
 
 
 
 
 
             
  

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
 
Indagine di mercato per l’individuazione delle ditte da invitare all’affidamento dei lavori di ristrutturazione 
edilizia e efficientamento energetico presso l’ATELIER CARLO COLLA & FIGLI, via Montegani 35/1 
Milano 
 
PREMESSA 
L’ASSOCIAZIONE GRUPPORIANI intende acquisire delle Manifestazioni di interesse a partecipare alle 
procedure di affidamento dei lavori di: 

1. ristrutturazione della copertura attraverso l’implementazione di struttura con garanzia di 
miglioramento di prestazione antisismica con riutilizzo dei materiali originali ove possibile e 
contestuale coibentazione finalizzata ad efficientamento energetico del sistema edificio-impianto. 
Struttura perimetrale costituita da cordolo in ca, struttura di sostegno del tetto in travi in legno 
lamellare e travetti in legno, trattato ai fini della prevenzione incendi, manto di copertura in tegole 
marsigliesi; 

2. ristrutturazione dell’impianto di climatizzazione e ventilazione meccanica mediante inserimento di 
generatore in pompa di calore e sistema di ventilazione meccanica controllata finalizzato ad una 
corretta ed efficiente gestione del microclima del teatro e dell’immissione di aria primaria, del recupero 
di energia e successiva espulsione dell’aria ambiente finalizzato al rispetto delle norme di igiene 
applicabili. Adeguamento del sistema di supervisione dedicato all’impianto di climatizzazione e 
ventilazione meccanica controllata; 

3. installazione di impianto fotovoltaico grid-connected integrato nella copertura di cui al punto 1, 
finalizzato alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile per l’alimentazione dell’impianto 
di climatizzazione e ventilazione di cui al precedente punto 2, dotato di accumuli che consentano di 
utilizzare l’energia prodotta secondo effettive necessità, 

il tutto presso l’ATELIER CARLO COLLA & FIGLI sito in via Montegani 35/1, Milano, con destinazione 
d’uso a Sala di Spettacolo di Arti Varie, ai sensi del BANDO PNRR Missione 1 - Digitalizzazione, 
innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 
1“Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di 
cinema, teatri e musei - Obiettivi 2 e 3 finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. 
 
 
CARATTERISTICHE DELL’AVVISO ESPLORATIVO 
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento e trasparenza e non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento. In tal 
senso, esso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale. Sotto nessun titolo e/o 
profilo il presente avviso può essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex 
Articolo 1336 c.c. 
I soggetti valutati in possesso dei requisiti specificati, che hanno manifestato interesse alla partecipazione 
alla procedura di affidamento oggetto dell’Avviso, potranno essere successivamente interpellati per la 
formulazione di una proposta economica ai fini dell’affidamento dei lavori. 
L’ ASSOCIAZIONE GRUPPORIANI si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in 
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, o di affidare i lavori 
oggetto del presente Avviso ad operatori economici che non abbiano presentato alcuna manifestazione di 
interesse così come di non dar seguito alla procedura stessa con l’affidamento dei lavori, senza che, in detti 
casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese 
sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione 
di interesse. 
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Si specifica che la presente procedura non è soggetta all’osservanza della disciplina di cui al D. Lgs n° 
50/2016 in quanto finalizzata ad appaltare un’opera privata; le prescrizioni contenute nella presente lettera di 
invito e le eventuali norme di legge in essa richiamate, costituiscono normativa di riferimento. 
 
 
OGGETTO DEI LAVORI 
I lavori da affidare rientrano nelle seguenti categorie di spesa: 

1. OPERE EDILI - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - SMALTIMENTI 
2. OPERE DA PITTORE – CONTROSOFFITTATURA 
3. FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI ESTERNI E PORTE 
4. FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI ELETTRICI 
5. FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE E VENTILAZIONE 

MECCANICA CONTROLLATA INCLUSI GLI IMPIANTI ELETTRICI ASSERVITI 
6. FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO, 

INCLUSO IL NECESSARIO AL COLLEGAMENTO IN RETE SECONDO NORMATIVA 
7. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI DI SUPERVISIONE E CONTROLLO IMPIANTI 

La manifestazione di interesse da parte di ciascun operatore economico potrà essere espressa per una o più 
categorie. 
 
REQUISITI 
I soggetti intenzionati a manifestare interesse in risposta alla presente richiesta devono essere in possesso dei  
seguenti requisiti di carattere generale: 
a. essere uno dei soggetti previsti dall’art. 45 (operatori economici) del D.lgs. 50/2016; 
b. essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero  
non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (codice dei contratti) ed in 
particolare: 
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• motivi legati all’emissione di condanne penali a proprio carico (art. 80, c. 1); 
• motivi legati al mancato pagamento di imposte (art. 80, c. 4); 
• motivi legati a situazioni di insolvenza: fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo (art. 80, c. 5, 
lett. b); 
I requisiti di cui sopra devono sussistere al momento della partecipazione alla ricognizione in oggetto e 
dovranno essere confermati al momento dell’eventuale successivo affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. a) D.lgs. 50/2016 e mantenuti, pena decadenza dall’affidamento, per tutta la durata del contratto. 
 
MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli operatori economici che desiderano partecipare all’indagine devono far pervenire la propria  
manifestazione d’interesse redata su modulo conforme all’allegato A al presente invito entro il 10/1/2023. 
La dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla fotocopia di un  
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità deve essere inviata mediante PEC con oggetto: 
“Manifestazione d’interesse lavori ATELIER CARLO COLLA & FIGLI” al seguente indirizzo PEC: 
grupporiani@legalmail.it 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e per le finalità 
istituzionali dell'Istituto, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
 
Milano, 22 dicembre 2022 
 
Il Presidente 
Piero Corbella 
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