
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI - Soprintendenza per i Beni Architettonici ed
il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e provincia. Avviso pubblico
per l’affidamento di incarichi professionali.

Questa Soprintendenza in relazione alle attività istituzionali di tutela del patrimonio architettonico, stori-
co, artistico e paesaggistico, per procedere con speditezza alla realizzazione degli interventi programmati, nei
casi in cui ricorrono le situazioni previste dal comma 4 dell’art. 17 della L. 109/94 e s.m.i. intende avvalersi di
idonee professionalità esterne al proprio organico per lo svolgimento di attività di:

• Progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva;

• Direzione dei lavori;

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

• Attività tecnico-amministrative connesse, quali: compiti di assistenza e/o supporto al Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.), collaborazione alla stesura degli elaborati progettuali, collaborazione e/o assistenza
alla direzione dei lavori, consulenze tecniche e/o scientifiche

Con il presente avviso si informano i soggetti interessati di cui al comma 1 lett. d), e), f), g) dell’art. 17 della
L. 109/94 e s.m.i., che è istituito un elenco di professionisti (ELENCO) per il conferimento di incarichi, che vie-
ne aggiornato mensilmente, per l’attuazione degli interventi in corso o programmati.

L’ELENCO comprende sezioni distinte per le seguenti attività che i singoli Responsabili Unici del Proce-
dimento (R.U.P.) potranno - nell’ambito delle facoltà concesse dalle norme - tenere presente nelle proposte di
affidamento degli incarichi:

• Rilievi architettonici e topografici in genere

• Progettazione architettonica di restauro (ai diversi livelli: preliminare, definitiva e/o esecutiva)

• Direzione 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.Lgvo 494/96

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

• Ricerche storiche e di archivio

• Consulenze specialistiche nel campo della 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
direzione lavori

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

• Consulenze specialistiche nel campo delle procedure di gestione di lavori pubblici e attività di supporto al
R.U.P.

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

I soggetti interessati potranno presentare a mano o far pervenire a mano o per mezzo di raccomandata a.r.
la domanda di inclusione nell’Elenco unitamente alla documentazione indicata nel seguito, indirizzata alla So-
printendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologi-
co di Napoli e Provincia, Palazzo Reale, Piazza Plebiscito, 1 - 80132 Napoli ed avente la seguente scritta:
“Inserimento Albo Professionisti per incarichi professionali”. I professionisti già inclusi nell’Elenco possono
anche - se ritenuto opportuno - chiedere con le stesse modalità l’aggiornamento del loro curriculum o la modifi-
ca dei loro dati anagrafici precisandolo nella domanda.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 52 DEL 10 OTTOBRE 2005



Alla domanda di inclusione nell’Elenco dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) 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 (o Collegio), luogo e data di nascita, indirizzo,
codice fiscale e partita IVA;

- incarichi svolti, e relativi importi, elencati su fogli distinti per ciascuna nelle sezioni sopra specificate nelle quali
si richiede l’inserimento; ai fini della dimostrazione delle capacità e merito tecnico dovranno essere specificati non
più di dieci incarichi per ciascuna attività e svolti negli ultimi cinque anni, per la sicurezza la scheda dovrà essere cor-
redata dall’attestato di cui al comma 2 dell’art. 10 del D.Lgvo 494/96;

- accettazione di tutte le condizioni previste dal presente avviso;

- l’attestazione di non trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni previste dalla normativa vigente per la
contrattazione con la Pubblica Amministrazione;

- la disponibilità di idonee attrezzature e mezzi (da specificare) per lo svolgimento delle prestazioni di che
trattasi.

Gli incarichi saranno affidati dalla Soprintendenza, di volta in volta, in base alla proposta del R.U.P., nel ri-
spetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, tenendo conto del-
la competenza professionale documentata connessa alla specificità dell’incarico da affidare, del buon esito di
precedenti incarichi, dell’esperienza, della disponibilità e della conoscenza delle prassi dell’Amministrazione. Le
procedure, per la definizione del soggetto a cui conferire gli incarichi, a cui si atterranno i singoli R.U.P. saranno,
in osservanza alle norme vigenti, quelle previste dall’art. 4 del D.M. Ministero per i Beni e le Attività Culturali del
4.12.2002.

Nei soli casi di somma urgenza, al fine di evitare la perdita di beni architettonici o storico artistici (pericolo
di crollo di strutture, gravi dissesti, rischio di rovina, irreversibile deterioramento etc.), l’Amministrazione si ri-
serva di derogare dalla applicazione della presente procedura e di affidare senza indugio l’incarico del caso ad
esperti di chiara fama, motivandone la scelta.

L’avvenuto conferimento degli incarichi avverrà mediante pubblicazione presso l’Albo di questa Soprin-
tendenza.

Il termine per la presentazione delle nuove richieste di inserimento è 20 gg. dalla data di pubblicazione del
presente bando; si ripete che i professionisti già iscritti in elenco potranno richiedere, di volta in volta che lo ri-
terranno opportuno, l’aggiornamento del proprio curriculum, indicandolo nella propria domanda.

E’ fatto divieto di presentare domanda di inserimento in più di un’associazione temporanea ovvero singo-
larmente e quali componenti di associazioni temporanee. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti
qualora risultino amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo di una società
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.

Il Soprintendente
Arch. Enrico Guglielmo
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