Prot. n.366 del 31.05.2017

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI: PROGETTAZIONE DI
IMPIANTI E/O DIREZIONE LAVORI E/O COLLAUDI RELATIVI A SISTEMI IMPIANTISTICI E TECNOLOGICI,
INCLUSO OGNI ALTRO SERVIZIO TECNICO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE RELATIVO, ANCHE PER
IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI DA PARTE DEGLI ENTI PREPOSTI

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.
Vista:
La nota Prot.n. 8175 del 26 maggio 2017, con cui il Segretariato Generale del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo ritiene opportuno un coinvolgimento diretto della Fondazione RSC negli
approfondimenti strutturali e impiantistici connessi all’uso degli spazi del sito oggetto di intervento.
Avendo la Fondazione Real Sito di Carditello dato la propria disponibilità a farsi carico dei relativi oneri delle
professionalità specialistiche da coinvolgere nella progettazione al fine di procedere all’appalto ai sensi
dell’art. 147 comma 5 del D.lgs n. 50/2016
In attesa di tutte le specifiche tecniche e temporali per l’affidamento dei servizi in oggetto, si pubblica il
seguente avviso finalizzato alla redazione di un elenco di professionisti.
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 per le seguenti consulenze:
1. Progettazione impianti tecnologici
2. Direzione lavori
3. Collaudo impianti
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. Laurea in Ingegneria

2. Iscrizione all’albo professionale
3. Esperienza lavorativa in materia di progettazione impianti tecnologici e direzione lavori di almeno 5 anni.
Costituisce, inoltre, titolo preferenziale esperienza lavorativa analoga, maturata nell’ambito dei Beni Culturali
sottoposti a tutela, ai sensi del Codice dei Beni Culturali.
Criteri per l’individuazione dei professionisti e svolgimento della procedura
La Fondazione RSC procederà, attraverso un esame delle competenze, delle specializzazioni e delle capacità
tecno-professionali riportate nel curriculum vitae, alla stesura di un elenco di professionisti a disposizione
della stessa per eventuali consulenze specialistiche.
La procedura avverrà sempre nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Modalità di partecipazione
Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far prevenire, esclusivamente a mezzo di PEC,
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 giugno 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 certificata:
fondazionecarditello@legalmail.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse
progettazione impianti tecnologici – Invio candidatura”.
L’istanza dovrà essere redatta in conformità dell’allegato A del presente Avviso e dovrà inoltre contenere:
1. La manifestazione di interesse sottoscritta dal candidato
2. L’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata e ordinaria, recapiti telefonici, indirizzo di
residenza.
3. Curriculum vitae
4. Documento di identità in corso di validità del dichiarante
L’istanza deve essere firmata, scansionata e inviata in formato PDF.
Non saranno ammesse le istanze incomplete e\o 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.
Trattamento dei dati personali e chiarimenti
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.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.mm.ii. si informa che:
a. il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato esclusivamente all’individuazione di un
professionista per l’eventuale successivo affidamento delle consulenze in oggetto;
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. dal professionista interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003.

Il titolare del trattamento è la Fondazione Real Sito di Carditello.
Eventuali informazione e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica:
segreteria@fondazionecarditello.org, saranno presi in considerazione solo le richieste di chiarimento
pervenute entro le ore 12.00 del quinto giorno antecedente la data di scadenza del presente avviso.

