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n. 1 Allegato 
All’Albo Pretorio on-line  

e sul Sito Web dell’Accademia Ligustica di Belle Arti 

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI LAVORAZIONI EDILI PRESSO I LOCALI DELL’ACCADEMIA 
LIGUSTICA – RIQUALIFICAZIONE BIBLIOTECA 

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

L’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova (a seguire l’Accademia) rende noto, ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., la necessità di individuare operatori interessati ad essere invitati alla successiva procedura a 
invito finalizzata all’affidamento della realizzazione di alcuni lavori di riqualificazione dei locali destinati all’attività 
didattica, tra cui la realizzazione della nuova biblioteca sita al quinto piano della struttura di Largo Pertini.  
Il presente avviso costituisce semplice richiesta a manifestare interesse e pertanto una semplice indagine 
preliminare ed esplorativa effettuata in conformità alle vigenti disposizioni finalizzata ad individuare operatori 
interessati ad essere successivamente invitati a presentare offerta per l’affidamento di quanto in parola. 
Il presente avviso non comporta formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di punteggi e non è 
impegnativo per l’Accademia che si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, 
interrompere modificare o cessare la presente indagine, senza che ciò possa costituire diritto, pretesa di 
qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente 
indagine di mercato. 

Amministrazione proponente 

L’Accademia Ligustica di Belle Arti, sita in Largo Pertini 4, 16121 Genova (GE), cod. NUTS ITC33, è ente morale 
fondato nel 1751 e attualmente inserito in un processo che la porterà a una graduale statizzazione. Esercita 
attività di Istruzione superiore nel campo artistico all’interno del comparto AFAM (alta formazione artistica e 
musicale) e rilascia titolo legalmente riconosciuto equipollente a quello universitario. 

Responsabile del procedimento e contatti 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Amministrativo dell’Accademia che, ai fini della presente 
procedura, è possibile reperire ai seguenti contatti:  
email direttore.amministrativo@accademialigustica.it | pec alba@pec.accademialigustica.it 
telefono 010/560131, fax 010/587810 

Oggetto dell’appalto 

L'oggetto dell’appalto è la realizzazione delle lavorazioni edili relative alla riqualificazione ed ampliamento della 
biblioteca didattica, che coinvolge anche alcuni locali limitrofi, nonché il rilascio di ogni documento e 
dichiarazione di conformità eventualmente necessaria. Le attività sono suddivise come a seguire indicato: 

• lavorazioni edili; 

• lavorazioni impiantistiche (impianti F.M., antincendio, dati, altri); 

• fornitura e posa in opera di corpi illuminanti; 

• fornitura e posa in opera di vetrate e porte in cristallo con bussola; 

• fornitura e posa in opera di montascale; 

• fornitura e posa in opera di sistema antitaccheggio; 

• fornitura e posa in opera di pavimentazione; 

• fornitura e montaggio di arredi; 

• riqualificazione e motorizzazione di n. 4 finestre; 

• restauro di infissi. 
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Tali attività potranno essere aggiudicate anche disgiuntamente, a diversi operatori economici, che dovranno 
collaborare per il raggiungimento del risultato attraverso il lavoro di coordinamento del Direttore Lavori, assistito 
da CSE e RUP per le parti di specifica competenza.  
Le attività dovranno essere realizzate nel rispetto delle autorizzazioni rilasciate da Soprintendenza Archeologia e 
Belle Arti e Comune di Genova, proprietaria dello stabile, allegate alla presente. 

Criterio di aggiudicazione 

L'aggiudicazione, previa verifica della conformità dell’offerta alle esigenze dell’Accademia, avverrà mediante 
individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Ai fini della presente procedura l’effettiva aggiudicazione sarà subordinata al preventivo parere della competente 
Soprintendenza e del Comune di Genova, proprietario dell’immobile. 

Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici che possono legalmente esercitare le attività oggetto 
della presente gara. In particolare, le imprese partecipanti devono soddisfare i seguenti requisiti:  
▪ idoneità professionale di cui all’art. 83 del D. Lgs n.  50/2016, con iscrizione al registro delle imprese presso la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la tipologia oggetto di affidamento; 
▪ inesistenza delle cause di esclusione di cui art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
▪ possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016; 
▪ regolarità rispetto agli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti e pagamenti in 

materia di imposte, tasse e contributi sociali; 
▪ non essere destinatari di provvedimenti giudiziari. 

