
                                                                                                           
REGGIA DI CASERTA

AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  PER L’AFFIDAMENTO
DI SERVIZI SPECIALISTICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS

50/2016 E SS.MM.II. 

OGGETTO DELL’AVVISO
Il Direttore della Reggia di Caserta rende noto che è avviata la procedura per l’individuazione di operatori
economici  interessati  a  partecipare  alla  procedura  negoziata  tramite  richiesta  di  offerta  (  RDO  )  su
piattaforma Me.PA.  per l’affidamento del  seguente incarico di supporto alla progettazione esecutiva di
interventi a valere su fondi stanziati nel Programma Operativo Complementare di azione e coesione 2014-
2020 al PON Cultura e Sviluppo 2014-2020  di cui questo Istituto è beneficiario:
-  verifica  strutturale  della  resistenza  dell’orditura  lignea  della  copertura  del  palazzo  reale  e  della
passerella di  ispezione del sottotteto,  rilevazione di  eventuali  fenomni di  degrado e progettazione di
eventuale  interventI  di  miglioramento  progettazione  di  eventuale  interventi  di  rafforzamento,  da
eseguire su:
- n. 3 esemplari dei tre tipi di capriata in legno presenti nei tratti da risanare, inclusi i nodi di confluenza
delle aste;
-  n.  1  esemplare  di  tipologia  a  falsi  puntoni  su  arcareccio  principale  incluse  ferramenta  di  fissaggio
antiscorrimento ;
- 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, mirata ad
identificazione della specie legnosa, valutazione della difettosità del materiale per varie forme di patologie
o attacchi  di  insetti  xilofagi,  da eseguire anche con ausilio  di  mezzi  diagnostici  semplici  quali  martello,
cacciavite, sonde metalliche di vario tipo e prove con resistograph.

STAZIONE APPALTANTE:        REGGIA DI CASERTA  - piazza Carlo III -  81100 Caserta

FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI DA INVITARE
La formazione dell’elenco costituisce indagine di mercato cumulativa, finalizzata a garantire lo snellimento
delle procedure di affidamento con procedura negoziata previa consultazione di un numero di soggetti non
inferiore a quello secondo quanto previsto dall’art. 36 comma a) e b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.., nel
rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, concorrenza
e rotazione,  
Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara, ma ha l'unico scopo di
acquisire la disponibilità di professionisti o società di progettazione, in possesso di comprovata esperienza e
competenza nella materia descritta di seguito,  a  essere invitati a  presentare offerta.
Resta, pertanto, stabilito che la presentazione della richiesta  di  iscrizione  all’elenco  non genera alcun
diritto o automatismo di partecipazione a  procedure di affidamento.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale di cui
all’art. 59 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e non sono previste graduatorie e attribuzione di punteggi.

SOGGETTI AMMESSI 
Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e precisamente:
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a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra 
professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, 
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando 
sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura,
nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi 
compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle 
superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della
vigente normativa;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscrittinegli appositi albi 
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del 
titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nellaforma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI
del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e 
architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di 
congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice 
civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile 
che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, 
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di 
impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non 
meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegnera ed architettura.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla manifestazione di interesse tutti i soggetti così come individuati dall'art. 45 c.2 
lett a) e art. 46 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di seguito elencati.

Requisiti di ordine generale
Possono partecipare alla procedura i soggetti che non incorrono in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art . 
80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; il possesso dei citati requisiti verrà verificato attraverso il sistema di qualificazione 
del Mercato elettronico della pubblica amministrazione ( ME.PA.); 
I soggetti interessati ad essere invitati a presentare offerta nella procdura negoziata in oggetto devono:
  essere iscritti al ME.PA per la categoria dei servizi di architettura/ingegneria ;
 dichiarare di aver richiesto l’iscrizione al ME.PA

Requisiti di idoneità professionale: per i Professionisti certificato di attribuzione di Partita Iva e 
iscrizione all'albo di appartenenza, per gli Operatori  Economici iscrizione alla Camera di Commercio 
per attività inerenti lo svolgimento delle attività per le quali sia  stata  presentata  istanza  di 
partecipazione ;
  essere abilitato  all'esercizio della professione di Ingegnere ed essere  iscritto al relativo  albo

professionale;
  di essere in possesso di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale;

Requisiti di capacità tecnica e professionale:  
 possesso di comprovata esperienza, necessaria per eseguire il servizio con un adeguato standard di qualità,
maturata negli ultimi dieci anni, con lo svolgimento di almeno un incarico di progettazione e verifica strutturale di
orditure lignee di coperture o di orizzontamenti analoghi a quello oggetto del presente avviso con indicazione del
numero di anni di esperienza maturata .
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione delle manifestazioni  di interesse.



TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura in oggetto devono presentare apposita
domanda,  redatta in  lingua  italiana,  utilizzando l’apposito  “Modulo di  candidatura” (all.  1), datata e
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della società,  corredata da copia di  un documento di
identità in corso di validità e da curriculum professionale autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
inviandola tramite posta elettronica certificata all’indirizzo    mbac-re-ce@mailcert.beniculturali.it  
L'istanza dovrà pervenire entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 
In caso di RTP costituendo, il modulo di candidatura, a pena di nullità, dovrà essere firmato da tutti i
componenti del RTP, allegando copia dei documenti di identità di tutti i sottoscrittori.

CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono causa di esclusione:
 la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
 il mancato utilizzo del modello di domanda e di presentazione del curriculum professionale allegato al 

presente avviso;
 il mancato rispetto del termine perentorio previsto per l'invio della candidatura;
 l'assenza di uno o più requisiti di partecipazione, accertabile in qualsiasi momento;

UTILIZZAZIONE DELL’ELENCO
L’elenco sarà utilizzato, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, parità
di  trattamento e  non  discriminazione,  per  la  formulazione  degli  inviti  a  partecipare  alla  selezione  del
contraente l’affidamento della prestazione a procedura negoziata tramite ME.PA.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per  ulteriori  informazioni  il  responsabile  del  procedimento  è  l'arch.  Flavia Belardelli,  con i 
seguenti recapiti: tel. 0823 277447 , e-mail flavia.belardelli@beniculturali.it.

PUBBLICAZIONE
Il presente avviso di istituzione dell’elenco, unitamente allo schema di “Modulo di candidatura” (all. 1) è
pubblicato sul profilo del committente, all’indirizzo www.reggiadicaserta.beniculturali.it.
Gli esiti delle singole procedure di affidamento, oggetto del presente avviso, verranno pubblicati secondo
quanto previsto dal D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I  dati personali relativi agli operatori partecipanti alla procedura saranno oggetto di trattamento, con o
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è questo Istituto.
Responsabile del trattamento per il riscontro agli interessati in corso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7
del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. è il Direttore della Reggia. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003
circa  i  diritti  degli  interessati  alla  riservatezza  dei  dati.  Si  applicano  le  disposizioni  recate  dal  D.P.R.
12.4.2006, n.184.
Per tutto quanto non previsto dal  presente avviso si  rinvia a quanto disposto dalle vigenti  disposizioni
legislative e regolamentari.
Le  disposizioni  contenute  nel  presente  avviso  potranno  subire  modificazioni,  conseguentemente  le
eventuali comunicazioni o rettifiche a riguardo saranno rese note esclusivamente con la pubblicazione sul
sito dell’Ente, che si invita, pertanto, a monitorare periodicamente.

IL DIRETTORE GENERALE
Tiziana MAFFEI


	



