Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE MUSEI
MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO
DI MIRAMARE

Oggetto: Lavori di installazione impianto di climatizzazione estiva - Realizzazione di nuovo impianto di
condizionamento estivo (realizzazione impianto meccanico, con le assistenze elettriche e le assistenze murarie di lieve
entità alla realizzazione degli impianti) a servizio del solo piano secondo del Castello di Miramare a Trieste (TS).
CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA PER SORTEGGIO DEGLI OO.EE. DA INVITARE ALLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo complessivo a corpo pari a € 86.000,00 (euro ottantaseimila/00) IVA esclusa.
CUP: F99G19000800001 - Simog CIG: 8534825864
AVVISO
Estratto verbale seduta pubblica sorteggio OO.EE.
da invitare alla procedura di affidamento diretto dd. 29.03.2021
In data 29.03.2021 alle ore 14.00 in Trieste, presso la Sala Archivio del Museo Storico e il Parco del Castello di
Miramare, si è riunita in seduta pubblica la commissione presieduta dall’arch. Francesco Krecic, funzionario architetto in
servizio presso la Stazione Appaltante, in qualità di presidente, dalla dott.ssa Alice Cavinato, funzionario storico dell’arte
in servizio presso la Stazione Appaltante, quale membro, nonché dal dott. Italo Battagliese, funzionario amministrativo in
servizio presso la Stazione Appaltante, quale membro con l’assistenza della dott.ssa Valentina Conte, collaboratrice
legale-amministrativa presso la Stazione Appaltante, con funzione di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, per
formalizzare gli esiti dell’istruttoria delle manifestazioni di interesse pervenute in riscontro all’avviso pubblicato in data
24.02.2021.
Non sono intervenuti alla seduta pubblica rappresentanti degli operatori economici partecipanti.
Il Presidente della commissione ha preliminarmente dato atto che:
 in attuazione alla Determina n. 152 del 25.11.2020, è stato pubblicato in data 24.02.2021 l’avviso esplorativo per
acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto dei lavori in oggetto;
 entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 08.03.2021 sono pervenute complessivamente via pec n. 38 istanze
di partecipazione relative a n. 37 manifestazioni di interesse (di cui una suddivisa in due inoltri) da parte di
altrettanti OO.EE.
A seguito delle operazioni di verifica delle manifestazioni di interesse pervenute è stata accertata la seguente situazione:
CONCORRENTI AMMESSI AL SORTEGGIO CON RISERVA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE E CON DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA COMPLETA E REGOLARE: n. 37


in data 22.03.2021 è stato pubblicato sul sito internet del Museo storico e il Parco del Castello di Miramare e sul sito
internet del Mibact, sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti avviso di rinvio della seduta di
sorteggio pubblico (determina n. 28 dd. 22.03.2021).

Successivamente sono stati inseriti in un contenitore 37 foglietti ripiegati di forma uguale, non riconoscibili gli uni dagli
altri.
Successivamente sono stati estratti i 3 (tre) numeri.
Concluso il sorteggio si è proceduto a verificare che nel contenitore siano rimaste le tessere non estratte.
Alle ore 14.18 il Presidente della commissione ha dichiarato conclusa la seduta di sorteggio pubblico attestando che i 3
(tre) operatori economici da invitare alla procedura di affidamento diretto sono quelli corrispondenti ai numeri estratti.
Si è dato atto che, come previsto dall’avviso di manifestazione d’interesse, l’accesso al presente atto è differito fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 53, cc. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016.
IL DIRETTORE
Andreina Contessa Ph. D.
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