trattasi e di essere 
interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto; 
 
- di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la 
stessa 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; 
 
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dal Comune di Pietrasanta nei modi di legge in occasione della 
procedura negoziata di affidamento. 
 
 
 
 
 
 
_________________________, lì ____________________ 
TIMBRO e FIRMA 
 
 
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
valido documento di identità del sottoscrittore 

 

 


