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AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DI UN PROFESSIONISTA INTERESSATO A SUPPORTARE LA
FONDAZIONE REAL SITO DI CARDITELLO PER L’ESPLETAMENTO DI SERVIZI
PROFESSIONALI E SPECIALISTICI
Premessa

La Fondazione Real Sito di Carditello deve procedere, ai sensi degli atti fondativi, all’elaborazione e
attuazione di un Piano Strategico di Sviluppo Turistico Culturale e di Valorizzazione anche
Paesaggistica del Complesso e delle Aree annesse unitamente alla Progettazione dell’Attività di
Valorizzazione e Gestione per come disposto dall’Atto Costitutivo, dallo Statuto e dall’Accordo di
Valorizzazione del 3 agosto 2015.
L’Ente ha già avviato il processo di strutturazione sotto il profilo organizzativo, ponendo in essere gli
adempimenti e le attività preliminari per poter adeguatamente dare corso alle attività istituzionale e a
quelle strumentali, accessorie e connesse.
A tal fine, è interesse della Fondazione e dell’Organo di governance doversi avvalere di un professionista
di fiducia che affianchi e supporti la Fondazione nelle complesse attività a realizzarsi.
Oggetto dell’avviso di manifestazione di interesse
Con l’avviso in oggetto, la Fondazione Real Sito di Carditello intende acquisire la disponibilità, da parte
di professionisti, a supportare la Fondazione stessa attraverso la realizzazione dei seguenti servizi in
materia di sicurezza per l’anno 2017.
1. Consulenza generale in materia di sicurezza per il Datore di Lavoro relativamente alle sedi del
Real Sito di Carditello e degli uffici di Palazzo Reale.
2. Ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) per entrambe le sedi.
3. Redazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR).
4. Redazione dei Piani di Emergenza (PdE).
5. Redazione dei Documenti Unici di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).
6. Realizzazione di almeno una Prova di Esodo verbalizzata nel corso del 2017 per sede.
7. Realizzazione di una Riunione Periodica verbalizzata nel corso del 2017.
8. Emissione di pareri di conformità, note e relazioni esplicative in merito a singoli problemi
riscontrati relativi alla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.
9. Attività di Coordinamento e Controllo in materia di sicurezza in presenza di attività con ditte
esterne.
10. Scambio Informazioni verbalizzato e obbligatorio in materia di sicurezza con ditte esterne.
11. Sopralluoghi presso Real Sito e sede di Palazzo Reale in concomitanza di eventi, incontri con
ditte esterne o quando ritenuto necessario.
12. Realizzazione di grafici di progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativi a interventi
edilizi e/o allestimenti necessari per garantire fruibilità e sicurezza degli spazi aperti al pubblico.
Si ipotizza un importo per suddetti lavori per l’anno 2017 pari a circa euro 200.000.
13. Eventuale supporto esterno al RUP (solo in relazione ai lavori sopraelencati per un importo
ipotizzato complessivo di euro 200.000).
14. Approntamento di computi metrici relativi ai lavori sopraelencati.
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15. Approntamento di capitolati d’appalto ai fini di rendere possibili le gare da svolgersi per i lavori
sopraelencati.
16. Direzione dei lavori e dei servizi accessori necessari per garantire fruibilità e sicurezza del
monumento.
17. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativa ai lavori e ai
servizi accessori necessari per garantire fruibilità e sicurezza del monumento.
18. Controllo e coordinamento delle forniture e degli allestimenti in occasione degli eventi.
19. Attività tecnica per l’ottenimento delle autorizzazioni presso enti esterni necessarie per lo
svolgimento dei lavori sopraelencati (Comune di San Tammaro, Soprintendenza ai Beni
Paesaggistici/Architettonici, altri Enti).
Il presente Avviso Pubblico è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di professionisti, in modo non vincolante per la
Fondazione; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare alla Fondazione la
presenza sul mercato di professionisti interessati; pertanto, con il presente avviso, non è indetta alcuna
procedura di gara, trattandosi esclusivamente di un’indagine esplorativa e conoscitiva.
La Fondazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Requisiti professionali specifici per l’affidamento dell’incarico
Sono ammessi a manifestare interesse per l’incarico di cui sopra, i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti obbligatori:
1. Attestato di frequenza al corso per la Sicurezza del Lavoro nei Cantieri temporanei e mobili
2. Attestato di frequenza al corso di formazione per RSPP Modulo C
3. Esperienza lavorativa con la Pubblica Amministrazione da almeno 10 anni
4. Esperienza lavorativa in materia di Sicurezza e Salute da almeno 15 anni
5. Esperienza lavorativa in materia di Sicurezza dei Cantieri da almeno 15 anni
Costituiscono, inoltre, titolo preferenziale:
1. Laurea in Architettura o Ingegneria
2. Iscrizione all’albo professionale da almeno 10 anni
3. Esperienza lavorativa per il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali e del Turismo
Criteri per l’individuazione dei professionisti e svolgimento della procedura
La Fondazione, ricevute le manifestazioni di interesse, procederà attraverso un esame delle competenze,
delle specializzazioni e delle capacità tecno-professionali riportate nel curriculum vitae prodotto e/o
con altri criteri, sempre nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Modalità di partecipazione
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Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far prevenire, esclusivamente a mezzo di
PEC, entro e non oltre il giorno 28 Febbraio 2017(farà fede l’orario di invio da parte del candidato), la
domanda redatta in conformità all’allegato A del presente avviso, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. al seguente indirizzo di posta elettronica:
fondazionecarditello@legalmail.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura:

“Avviso Esplorativo per Manifestazione di Interesse – Invio candidatura”.
L’istanza dovrà essere redatta in conformità dell’allegato A del presente Avviso e dovrà contenere:
1. La manifestazione di interesse sottoscritta dal candidato;
2. L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata attraverso la quale saranno gestite le
comunicazioni successive alla manifestazione di interesse.
La dichiarazione dovrà essere corredata dal documento di identità in corso di validità del dichiarante.
I candidati devono altresì indicare nella domanda il proprio indirizzo, ai fini dell’eventuale ricezione
della documentazione di gara, con specificazione dei recapiti telefonici e degli indirizzi di posta
elettronica, ordinaria e certificata.
L’istanza deve essere scansionata in formato PDF ai fini della trasmissione.
Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato, ovvero
non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti della Fondazione.
Validità delle Istanze
Le manifestazione di interesse pervenute saranno utilizzate soltanto per il procedimento indicato in
oggetto.
Trattamento dei dati personali e chiarimenti
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 D.lgs. n. 196/2003 e ss.nn.ii., i dati personali conferiti dai
candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal
presente procedimento e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.
Ad ogni modo, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.nn.ii. si informa che:
a. il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato esclusivamente all’individuazione di
un operatore economico per l’eventuale successivo affidamento del servizio;
b. il trattamento sarà effettuato dal personale della fondazione nei limiti necessari a perseguire le
sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati;
c. i dati dovranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili incaricati coinvolti a
vario titolo nel servizio da affidare;
d. dall’operatore economico interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs.
196/2003.
Il titolare del trattamento è Fondazione Real Sito di Carditello. Eventuali informazione e chiarimenti
potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@fondazionecarditello.org
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Saranno presi in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute entro le ore 12.00 del quinti
giorno antecedente al data di scadenza del presente avviso.

