
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
                    e per il Turismo

Al …………………………………….

(v. elenco allegato)

Oggetto: Reggia di Caserta – P.O.C. al PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 - Delibera CIPE n. 45 del 10 agosto  
2016 - Intervento n. 2: Reggia di Caserta, Risanamento e valorizzazione delle facciate, delle coperture e del  
sottotetto CUP F24B15000520001 Consultazione informale per l’affidamento diretto ai  sensi dell'art.  36  
comma  2  lett.  a)  del  D.Lgs  50/2016  del  seguente  incarico  professionale  di  supporto  specialistico  alla 
progettazione  esecutiva:  verifica  strutturale  della  resistenza  dell’orditura  lignea  della  copertura  del 
palazzo reale e della passerella di ispezione del sottotetto, rilevazione di eventuali fenomeni di degrado e 
progettazione di  eventuali  interventI  di  miglioramento  RUP:  arch.  Flavia  Belardelli  -   Importo  della 
prestazione soggetta a ribasso  12.741,21 euro al netto di eventuali oneri previdenziali al 4% pari a € 509,65 
e di IVA al 22%  pari a € 3.915,19  ed  per un totale lordo massimo di € 16.166,05.

Codesto professionista o raggruppamento temporaneo di professionisti o società di progettazione, fermi 
restando i requisiti di ammissibilità, è invitato a presentare offerta per l'affidamento dell’incarico di seguito 
specificato:

1) STAZIONE APPALTANTE: Reggia di Caserta – Viale Douhet 2/A – 81100 Caserta

2) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

3)  LUOGO,  DESCRIZIONE,  NATURA,  IMPORTO  COMPLESSIVO,  MODALITA'  DI  PAGAMENTO  DELLE 
PRESTAZIONI

3.1 Luogo di esecuzione: Reggia di Caserta, nelle sale da adibire ad uso museale al piano primo.

3.2  Descrizione sommaria  dell'intervento:  verifica strutturale della resistenza dell’orditura lignea della 
copertura  del  palazzo  reale  e  della  passerella  di  ispezione  del  sottotetto,  rilevazione  di  eventuali 
fenomeni di degrado e progettazione di eventuali interventI di miglioramento

3.3 L’importo stimato per l’incarico,  che verrà sottoscritto dal  professionista o altro soggetto incaricato 
individuato dalla determina di aggiudicazione, su cui sarà applicato il ribasso offerto, è pari a 12.74,21 euro 
esclusi oneri previdenziali ed IVA al 22%,  e verrà corrisposto per prestazione resa.

4)  TERMINE  DI  ESECUZIONE:  30  giorni   naturali  e  consecutivi  decorrenti  dalla  data  di  stipula  della  
convenzione

5) CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE: minor prezzo.  

6) FINANZIAMENTO: la spesa graverà sui fondi stanziati con Delibera CIPE n. 45 del 10 agosto 2016 e D.M. n. 
164 del 13/7/2017 all’interno degli interventi dell’Asse I del Programma operativo complementare di azione  
e coesione al PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 Azione 1.a di cui alla lettera B;

7) MODALITA’ DI PAGAMENTO: il pagamento della prestazione professionale verrà effettuato  con fondi che 
verranno accreditati dall’Autorità di Gestione – Servizio II del Segretariato Generale del MIBACT e iscritti sul  
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capitolo  2.1.2.027 Articolo 2.02.03.06.001/G del bilancio di questo Museo  a prestazione eseguita ed 
approvata, in esito alla trasmissione della documentazione di liquidazione della spesa, dietro presentazione 
di fattura e rilascio, da parte del responsabile del procedimento, di visto per la regolare esecuzione;

8)  DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

8.1 Bozza di offerta – Allegato 1)

8.2 Bozza disciplinare di incarico - Allegato 2)     

8.3 ElaboratI graficI esplicativi degli elementi da sottoporre a verifica strutturale - Allegato 3)

9)  TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PLICO:

9.1 Termine di consegna delle offerte:  ore 12,00 del ventesimo giorno  successivo alla data di  invio del 
presente invito tramite p.e.c.;

9.2  L’offerta,  redatta conformemente  al  modello  allegato  all’invito,  deve  essere  inviata  esclusivamente 
tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: mbac-re-ce@mailcert.beniculturali.it, in allegato 
ad una nota di trasmissione, effettuando preferibilmente la spedizione nell’orario compreso fra le 11,00 e le 
12,00 del giorno di cui sopra.