Ciascun soggetto dovrà specificare, nella manifestazione di interesse, le categorie merceologiche per le quali 
intende concorrere. Si specifica inoltre che sarà previsto, dalla successiva lettera di invito, l’obbligo di effettuare 
sopralluogo per visionare i locali oggetto di lavorazioni e verificarne lo stato attuale a pena di inammissibilità 
dell’offerta stessa. 

Procedura di selezione 

In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 4 del D. Lgs 50/2016, l’Accademia 
non pone limiti massimi al numero di operatori da invitare alla procedura. Pertanto, l’invito a partecipare sarà 
successivamente trasmesso a tutte le ditte che, in risposta al presente avviso, avranno fatto pervenire 
manifestazione d’interesse.  
Viceversa, laddove il numero delle manifestazioni d’interesse pervenuto sia inferiore a cinque (3), l’Accademia si 
riserva la facoltà di trattare direttamente con gli operatori economici interessati, anche in caso di un solo 
operatore interessato, o di invitare alla procedura altri concorrenti, integrando le domande pervenute con altri 
operatori economici che saranno reperiti mediante successive indagini senza ulteriore avviso pubblico.  
Successivamente gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerte oggetto della presente 
procedura negoziata secondo i termini e le condizioni stabiliti con successiva lettera di invito.  
Ciascun soggetto non può concorrere per sé e contemporaneamente quale componente di altre unità 
partecipante, sotto qualsiasi forma, né può partecipare a più unità concorrenti, pena esclusione dalla procedura 
del soggetto e delle unità concorrenti di cui risulta partecipante. 
 

Attività 
Importo presunto (ai soli fini 
dell’attribuzione del codice 

CIG) 
Codice CPV 

lavorazioni edili € 20.000,00 
45214000-0 Lavori di 
costruzione di edifici per 
l'istruzione e la ricerca. 

lavorazioni impiantistiche (impianti F.M., 
antincendio, dati, altri) 

€ 15.000,00 
45315000-8 Lavori di 
installazione di impianti 
di riscaldamento e di 
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altri impianti elettrici 
per edifici 

fornitura e posa in opera di corpi illuminanti € 12.000,00 
31500000-1 Apparecchi 
di illuminazione e 
lampade elettriche 

fornitura e posa in opera di vetrate e porte in 
cristallo con bussola 

€ 8.000,00 
45441000-0 Posa in 
opera di vetrate 

fornitura e posa in opera di montascale € 4.000,00 
45313200-6 Lavori di 
installazione di scale 
mobili 

fornitura e posa in opera di sistema 
antitaccheggio 

€ 3.000,00 
45312200-9 Lavori di 
installazione di sistemi 
d'allarme antifurto 

fornitura e posa in opera di pavimentazione 
€ 14.400,00 

45432112-2 Posa di 
pavimentazione. 

fornitura e montaggio di arredi 
€ 50.000,00 

39155000-3 Arredi per 
biblioteca 

riqualificazione e motorizzazione di n. 4 
finestre 

€ 6.000,00 
45421000-4 Lavori di 
falegnameria 

restauro di infissi 
Da definirsi previo sopralluogo in relazione a numero e 
stato degli stessi 

 

Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione potranno avanzare specifica richiesta 
di partecipazione - entro e non oltre il 25.10.2021 a pena di esclusione - compilando il modulo allegato ed 
inviandolo, esclusivamente via pec, all’indirizzo alba@pec.accademialigustica.it. 
La lettera d’invito e i documenti necessari per la partecipazione alla procedura saranno inviate entro sette giorni 
dal suindicato termine a mezzo di posta certificata all’indirizzo indicato dagli operatori interessati nella propria 
richiesta d’invito, per completare la procedura di affidamento entro il termine di inizio dell’attività richiesta. 
I dati forniti dai richiedenti verranno trattati - ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i., nonché del GDPR 2016/679 - 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. 

Modalità dell’affidamento 

Qualora, dalla procedura selettiva esito della presente richiesta di manifestazione di interesse, sia affidata 
l’esecuzione dei lavori in oggetto, l’affidamento sarà da ricondursi alla fattispecie di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. entro le soglie indicate dalle modifiche introdotte con D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito 
con modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 120), a sua volta novellato dal D.L. 77 del 31 maggio 2021 e 
successive modifiche. 
 
Genova, 11.10.2021 prot. 66757 

 
IL PRESIDENTE 

Prof. Avv. Giuseppe Pericu 
(f.to Giuseppe Pericu) 

(firmato Giuseppe Pericu 
Allegati – n. 2 

• autorizzazione Soprintendenza – prot. 13759-P del 25.08.2021; 

• autorizzazione Comune di Genova – prot. 319338 del 09.092021. 


