MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVIT À CULTURALI
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forli-Cesena e Rimini

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO CON VALIDITA' DI TRE ANNI PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E/O DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2 LETT. a) E b), ART. 31 COMMA 8 E ART. 157 COMMA 2 DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI, D.LGS 50/2016

Considerato che questa Soprintendenza, con il presente avviso, intende acquisire manifestazioni d'interesse
aventi ad oggetto l'affidamento di incarichi di coordinatore della sic:urezza in fase di progettazione ed
csec:uzione ai sensi del D.Lgs 81/2008, per interventi relativi all'Area Lavori Pubblici e manutenzioni, per
un periodo di validità di tre anni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle candidature,
con il fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento concorrenza,
rotazione c trasparen7.a, professionisti interessati all'espletamento di incarichi da af1idare con le procedure
di cui all'art. 36 comma 2lett. a) e b) e art. 31 comma 8 e art. 157 comma 2 del Codice dei Contratti.
La presente indagine avviene nel rispetto dei principi di cui all'art. 36, comma l, D.Lgs. 50/201 6 ed è da
intendersi finalizzata esclusivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse per la redazione di un
elenco di professionisti disponibili ad essere invitati alle procedure di cui all'art. 36 comma 2 letto a) e b ).
La presente indagine non rappresenta procedura di affidamento concorsuale, pertanto, non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi elo altre classificazioni in merito e non è in alcun modo vincolante per
la Stazione Appaltante, che si riserva facoltà di non procedere all'indizione della successiva fase della
procedura di gara per l'affidamento dell'incarico.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara.
La stazione appaltante sarà inoltre libera di selezionare i candidati da invitare e/o avviare altre procedure.
l. INFORMAZIONI RELATIVE ALL' AVVISO
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggi'o di Ravenna
Sede: via San Vitale 17
Te!. 0544543711
Indirizzo PEC : mbac-sabap-ra@mailcert.beniculturali.it
Oggetto dell' avviso:
AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER
FORMAZIONE DI UN ELENCO CON VALIDITA' DI TRE ANNI PER L'AFFIDAMENT O DI INCARICHI
PROFESSIONALI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E/O DI
ESECUZIONE AL SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. a) E b), ART. 31 COMMA 8 E ART. 157
COMMA 2 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, D.LGS 50/2016
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2. DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'AVVISO
Oggetto del presente avviso esplorativo è la formazione di un elenco per l'affidamento di incarichi
professionali di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o esccuzione per lavori relativi a
Lavori Pubblici e Manutenzioni.
Nell'eventuale incarico sono previste le mansioni come di seguito specificato:
l'incarico professionale di coordinamento sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione dei lavori, ai
sensi del D.Lgs 81/2008 e in particolare agli obblighi stabiliti dall'art. 91 e 92 del decreto stesso.
L'incarico dovrà essere espletato in stretto e costante rapporto con il progettista e il direttore dei lavori e
dovrà essere garantita la presenza richiesta ai sopralluoghi dei predetti soggetti.
Per l'espletamento dell'incarico il professionista potrà avvalersi di collaboratori specializzati di sua fiducia,
ferma restando la necess ità che ogni atto in esecuzione dell'incarico sia sottoscritto dal professionista
affidatario, essendo a suo carico ogni responsabi lità e onere derivante dall'incarico affidato.
Il coordinatore incaricato:
• dovrà garantire personalmente la presenza in cantiere per un numero minimo di giorni alla
settimana che sarà definito nel disciplinare d'incarico specifico;
• dovrà garantire (personalmente o tramite un colLaboratore all'uopo individuato, in possesso dei
requisiti di cui all 'alt. 98 del D.Lgs 8 l/2008), di poter raggiungere il cantiere entro il termine
massimo di tre ore qualora richiesto dal R.U.P. o dal D.L., al fine di poter affrontare eventual,i
criticità rilevate e dare disposizioni utili alla soluzione delle stesse.

3. MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
Ciascun partecipante potrà inviare la propria manifestazione d'interesse che dovrà pervenire, pena
l'esclusione, entro e non oltre il seguente termine: ore 14.00 del giorno 19 giugno 2019 esclusivamente in
modalità telematica ali ' indirizzo PEC: mbac-sabap-ra@mailccrt.bcniculturali.it
Non verranno prese in considerazione candidature presentate con al tre modalita. Non sortiscono effetto c
verranno considerate come non presentate le candidature pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto
al termine perentorio sopra indicato e non corredate dalla documentazione richiesta.

4. CRITERIO DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE
Si ribadisce che il presente avviso non costituisce avvio di procedura di una gara pubblica, né proposta
contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo la Soprintendenza.
Nella selezione dei professionisti, oltre ai requisiti indispensabili richiesti dalla normativa in materia, verrà
valutato il curriculum vitae dei professionisti, in relazione alla specificità dei singoli interventi.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine professionale:
• iscrizione al rispettivo ord ine o collegio professionale;
• abilitazione allo svolgimento dell'incarico al sensi del D.Lgs 8112008;
• essere in possesso di adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
• insussistenza delle cause di esclusione e incompatibilità ai sensi della normativa vigente;
• insussistenza cause di incompatibilità nei confronti della Soprintendenza ABAP di Ravenna.
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6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
La candidatura, presentata direttamente tramite PEe
dovrà essere corredata dalla seguente
documentazione:
• dichiarazione sottoscritta dal candidato relativa al possesso dei requisiti di cui al punto 5;
• curriculum professionale aggiornato relativo ad attività di coordinamento sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione per incarichi svolti negli ultimi 5 anni;
Solo nel caso l'istanza sia presentata da una società dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante della società, contenente l'indicazione del/dei professionistali idonei
all'espletamento dell'incarico oggetto del presente avviso, allegando anche i rispettivi curriculum vitae.
L'incarico verrà affidato alla società e non ai singoli professionisti, come prevede la legislazione vigente in
materia.
7. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

Previa verifica formale dei requisiti richiesti l'amministrazione redigerà l'elenco dei soggetti da invitare alle
successive procedure di affidamento per importi a base di gara fino a 40.000 euro, da espletarsi ai sensi
dell'art. 36 comma 2 letto a) e b), 31 comma 8 e 157 comma 2, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
La scelta del profess ionista avverrà di volta in volta in base alle necess ità e alle specificità delle singole
procedure di affidamento, tram ite l'estrazione dall'elenco di un congruo numero di candidati. L'elenco verrà
redatto e approvato con determinazione del Soprintendente e avrà validità di tre anni a decorrere dalla data
di scadenza per la presentazione delle candidature.
Res ta inteso che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione alle procedure di affidamento, sia di tipo negoziale che pubblico e non vincola in alcun
modo la Soprintendenza.

8. PUBBLICIT A'
il presente avviso verrà pubblicato sul sito della Soprintendenza ABAP (sezione avvisi e bandi)
http://www .sopri ntenden zaruvenna. beniculturali .it/.

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali comunicati alla Soprintendenza ABAP saranno trattati esclusivamente
per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previ ste dal Regolamento 679/2016/UE

RThFfENDENTE
(Arch.

G:ozzolino)