La  nota  di  trasmissione  dovrà  recare  la  seguente  dicitura:  “NON  APRIRE  L’ALLEGATO:  Offerta  e 
documentazione per la consultazione informale per l’affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) 
del  D.Lgs 50/2016 del  seguente incarico professionale di  supporto specialistico alla  direzione dei  lavori:  
Verifica strutturale della resistenza dell’orditura lignea della copertura del palazzo reale e della passerella 
di  ispezione del  sottotetto, rilevazione di  eventuali  fenomeni  di  degrado e progettazione di  eventuali  
interventI di miglioramento - C.U.P. F24B15000520001”
L'apertura delle offerte trasmesse in allegato alla p.e.c. avverrà il giorno feriale successivo alle ore 12,00, in  
videoconferenza. Gli operatori interessati ad assistere da remoto all’apertura e verbalizzazione delle offerte 
potranno contattare il  responsabile  del  procedimento arch.  Flavia  Belardelli  al  seguente  indirizzo  mail:  
flavia.belardelli@beniculturali.i  t  .  

L’offerta di cui al punto 8.1 deve contenere il modello allegato al presente invito, debitamente compilato,  
firmato e corredato da documento di identità, contenente le seguenti dichiarazioni autocertificate ai sensi 
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445:

- Dichiarazione a corredo dell’offerta resa nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 
28  dicembre  2000,  n.  445  dal  professionista  concorrente  relativa  al  certificato  del  casellario 
giudiziale e dei carichi pendenti e all’inesistenza delle condizioni ostative alla partecipazione di cui  
all'art. 80 D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- Dichiarazione  del  concorrente,  contenente  l’impegno  a  stipulare,  in  caso  di  aggiudicazione  
dell’incarico, la cauzione prevista dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in favore della stazione 
appaltante valida fino al giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione.

- Offerta economica di ribasso in percentuale e prezzo netto

L'aggiudicazione  avverrà  in  base  al  ribasso  percentuale  offerto,  nel  caso  di  discordanza  tra  l’importo 
indicato  in  cifre  e  quello  in  lettere,  sarà  preso  in  considerazione,  l’importo  più  vantaggioso  per  
l’Amministrazione.

RESTA INTESO CHE:

a)  l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

b)  è vietato il subappalto, anche parziale, dei servizi affidati, salvo esecuzione di prove;

c)  il  pagamento  della  prestazione  professionale  verrà  effettuato   con  fondi  che  verranno  accreditati 
dall’Autorità di Gestione – Servizio II del Segretariato Generale del MIBAC e iscritti sul capitolo  2.1.2.027 
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Articolo 2.02.03.06.001/G del bilancio di questo Museo  a prestazione eseguita ed approvata, in esito 
alla trasmissione della documentazione di liquidazione della spesa, dietro presentazione di fattura e rilascio,  
da parte del responsabile del procedimento, di visto per la regolare esecuzione;

e)  l'Amministrazione potrà avvalersi, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., della  
facoltà di non procedere affidamento dell’incarico motivandone opportunamente le ragioni;

f)  si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua  
e conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

g)  in caso di offerte uguali si provvederà, a norma di legge, mediante sorteggio;

h)  l’affidamento sarà formalizzato mediante stipula di convenzione, con spese a carico del professionista 
affidatario;

i)  in caso di ritardo nella consegna della prestazione verrà applicata una penale pari a 100 (cento) euro al  
giorno;

l)  ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. si  
applica l’art. 43 del DPR 445/00;

m) l’affidamento dell’incarico definitivo è subordinato al favorevole esito della verifica dei dati dichiarati in  
autocertificazione.

