COMUNE DI FAVARA
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO CON
QUALIFICA DI RESTAURATORE DI BENI CULTURALI AI SENSI DELLA VIGENTE
NORMATIVA NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO DELLE SUPERFICI
DECORATE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Favara ha in corso l’esecuzione di lavori denominati “”UBARU’ TRA
SCIENZA E CIVILTÀ: BIBLIOTECA COMUNALE BARONE A.MENDOLA - PO FESR
2014/2020 -Asse 9 –Azione 9.6.6 – II Finestra
- che all’interno dei citati lavori è presente un’opera di restauro di dipinti murari e superfici
decorate, soggette a tutela ai sensi del D.lgs 42/2004
- che, ai sensi delle norme vigenti in materia di progettazione ed esecuzione di opere sui
beni architettonici, ora contenuta negli artt.141-151 del D.Lgs. nr.50/2016 e nel D.M. Beni
e Attività Culturali 22/08/2017, nr.154 occorre prevedere all’interno dell’Ufficio di
Direzione dei Lavori un Direttore Operativo che abbia le qualifiche di Restauratore di Beni
Culturali ed in particolare di “superfici decorate” richieste per legge.
Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte di
operatori economici in possesso dell’esperienza e dei requisiti di cui ai successivi punti
6 e 7 ad essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Direttore
Operativo all’interno dell’Ufficio di Direzione dei Lavori delle superfici decorate oggetto di
restauro, poiché tale figura professionale non è compresa all’interno dell’organico del
Comune.
Pertanto, il presente avviso ha quale finalità esclusiva il sondaggio del mercato e non
costituisce avvio di una procedura di gara.
Si forniscono di seguito, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse, che
costituiscono elementi a base della documentazione della successiva procedura.

1. Oggetto del Servizio
La presente Amministrazione ha già avviato le procedure di affidamento dei lavori in
oggetto indicati, con somme all’uopo stanziate da parte della Regione Siciliana,
Assessorato alla Famiglia, per i quali, ai sensi dell’art.22 comma 3 del D.M. n.154/2017,
intende nominare, nell’ambito dell’ufficio di Direzione lavori, la figura di Direttore operativo
dei lavori con qualifica di Restauratore, essendo ricomprese nell’appalto anche
lavorazioni riconducibili alle categorie OG2 e OS2-A, con riferimento al Decreto nr.248
del 10/11/2016 ed alle norme ivi richiamate,
Tipo di servizio: codice CPV 71340000 - Supervisione lavori di costruzione.
Le funzioni di Direttore Operativo dei lavori relativi alle sole superfici decorate, così
come previsto, dalle vigenti norme sarà svolto in conformità alle prescrizioni attraverso

la prestazione delle prestazioni professionali previste agli artt.14, 16, e 22 del Decreto
ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori
riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, ed in particolare:
- Verifica delle opere previste, attraverso la predisposizione della SCHEDA TECNICA di
cui all’art. 147, comma2, del D.Lgs 50/2016, il cui contenuto riporterà le indicazioni
prescritte all’art. 16 del Decreto Ministeriale 22 agosto 2017, n. 154. La scheda pertanto
tenderà anche alla verifica delle caratteristiche del bene oggetto di intervento e degli
interventi puntuali di restauro.
- Redazione del consuntivo scientifico, ovvero dei documenti previsti all’art.102 comma
9 del D.Lgs.nr.50/2016 relativamente alle opere di restauro. La descrizione di specifiche
funzioni tecniche e dei compiti previsti dall’incarico in oggetto sarà riportata all’interno
del Disciplinare di incarico allegato alla Determina di incarico.
L’incarico avrà durata coincidente con la durata complessiva dei lavori di restauro,
prevista in giorni 240 consecutivi e fino all’emissione del certificato di regolare
esecuzione dell’opera.

2. Importo Stimato
Il corrispettivo a base dell’affidamento per il Servizio richiesto, comprensivo di spese, è
stato dedotto adottando i parametri di cui alla tariffa professionale dei Restauratori, ed
ammonta presumibilmente ad € 12.132,25, oltre IVA ed Oneri previdenziali ai sensi di
Legge,
per un complessivo stimato in € 15.000,00, interamente coperto dal
finanziamento concesso al Comune.
Tale importo è inferiore alla soglia di cui all’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016
e s.m.i.
Si precisa che la base di calcolo assunta corrisponde all’importo dei lavori in appalto
facenti parte delle categorie OS2-A, pari ad Euro 105.956,50 ed è stato stimato sulla
base della tariffe professionali vigenti.

