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SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL
TURIS[/O PER IL VENETO
- VENEZIA -

AWISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI
OPERATORI ECONOMICI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI LAVORI CONCERNENTI I BENI
CULTURALI
Premesso chel

.

.

ll Segretariato Regionale del Ministero dei B€ni

Attività Cukurali e del Tùrismo per il Veneto (di
seguito identificato solo come "Segretariato Regionale"), neil'ottica della semplificazione e celeritril
dell'azione arÌìministrativa e nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 50116 (''Nuo|o Codice dei
Contralti"), i[tellde procedere alla fonîazione di un elenco di operatorj ecoDonici (secondo la
defìnizione di cui agli artt.45 e 46 delD. Lgs. 50/16) per l'affidamento di lavori, servizie fbrriture ai
sensi dell'art.36, comma 2, lettere a). b) e c), in ottempemnza a quanto disposto dalle Linee Cuida
ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 aggiornaîe al D.L. 56/2017 con delibem del Consiglio n.
206 del 1 marzo 2018; vìsto il D.M. 314/2017 (G.U.27/1012017, n.252\ "Regolamento sugli appahi
ptlbblici dí lavori riguardanti i beni culturali túelati ai sensí del Decrcto legislatit'o 22 gehnaìo 2004,
n. 12 tli cui al decreto Legtlatívo 18 aprile 201ó, n. 50";
la formazione dell'Elenco non pone in csscrc ncssuÍa proccdura selettiva, paraconcorsuale, né pafimenli
prevede alcuna graduatoria di merito degli operalori economici, nemmeno con riferimento all'ampiezza,
frequenza e numero degli incarichi già svolti (che non costituiscono titoli di preferenza) o all'esperienza
e d€lle

matrrraÎa:

.

.
.
.

l'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del
Segretariato Regionale, né l'attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato in ordine all'eventuale
conferimento. L'eventuale deroga al procedimento di cui al presente awiso può trovare applicazioDc
nelle ipotesi di constatata e notivata inpossibilità di reperire all'interno dell'EleDco le professioDalità
,ìecessarie:

l'Elerlco è apefo, pertanto gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti. possono effèttuflre
I'iscrizione in qualsiasi momento, indipendertenrente dalla data di pubblicazione del prcscnte Awiso;
gli incarichi potranno essere conferiti, nel rispetio del priDcipio di rotrìzione e awicendamento tra gli
iscritti nell'Elenco, secondo le Írodalità di cui all'art. 36, comma 2, Iettere a), b) e c):
i soggetti qualificati ed inseriti nell'Elenco dovranno comunicare, tempestivamente, ogni variazione dei
requisiti di carattere generale owero di carattere tecnico-professionale, rilevante ai fìni della
oualificazione:
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Tutto ciò prcmesso, con il presente avviso si stabilisce quanto segu€:

1.

OGGETTO

Il Segetariato Regionale istituisc€ con il prcsente Awiso un Elenco di op€ratorì economici qualificati e
idonei al conferimento di incarichi professionali attinenti i beni culturali.
L'ìscrizione all'Elenco vale per le seguenti oate
:
- OS 2-A Superfici decorate di beni irnhobili del patrimonio cultumle e beni culturali mobili di
interesse storico, adistico, archeologico ed etnoantropologico;
- OS 2-B Beni culturalimobili di interesse archivistico e librario:
- OS 20-A Rilevamenti topografici;
- OS 20-B lndagini geognostiche;
- OS 24 Verde e aredo urbano:
- OS 25 Scavi archeologici;
- OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai seDsi delle disposizioli in
materia di beni culturali e ambientali;
- OG ll Inpianti tecnologici;
- OS 3 lnpianti idrico sanitario, cucine e lavanderie;
- OS 28 Impianti termici e di condizionamento;
- OS 30 Impianti elettrici e telefonici-

a

E per i segxenti servizi
ingegneria:
Progettazione - direzione lavori restauro tìeni cùhurali;

-

Progettazione - direzione lavori arohitetlonica edilizia;
Progettazione - direzione lavori strutturale in c.a. e/o accìaio;
Progettazione - dirczione lavori iúpiantistica elettrica e termomeccanica;
Progettazione direzione lavori impianti antincendio (Legge 81 E/l 9E4);
Indagini e studi geologìci e/o perizie.
Coordinamento per la progettazione €/o per I'esecuzione dei lavori (D. L.vo 8l/2008);
Abilitazione in materia di sicurezza antincendio (Legge 818/1984);
Collaudo tecnico amministrativo e colìaudo statico,

2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI

DI ISCRIZIONE

Possono presentare istanza i soggetli inreressati in possesso dei requisiti di legge, abilitati a fornire Ie
prestazioni richieste dal presente avviso secondo quanto indicato negli articoli 45 e 46 del D. Lgs. 50/16 e
s.m.i.