Si allega al presente invito:

- modello di presentazione di offerta;

- determina a contrarre con bozza di convenzione;

- grafici dei tipi di orditura principale della copertura, della passerella di ispezione e della ringhiera di  
protezione del camminamento di ispezione esterno.

Il Responsabile del procedimento
arch Flavia Belardelli

                       Il Direttore
Tiziana Maffei

(documento informatico firmato digitalmenteai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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Allegato n. 1

MODELLO DI PRESENTAZIONE DI OFFERTA

Oggetto: Reggia di Caserta – P.O.C. al PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 - Delibera CIPE n. 45 del 10 agosto  
2016 - Intervento n. 2: Reggia di Caserta, Risanamento e valorizzazione delle facciate, delle coperture e del  
sottotetto CUP F24B15000520001

Consultazione informale per l’affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 del  
seguente incarico professionale di supporto professionale specialistico alla progettazione esecutiva: verifica 
strutturale della  resistenza dell’orditura lignea della  copertura del  palazzo reale e della  passerella  di  
ispezione  del  sottotetto,  rilevazione  di  eventuali  fenomeni  di  degrado  e  progettazione  di  eventuale 
interventI di miglioramento  RUP: arch. Flavi  Belardelli -  Importo della prestazione soggetta a ribasso 
12.741,21  euro  al netto di eventuali oneri previdenziali al 4% pari a € 509,65 e di IVA al 22%   pari a € 
3.915,19  ed  per un totale lordo massimo di € 16.166,05.

Il/La sottoscritt …………....................................................................................................…….……………………………

nato/a a ……………….......................................... .…........................………(prov..............) il …….…/………/……………..

residente in  …..………..…………………..……………..  (prov.  ……..…)  via  ..………………..…………….……………….………… n. 

……

nella  qualità  di  professionista  iscritto  ordine  degli  …………………………  della  provincia  di  

…………………………………..

Cod. fisc.:………………………………….................................................... P.IVA ..................................................………,

nella qualità di ………….…………………..................................................................……….……… (indicare la qualifica)

dell’Impresa  ………………………………………….………...............................C.F./P.IVA  …………………………..…….

………………

con sede legale in ……………..…………….………….…..…………(prov….. …) via …….... ……………………………..…….. .n. ……

cell  .………………..……….  e-mail  …………………………….………...……….....  pec  ……………………………….

…………………………..,

CHIEDE

di partecipare alla consultazione informale indicata in oggetto.
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Al tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali  
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  
ivi indicate,

D I C H I A R A

che dal certificato generale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di  

……………………..………………………………… risulta a proprio carico:

 NULLA

oppure:

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..

che  dal  certificato  dei  carichi  pendenti  presso  la  Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di  

……………………………………………………… risulta a proprio carico:

 NULLA

oppure:

…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 comma 1 del D.Lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii e  
precisamente:

-  di  non  aver  riportato  condanna  con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto  
irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi  dell'articolo  444  del  codice  di  
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno  
dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi  
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle  
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74  
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del  
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2  
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,  
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
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c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità  
europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività  
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,  
n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4  
marzo 2014, n. 24;

g)  ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,  l'incapacità  di  contrattare  con  la  pubblica  
amministrazione;

NB.: Ai fini del comma 1 dell’articolo 80 del D.lgs 50/2016 e s.m. il concorrente non è tenuto ad indicare 
nella dichiarazione le condanne subite quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la  
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca  
della condanna medesima.

