
PARTE TERZA
AVVISI E BANDI

AVVISI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Campania - Via Eldorado 1 Castel dell’Ovo - Napoli. Avviso pubblico per l’affidamento di
incarichi professionali.

Questa Direzione intendendo avvalersi di professionalità esterne per lo svolgimento di attività di:

• Progettazione preliminare e/o definitiva;

• Direzione lavori;

• Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione dei lavori;

• Attività tecnico-amministrative connesse e relative a: assistenza e/o supporto al Responsabile Unico del
Procedimento, collaborazione alla stesura degli elaborati progettuali e/o assistenza alla direzione dei lavori,
consulenze tecniche e/o scientifiche;

• Attività di supporto e collaborazione ai compiti istituzionali.

Con il presente avviso informa i soggetti interessati che viene istituito un elenco dei professionisti per il
conferimento degli incarichi dal quale attingere per l’attuazione degli interventi in corso o programmati. L’elen-
co verrà aggiornato trimestralmente per nuove richieste di iscrizione o per integrazioni.

L’elenco sarà distinto nelle seguenti sezioni:

• Rilievi architettonici, archeologici e topografici in genere;

• Progettazione architettonica di restauro (preliminare, definitiva e/o esecutiva);

• Direzione lavori, assistenza alla direzione dei lavori e/o misure e contabilità;

• Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del
D.L.vo 494/96;

• Collaborazione alla stesura degli elaborati progettuali e/o assistenza alla direzione dei lavori e/o misure e
contabilità;

• Ricerche storiche e di archivio;

• Consulenze specialistiche nel campo delle geologia, geotecnica, diagnosi dei dissesti dei piani fondali;

• Consulenze specialistiche nel campo dell’analisi strutturale e diagnosi dei dissesti statici, compresa
l’eventuale progettazione e/o direzione lavori;

• Consulenze specialistiche nel campo degli impianti tecnologici compresa l’eventuale progettazione e/o di-
rezione lavori;

• Consulenza tecnica nel campo della prevenzione incendi, per adeguamento alle normative VV.F. dei siti
monumentali, predisposizione di pratiche per ottenimento pareri su progetti per prevenzione incendi;

• Consulenze specialistiche nel campo della protezione ambientale, per la valutazione di impatto ambien-
tale, di incidenza e dei settori ad esse legate;

• Consulenze legate all’archeologia, all’assistenza scientifica, allo scavo archeologico, per la redazione de-
gli elaborati tecnici legati alla documentazione degli scavi archeologici e simili;

• Consulenze legali;

• Consulenza specialistica nel campo delle procedure di gestione di lavori pubblici e attività di supporto al
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R.U.P.;

• Collaudo tecnico, amministrativo, statico e/o di impianti tecnologici;

• Collaborazione ai compiti istituzionali;

• Consulenze specialistiche per il restauro degli apparati decorativi.

I soggetti interessati potranno far pervenire con raccomandata A.R. la richiesta di inserimento nell’elenco,
unitamente alla documentazione di seguito indicata, al seguente indirizzo: Direzione Regionale per i Beni Cul-
turali e Paesaggistici della Campania Via Eldorado 1 - Castel dell’Ovo - 80132 Napoli.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

dichiarazione nella quale sia indicato:

- il nominativo del richiedente o del rappresentante del raggruppamento con indicazione del titolo profes-
sionale, del numero di iscrizione al relativo Albo professionale, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale e
partita IVA;

- incarichi svolti, indicati separatamente per ogni sezione sopraindicata, nell’ambito dei Beni Culturali e
Ambientali e relativi importi riferiti all’ultimo quinquennio; per gli incarichi per la sicurezza dovrà essere allegato
l’attestato ex art 10 comma 2 del D.L.vo 494/96;

- accettazione di tutte le condizioni previste dal presente avviso;

- attestazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38 del D.L.vo 163/2006;

- disponibilità di idonee attrezzature e mezzi per lo svolgimento delle prestazioni di cui trattasi. Possono
presentare richiesta i soggetti di cui all’art 90 comma 1 lettera d) e) f) g) h) del D.L.vo 163/2006.

Ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. 554/99 è fatto divieto di presentare domanda di inserimento in più di un’as-
sociazione temporanea singolarmente e quali componenti di un’associazione temporanea. Il medesimo divieto
sussiste per i liberi professionisti qualora risultino amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato
e continuativo di una società di professionisti che abbia fatto analoga richiesta di inserimento nell’elenco dei
professionisti di che trattasi. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dall’elenco di entrambi i soggetti.
E’ inoltre, fatto divieto all’affidatario di avvalersi di subappalto.

Il Direttore Regionale
Dott. Luciano Scala
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