Unitamente alla dql!3llle_sacqsqilta dal/dai soggetto/i interessato,/i (utilizzare I'allegaro mod. A)
dovrà essere allegaîa la dichiamzione aisensi del D.P.R.445/2000 dinon trovarsi in nessunadelle condizioni
benie d€lle
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=lMinistero
iI-{- alività cullurirli

--

c .lèl rurismo

Cannar€gio, 4314 - 30121 Venszia
tel. 041 342010t - ta( 041 3420122 - C-F. Uo5323o275
un wwvenelo beniculluraliil - e-mall: stsven@benrculturali
p€c: mbac-sr-vèf (Omailcel.benic![!rali jr
't

flLinistero

lei Eeni e leffe Attit,ità Cufturafi e lefÍurismo

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO PER IL VENETO
- VENEZIA -

di cui alf'af.80 def D. Lgs. 50/16 (utilizzare I'allegato mod. B); rn cuniculum vitae atto a verificare le
capacilà tecniche e professionali con evidenziati i lavori effettùaîi sui beni îutelati (cfr. Linee guida ANAC di
altuazione del D.Lvo 50/2016, n. 4 par. 4.2.1, recanlj " Procedure per l'afrdamento rlei contaui pùbblici di

ìmporto inleriore alle soglie dí rilevanza comunitaria, indagini di nercato e farmazìone e gestione degli
elenchi di operatori economicl').
Ulteriori requisìti di ordine generale e recnico:
Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascull soggetlo componente il raggruppamento deve essere
in possesso dei requisiti di ordine generale previsti e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di

-

-

divieto di partecipazione, pena I'esclusìone dell'intero ragguppamento;
lndipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, I'incarjco oggetto dell'àpptllto
dovd essere espletato da professionisti ìn possesso dì titolo di studio abilitante e ìscritti negli

appositi albi professionali, previsti daì vigenti ordinamenti, personalmente responsabili e
nominativamente ìndicati h sede di presentazione della domanda di partecipazione. Nel caso di
raggruppamenti temporanei di prcfessioristi è richiesto dj fomire il nomiDativo del professionista o
dei professionjsti che svolgeranno iservizi con la specificazione delle rispettìve qualifiche
Drofessionali:

-

.

.

-

Ciascun singolo opemtore ecoromico non può concorrere per sé e coni€mporaneamente qualc
componente di altra uniîà richiedente, sia società di professionisti, di ingegneria e/o raggruppamento
temporaneo, o di un consozio stabile, né può panecipaîe a più di un raggruppamento o consorzio,
pena I'esclusione dell'operatore economico e delle unità richiedenti di cui risulti partecipante;

L'operatore economico concorÌente non deve ahresì trovarsi in una delle situazioni di controllo e
collegamento tla soggetti partecipanti come ribadito dalla Determinazione n.1/2007 dell'AVCP;

Gli operatori economici devono essere in regola con icontributi previdenziali;
Gli operatore economici devono esser€ in poss€sso dei requisiti di carattere generale prcvisti dall'art. 80
del Codice dei contratti pubblici e capacità tecniche e professionali stabilire dall'attestazion€ di
esperienze maturate su beni tutelati (Linee guida ANAC n.4 par.4.2.1, rccanti "Procadure per
I'af.lìdamento dei contratîi pubblici di inpolto ikJbtiorc alle soglie di lilel,anze commitariu, índdgini cli
mercato e fomozione e gertio e deglí elenchi dì operato4 economici"; nonché il D.M.37412017
Regolanento sugli appalti puhblici di layori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del Decrcto
legi:lafi.ro 22 gennaío 2001, n. 42 di cui aldecteto Legirlatiyo l8 aprile 2016, n. 5A":
Gli operatori economici devono dichiarare, se sono dipendcnti pubblici, di inrattenere con
I'amministrazione di appartenenza un rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% di
quello a tempo pieno o di appafienere a categoria di dipendenti pubblici ai quali è consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di atf ività libero-professionali,
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MODALITÀ DI PUBBLICAZIOI{E

Il presente Awiso verrà pubblicato sul Profilo del Committente (uuy,)glil,e.le,b-c.ììi.0-lrlrufali.il). Con
la pubblicazione sul sito irÌterneî sono assolti gli obbligfii di pubblicjtà, considerato che ai sensi dell'art.32
della L.6912009 "a far data del 0l gennaío 2010, gli obblighi di pubblicazione dí attì e ptut\edineltti
amni istrati,ri d,renli effeuo di pubblicità legale sí intendono assoLí con la pubblicazìone nei propri siti
tujormatici da porte delle ammínístrazioni e degli ekti pubblicí obbligati". anche in ordine agli esiti delle
singole procedure (D.Lvo 3312013: D-Lvo 97 n0l6),
4.

CONSERVAZIONE E AGGIORNAMENTO ELENCO

L'Elenco è aperto, pertanto, gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono effettuare
I'iscdzione in qualsiasi momento indipendentemente dal periodo di pubblicazione del presente Awiso
Pubblico.