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 comma 2 D.Lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii e  
precisamente:

che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo  
67  del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  o  di  un  tentativo  di  infiltrazione  mafiosa  di  cui  
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 comma 4 D.Lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii e  
precisamente:

-  di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al  
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,  secondo la legislazione italiana o quella  
dello Stato in cui sono stabiliti;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 comma 5 D.Lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii,  
anche riferite a un subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, e precisamente:

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza  
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di  
concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali  
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

c) di non aver commesso illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità: Tra  
questi  rientrano:  le  significative  carenze  nell'esecuzione  di  un  precedente  contratto  di  appalto  o  di  
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata 
all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre  
sanzioni;  il  tentativo di influenzare indebitamente il  processo decisionale della stazione appaltante o di  
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni  
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero  
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
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d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta una situazione di conflitto di interesse ai  
sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., non diversamente risolvibile;

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. e) del D.Lgs 50/2016  
e ss.mm.ii;

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto  
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  
n. 81;

f bis) di non aver prodotto nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato  
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato  
false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  di  qualificazione,  per  il  
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.  
55;

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili cui all’art. 17 della legge 12  
marzo 1999, n. 68;

l) che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice  
penale  aggravati  ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con  
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

D I C H I A R A   A L T R E S I’

-  che  nei  propri  confronti,  negli  ultimi  cinque  anni,  NON  sono  stati  estesi  gli  effetti  delle  misure  di  
prevenzione della  sorveglianza di  cui  all'articolo 3 della  legge 27 dicembre 1956, n° 1423, irrogate nei  
confronti di un proprio convivente,

- che nei propri confronti NON sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che  
precludono la partecipazione a contratti con enti pubblici;

- DI ACCETTARE, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’invito in  
epigrafe;

DI  AVER  PRESO  CONOSCENZA  e  di  aver  tenuto  conto  nella  formulazione  dell'offerta  delle  condizioni 
contrattuali;

DI AVERE PRESO CONOSCENZA nel complesso di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possano avere influito o influire sia sulla esecuzione dell’incarico professionale,  
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica 
presentata

DI  ESSERE INFORMATO ai  sensi  e  per gli  effetti di  cui  all’articolo 13 del  D.Lgs.  n.  196/2003,  che i  dati  
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di selezione ed in caso di  
affidamento dell’incarico e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei  
propri dati.
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DI  AUTORIZZARE  la  Stazione  Appaltante  a  rendere  mediante  PEC  (posta  elettronica  certificata)  le 
comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016, con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine  
alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e chiarimenti, nonché all’aggiudicazione;

DI IMPEGNARSI a stipulare, in caso di aggiudicazione dell’incarico, la cauzione prevista dall’art.  103 del  
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. o polizza fidejussoria sostitutiva, in favore della stazione appaltante, valida fino al  
giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione.

CIO’ PREMESSO DICHIARA

di offrire, per lo svolgimento del servizio di cui all’oggetto, il seguente ribasso sul prezzo a base di gara al  
netto dell’I.V.A. e dell’eventuale contributo integrativo da applicarsi sull’onorario:

percentuale di ribasso offerto (in cifre)…………………( in lettere )………………………………………………..……………………

prezzo offerto al netto del ribasso (in cifre)…………….……( in lettere )………………………………………………………………

______________________, lì __/__/______

_____________________________________________

firma per esteso del dichiarante

Allega - A PENA DI ESCLUSIONE - fotocopia Documento di Identità

8

Reggia di Caserta | piazza Carlo III – 81100 CASERTA | +39 0823 1491200 
www.reggiadicaserta.beniculturali.it | mail: re-ce@beniculturali.it | PEC: mbac-re-ce@mailcert.beniculturali.it