3.Fase successiva della gara, Affidamento
La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
95 comma 4 del D.Lgs 50/2016.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e,
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
merito.

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare al Comune di Favara la
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura
per l’affidamento del servizio, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato, con atto

motivato.
Si forniscono di seguito, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse, che
costituiscono elementi a base della documentazione della successiva procedura.

4.- Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata
possono inviare la propria richiesta utilizzando preferibilmente il modulo allegato (A)
che deve pervenire entro e non oltre il 05/03/2021 (15 gg data pubblicazione avviso),
ore 12:00, pena il mancato invito alla successiva procedura negoziata, esclusivamente
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
utilizzando
l’indirizzo:
po6@pec.comune.favara.ag.it

Nell’oggetto della richiesta sarà indicato: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO CON QUALIFICA DI
RESTAURATORE DI BENI CULTURALI ALL’INTERNO DELL’UFFICIO DI
DIREZIONE DEI LAVORI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE A. MENDOLA”.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa
ogni responsabilità dell’Amministrazione ove per qualsiasi motivo, l’istanza non
pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine
di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario indicati
dal sistema di posta elettronica certificata.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere
sottoscritta dal concorrente ovvero Legale Rappresentante dell’Operatore Economico
interessato, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore
o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In alternativa, è
ammessa la sottoscrizione mediante firma digitale, sempre accompagnata da copia di
un documento di riconoscimento. Non sono ammesse candidature aggiuntive o
sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente
Avviso.
Il presente avviso è pubblicato all’interno del sito internet del Comune di Favara, per
almeno quindici (15) giorni naturali e consecutivi.

6 - Soggetti ammessi alla selezione
La presente indagine di mercato è rivolta a tutti gli operatori economici ex art. 45 D.lgs.
50/2016. Gli operatori economici che si candidano per l’incarico in oggetto, oltre a quelli
generali ex art.80, devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art.83 comma 1 del
D.Lgs.50/2016, necessari per l’espletamento dello stesso, con particolare riferimento agli
aspetti specialistici.
In conformità a quanto previsto dall’art.48, comma 11, del Decreto Legislativo 18 Aprile
2016 n. 50,l’operatore economico ha facoltà di presentare la candidatura per sé o quale
mandatario di operatori economici riuniti.

7 - Requisiti di partecipazione
Agli operatori economici è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) appartenenza ad una delle categorie di cui all’art.9 bis del Codice dei Beni Culturali,
con esperienza almeno quinquennale (art. 22 – c.2 - D.M.22/08/2017, n. 154);
c) qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi dell'art. 182 del D. Lgs. 42/2004 e ss.
mm. ii. (così come modificato dalla L. 14.1.2013, n. 7), con iscrizione nell’apposito Elenco
dei Restauratori Beni Culturali per la Categoria 3 “Manufatti dipinti su supporto ligneo e
tessile”;
d) specifiche competenze coerenti con l’intervento di restauro indicato nel presente
documento sulla base di precedenti analoghe esperienze lavorative documentabili con
apposito Curriculum professionale consistenti nell’aver svolto, nel quinquennio
antecedente la data della lettera di invito, incarichi analoghi o similari, per un importo
complessivo dei lavori diretti o assistiti pari a quello dei lavori in appalto.
L’attestazione dei requisiti posseduti, nonché l’elenco dei servizi effettuati sarà
sottoscritto in forma di dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000,
n.445.

8 - Fase successiva alla ricezione delle candidature
La Stazione appaltante inviterà alla gara i concorrenti che hanno presentato, entro i
termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di
affidamento con l'unico concorrente partecipante.
Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse il RUP provvederà
all'affidamento in via fiduciaria.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo
negoziale che pubblico.

6 - Ulteriori informazioni
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente nell'ambito della presente gara.
ll Responsabile del Procedimento a cui potranno essere richiesti chiarimenti e
informazioni è Arch. Criscenzo Francesco , contatti telefonici tel. 0922448269 3284263386 – 0922448152 - 3453743782.