Il Segretariato Regionale, dopo la prima formazi<lrre dell'elenco in base alle domande pervenute, che awe à,
solo per la prima volta. immcdiatamente dopo il trentesimo giorno dalla data deJla pubblicazione del presente
awiso, prowederà ad aggiornarlo con cadenza trirÌestrale a partire dal I " setreúbre 2018.
L'elenco verà conservato presso l'ufficio tecnico del Segretariato Regionale.
5.

Il

CANCI]LLAZIONE DAIL'ELENCO

Segretariato Regionale cancellerà automaticamente dall'elenco g1i operatori economici

ivi iscritti

nei

segueDtl casll

-

perdita di uno o piir requisiti sia di ordine geDerale che diordine speciale;
accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni preserrtale in sede di iscrizione;

I'operatofe econonrico non abbia pafecipato, senza validi motivi, per due volte coìlseclttive alle gare:
cessazione dell'afività, procedura di Jiquidazione o di fallimento;

acce(ara negligenza o incgolarita nell'esccuzione delle prestazioni afiidate;

risoluzionedel contmtto;
richiesta di cancellazione da parte dellbperatore economico;
inter.r'enuta modifica alla composizione del raggruppamento/consorzio ordinario nel periodo di validità
dell'elenco.

ll

di

oancellazione è avviato con la comunicazione alloperatore economico dci faftì
addebitati, con fissazione di un termine di quindìci giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine in
mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva. L'operatore economico potrà
richiederc una nuova arnmissione, attestando la lirnozione dei problemi che ne avevano provocato la
procedimento

cancellaziolre.
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ó.

L'elenco viene

UTILIZZAZIONE DELL'f, LENCO

utilizato nel rispetto dei principidi economicilà, tasparenza, rotazione, concorenza,

parità di trattamento e non discriminazione.

L'Elenco sarà reso disponibile sul sito del Segretariato Regionale (\r{\.!e!s!qbc!iq!r!!!!Ia!!i!) al fine di
consentire la libera consultazione da pafe dei soggetti interessati e degli EÍti eventualmente coinvohi nella
ricerca delle professionalità qualificate secondo Ia normativa vigenîe.
Restano ferme le disposizioni dettate dal D.L. n.98/201I in materia di Sistema Accenrato delle
Manutenzioni lc.d. Manutentore Unico).
7.

MODAIITA DI PRXSENTAZIONE DELLE DOMANDE f, DOCUMENTI

il

Per essere inclusi nell'Elenco
Segretariato Regionale, solo attraverso

soggetto interessato dovràL

far pervenire al Protocollo

del

I'invio all'indirjzzo pec mbac-sr-vcnlirlìa!lllLbelt ilullul.aIi.

it

apposita domanda (mod. A), redatta in lingua italiana, corredata dagli allegati indicati nell'articolo 2

La mail dovrà avere come oggetto la

seguente dicitura "ELENCO APERTO

Di

OPERATORI

ECONOMICT'.
La mail deve avere in allegato, a pena di esclusione, i documenti indicati nell'art. 2:
Istanza per I'inclusione nell'Elenco degli opemlori economicì (mod. A), correttamente compilata e
sottoscritta dal Iegale rappresentante (o da suo procuraîore munito di idonea procura notarilg) del
soggetto candidato, owero dal soggetto mandatario capogruppo, in caso di raggruppamento
temporaneo già costituìto, owero da tutti i soggetti, in caso di raggruppamento tenìporaneo non
ancora costituito, redatta in lingua italiana, su carta semplice;
2. Copia fotostatica non autenticata di un docuhento di identità del/dei sottoscrittore/i
3. Dichiataziole a conedo dell'lstanza (mod. B);

l.

4,

con evidenziati i lavori effettuati sui beni tutelati (cfr. Linee guida ANAC di
5012016,n.4 par.4,2,1),
La mancanza o I'jrregolarità della documentazione potrà essere sanala entro fiassimo l0 giorni dal
ric€vimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione.
Per tutto quanto non previsto dal presente awiso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni

Curriculwn

'fae
attuazione def D.Lvo

legislative e rcgolamentari.

Le disposizioni contenute nel presente awiso polmÍno subire modificazioni; cons€gu€ntemente le
eventuali comùnicazioni o rettifiche a riguardo saranno rese not€ esclusivamente con la pubblicazione sul
sito dell'ente, che si invita, pertanto, a monitorare periodicamente.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati

personali forniti saranno utilizzati secondo quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9,10 del D.Lgs.
196/03 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati,
9,

RNFERf,NTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

I

Referenti/Responsabili del Procedimento della citata procedura sono I'Arch. Luigi Girardini
(luie!€j&did@!e!t!e!ua!ij1 - 041.3420135) e I'Ing. Alberto Lionello (albclto.lionello@-bcrleulturali.it 041 .3420133).
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Ministero

deibenie delle

aìiività cullurali

tef.

04i

Cann.Égìo, 4314 - 30121 v.nszta
3420101 - fax 041 3420122 - C.F. U05323A275

urt Ùw.v€nèto,bènicullùr.li.l -€.mail sÈv€n@b€nicuhuÉti.it
p.c' mbac€Èvén@maih6r.bsîiculturall.it