mailto:reggia-ce@beniculturali.it


Allegato n. 2

Ministero  per i beni e le attività culturali e per il turismo

Reggia di Caserta – P.O.C. al PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 - Delibera CIPE n. 45 del 10 agosto 2016 -  
Intervento  n.  2:  Reggia  di  Caserta,  Risanamento  e  valorizzazione  delle  facciate,  delle  coperture  e  del  
sottotetto CUP F24B15000520001 Consultazione informale  per  l’affidamento diretto ai  sensi  dell'art.  36  
comma  2  lett.  a)  del  D.Lgs  50/2016  del  seguente  incarico  professionale  di  supporto  professionale  
specialistico alla  progettazione esecutiva :  verifica  strutturale della  resistenza  dell’orditura lignea della 
copertura  del  palazzo  reale  e  della  passerella  di  ispezione  del  sottottetto,  rilevazione  di  eventuali 
fenomeni di degrado e progettazione di eventuali interventI di miglioramento  RUP: arch. Flavi  Belardelli - 
Importo  della  prestazione   al  netto  del  ribasso  ………..……………………….  euro  esclusi  eventuali  oneri 
previdenziali al 4% e IVA al 22%  

BOZZA DI CONVENZIONE

TRA
Il Direttore arch. Tiziana MAFFEI domiciliato per la carica presso Reggia di Caserta, di seguito denominato 
anche “affidante”

E
l’operatore economico………………………………………………….

si conviene quanto appresso:

ART. 1 – La Reggia di Caserta, in esecuzione della determina direttoriale rep…….. prot.  ……….., affida al  
predetto operatore  economico  l’incarico  indicato  in  premessa,  più  in  particolare  costituiscono  oggetto 
dell’incarico  le  seguenti  prestazioni,  svolte  in  conformità  a  quanto  stabilito  dalla  normativa  di  settore 
vigente:
Verifica  strutturale  della  resistenza  di  orditura  principale  in  legno  della  copertura  del  palazzo  reale  e  
progettazione di eventuale intervento di rafforzamento, da eseguire su:
- n. 3 esemplari dei tre tipi di capriata in legno presenti nei tratti da risanare, inclusi i nodi di innesto delle  
travi;
- n. 1 esemplare di tipologia a falsi puntoni su arcareccio principale;
- n. 1 esemplare di passerella di ispezione.
La verifica strutturale dovrà comprendere il dimensionamento dell’arcareccio dell’orditura secondaria, del  
travicello dell’orditura terziaria, del sistema di fissaggio in fase sismica e delle ferramenta di fissaggio dei 
nodi e considerare il carico del pianellato, delle tegole e del pacchetto coibente.
La prestazione dovrà includere la verifica delle condizioni di conservazione del materiale legnoso, tramite 
indagine, da subaffidare eventualmente a ditta specializzata dotata di idonea strumentazione, costituita da:
- identificazione della specie legnosa;
- descrizione morfologica e rilievo geometrico essenziale;
- valutazione della  difettosità del materiale e attribuzione di  classe di qualità resistente, anche con 

ausilio di mezzi diagnostici semplici quali martello, cacciavite, sonde metalliche di vario tipo;
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- determinazione  dell’umidità  del  legno  in  prossimità  degli  appoggi  e  in  luce  (minimo  tre 
determinazioni);

- analisi  resistografica  agli  appoggi  (minimo tre  prove  per  appoggio)  e  eventualmente  in  luce  ove 
ritenuto necessario in base all’ispezione visiva, al fine di verificare in maniera non distruttiva lo stato 
dell’elemento  all’interno  della  muratura  e  di  stimare  la  sezione  resistente  residua  nelle  parti 
interessate da carie e/o attacchi di insetti xilofagi;

- interpretazione dei risultati delle analisi e stesura della relazione, anche in forma grafica,
La  prestazione  dovrà  includere  la  verifica  dell’efficienza  delle  ferramenta  delle  capriate  ed  eventuale  
proposta di sostituzioni o integrazioni con nuovi elementi e la progettazione strutturale esecutiva dei sistemi  
di ancoraggio alla muratura della ringhiera di acciaio di produzione industriale prevista a protezione del  
camminamento esterno di ispezione esistente all’imposta delle falde della copertura.
Gli elaborati grafici di rilievo e di progetto architettonico esecutivo saranno forniti dall’amministrazione in 
formato .dwg

ART. 2 – L’operatore economico incaricato potrà richiedere all’Amministrazione tutti quegli elementi, notizie  
ed indagini, di cui l’Ente dispone, che riterrà utili e necessarie per la redazione degli elaborati.

