Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
UFFICIO DEL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER LE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

AVVISO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL “RESTAURO DEI BENI MOBILI
DANNEGGIATI DAL SISMA E CUSTODITI PRESSO I DEPOSITI ATTIVATI NELLE
MARCHE: DIPINTI SU TAVOLA E SCULTURE LIGNEE POLICROME” –NONCHÉ
PER IL “RESTAURO DEI BENI MOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA E CUSTODITI
PRESSO I DEPOSITI ATTIVATI NELLE MARCHE: DIPINTI SU TELA”
Premesso che la manifestazione di interesse in oggetto ha costituito mera indagine di mercato non
vincolante per questa stazione appaltante;
considerato il numero molto rilevante di istanze di manifestazione di interesse pervenute;
ritenuto che a causa dell’emergenza COVID 19 e delle misure di contenimento in vigore non è
possibile individuare gli operatori economici a cui indirizzare richiesta di offerta, nell’ambito di una
tale mole di istanze ricevute, tramite meccanismi che assicurino la necessaria trasparenza e al
contempo garantiscano tale selezione in tempi contenuti;
rilevato che risulta necessario dare avvio ai lavori di restauro in oggetto in tempi brevi a causa dello
stato di deterioramento in cui si trovano i beni mobili danneggiati dal sisma e custoditi presso i
depositi attivati nelle Marche e del rischio di aggravamento di tale situazione;
dato atto che la manifestazione di interesse espletata aveva ad oggetto lavori di “restauro dei beni
mobili danneggiati dal sisma e custoditi presso i depositi attivati nelle marche: dipinti su tavola e
sculture lignee policrome” per un importo di € 38.955,45 IVA esclusa, nonché lavori di “restauro
dei beni mobili danneggiati dal sisma e custoditi presso i depositi attivati nelle marche: dipinti su
tela” per un importo di € 135.890,81 IVA esclusa;
visto l’art. 36, co. 2 lett. A) che consente di affidare lavori per importi inferiori a € 40.000,00 anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici e l’art. 36, co. 2 lett. B) che consente di
affidare lavori per importi superiori a € 40.000,00 ed inferiori a € 150.000,00 “mediante
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, sulla base di indagini di
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mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti”;
ritenuto che mediante l’indagine di mercato espletata non è possibile assicurare il perseguimento
del primario interesse pubblico alla celere salvaguardia e tutela dei beni mobili oggetto della
manifestazione di interesse espletata, per le ragioni sopra evidenziate;
atteso che è possibile perseguire l’interesse pubblico in esame scegliendo gli operatori economici a
cui rivolgere richiesta di offerta mediante l’elenco di operatori economici di cui all’art. 30 del D.L.
189/2016 conv. In L. 229/2016;

SI RENDE NOTO CHE
Questa stazione appaltante non intende dare seguito alla manifestazione di interesse espletata ma
selezionerà gli operatori economici a cui richiedere offerta, in relazione ai lavori di restauro in
oggetto, dall’elenco di cui all’art. 30 del D.L. 189/2016 conv. In L. 229/2016 denominato
“Anagrafe antimafia degli esecutori”.
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