ART. 3 – Gli elaborati tecnico-esecutivi previsti dalla vigente normativa, dovranno essere consegnati oltre 
che in formato digitale  “Autocad estensione .dwg e word”, in  tre esemplari  cartacei,  che resteranno di 
proprietà dell’Amministrazione ad avvenuta liquidazione a saldo delle relative competenze.

ART. 4 – La consegna dovrà essere effettuata  entro 60 giorni  naturali consecutivi decorrenti dalla data di 
inizio della prestazione.
In  caso  di  ritardo nella  presentazione  degli  elaborati progettuali  nel  termine  come sopra  stabilito  e  in 
mancanza di preventiva e giustificata proroga da parte dell'Amministrazione, verrà applicata una penale di € 
100,00  (euro  cento/00)  per  ogni  giorno  di  ritardo,  che  sarà  trattenuta  sul  saldo  della  specifica  delle 
competenze professionali.
Nel caso il ritardo ecceda di giorni 10, l’Amministrazione, senza obbligo e bisogno di messa in mora, resterà 
libera  da  ogni  impegno  verso  il  progettista  inadempiente  senza  che  questo  ultimo  possa  pretendere 
compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.
A garanzia dell’adempimento del presente contratto il  professionista ha stipulato e depositato la polizza 
fideiussoria definitiva n. ………….. del……………..della Compagnia ……………………... con scadenza al ………………..,  
ai  sensi  dell’art.  103 del  D.Lgs.  50/2016 e ss.mm. e ii.,  e  polizza assicurativa per la responsabilità  civile 
professionale n. ……………... della Compagnia …………. con scadenza al ………………....

ART. 5 – Il soggetto incaricato si obbliga a introdurre negli elaborati tutte le modifiche che verranno richieste  
dai progettisti, dal responsabile del procedimento e senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

ART. 6 – L’onorario spettante, di € …………... (…………………./00) al netto di IVA al 22% ed oneri previdenziali, è 
quello risultante dall’offerta presentata, cioè depurato del  ……..% di ribasso offerto in sede di presentazione  
dell’offerta stessa.
Nell’onorario di cui sopra sono compresi i compensi accessori delle vacazioni e delle spese per lo studio e la  
compilazione degli elaborati tecnici.

ART.  7  -  Il  pagamento  per  la  prestazione  professionale  sarà  effettuato  previa  presentazione  di  fattura 
elettronica dopo il trasferimento della somma da parte del Segretariato Generale del Mi.B.A.C.T.  e quindi 
nella disponibilità di questo Istituto, ed a seguito di rendicontazione della spesa e di visto per la regolare  
esecuzione rilasciato dal responsabile del procedimento.
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ART. 8 – Ciascun elaborato progettuale è da ritenersi di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione, 
che potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i  
mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio saranno 
riconosciute necessarie, senza che da parte del soggetto incaricato possano essere sollevate eccezioni di  
sorta.

ART. 9 – Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle di eventuale  
registrazione fiscale saranno a totale carico del soggetto incaricato, il quale espressamente rinuncia ad ogni  
e qualsiasi diritto di rivalsa. In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta 
fissa, ai termini del D.P.R. 26/04/1986, n° 131 e s.m.i., trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.
Per quanto espressamente non previsto nella presente convenzione si rimanda alle norme del Codice Civile.

L’Operatore Economico                             Il Direttore Generale

Tiziana Maffei

documento da firmare digitalmente
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