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SOPRINTE,NDENZA ARCHE,OLOGIA, BELLE ARTI E, PAESAGGIO
PER LE, PROVINCE, DI PISA E LIVORNO
PISA. CALCI COMPLESSO ARCHITETTONICO DEL CONVENTO SANT'AGOSTINO DI
NICOSIA. INTERVE,NTI DI RE,STAURO VOLTI ALLA RIDUZIONE, DEL RISCHIO
SISMICO.

Indagine di mercato mediante awiso pubblico per I'acquisizione di manifestazioni di intetesse
a partecipare alle procedure di cui alfatt.36 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. n.50/2016,
inerente I'affidamento dei servizi di architettura e ingegnetia di impoto infedore ad Euro
100.000,00.

Art. 1 (Oggetto dell'Awiso)
La Sopdnterderza di Pisa e Livorno (di seguito denominata SABAP) - Lungarno Pacinotti, 46 - 56126
Pisa PEC: mbac-sabap-pt@matlcert.beniculturali.it, con il presente awiso rende noto che intende
effettuarc un'indagine di mercato per l'individuazione degli operatoti economici da inirtate a17a
procedura negoziata o mediante affidameoto diretto ai sensi dell'att. 36, comma 2lett. a) e b) dei D.Lgs
n. 50/201,6 e s.m.i., per Yafftdamento dei servizi di atchitettuta e ingegneda di importo inferiore a €
100.000,00.

Art.2 (Desctizione dei Servizi)
servizi di architettura e ingegneria che si intende affrdare, riguatdano gli "interventi di restauto volti

I

alla riduzione del rischio sismico del Convento di Sant'Agostino di Nicosia", per la seguente tipotogta di

incadco:

Redazione del progetto definitivo per un importo presunto dei lavod di citca € 2.800.000,00.

Art.3 (Requisiti necessad pet la pattecipazione)
Possono plesentare la manifestazione di interesse a pattectpate alle procedure pteviste dal presente
awiso tutti gli opetatori economici di cui all'art. 46 del D. Lgs 50/201,6, in possesso dei requisiti minimi
sotto elencad:
a) essere in possesso delia cittadinarza italTana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) godere dei dirittj. civili e politici;
d) non versare nelle condizioni di esclusione pteviste a)L'art. 80 D.Lgs. n. 50 /201.6 e s.m.i.;
e) non essere destinatari di ptocedimenti conclusi nei propd confronti con l'adozione di ptor,'vedimenti
'disciplinad dapatte del Consiglio dell'Ordine di appatteflenz^;
f) non aver. mai subito prowedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti conttattuali per incarichr
assunti con la pubblica arnministrazione.

Art. 4 (Modalità di scelta dei contraenti)
II ptesente aw-iso è da consideratsi una preliminare indagine di mercato, ftnahzzata a ricevere
matifestazioni d'interesse pef favorte La pattecipaz:nne e la consultazione del maggiot numero di
Operatori Economici nel dspetto dei pdncipi di non discdminazione, parità di ttattamento, ttaspatenza
e rotazione e flon costituisce invito apafiectpate alle procedure di affidamento dei servizi di architettura
descritti al7'Art.2.
Resta inteso che la suddetta dchiesta di pattecipazione non costituisce prova del possesso dei tequisiti
dchiesti petl'affldamento dei senrizi i quali, oltre a dover essere liconfermati in sede di presentazione
dell'offerta, verranlto accertai dall'Amministrazione in occasione della procedua di aggiudicaziote.
e ingegneria

Tutti i requisiti devono

di presentazione della manifestazione di interesse e
autocertificati dall'Opet^tore Economico ai sensi del D.P.R. 445/2000. L'assenza di uno dei requisiti
previsti per la p^fiecipazlone sarà modvo di esclusione.
La Sopdntendenza ABAP di Pisa si risewa la possibilità di vedficare la veridicità dei dati indicati nella
domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi e anche in esito all'acquisizione
delle manifestazioni di interesse, si riserva la facoltà, di non dare seguito alle procedure per l'affidamento
dei servizi.
Si ptecisa inoltre che, visto che l'intervento riguarda un immobile di interesse storico artisdco,
sottoposto a vincoli cultuali, la progettazione è riservata at laureatt in architettura o muniti di laurea
equipollente che consente f isctizione all'Albo degli Architetti, sez. A (at. 52 del regio decreto 23
ottobte 1.925, n. 2537).
A seguito delie domande pervenute verrà costituita una graduatoria dalla quale saranno individuati gli
operatori economici da invitare alle ptocedure di affidamento dei serrizi di architettura e ingegneria di
impoto infedore ad € 100.000,00.
L'affidamento del servizio avverà" mediante procedura negoztata previa consultazione, ove esistenti, dr
almeno cinque operatori economici individuati sulla base dell'indagine di mercato, oggetto del presente
awiso, tra i ptofessionisti che hanno plesentato la propda marifestazione d'interesse, ai sensi dell' afi.
36 comma 2lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
I cinque operatori saraflno scelti in base alla loro esperieflza pregressa ftamite un elenco di almeno 3
servizi di ingegneda ed architettuta (progettazione, direzione dei lavori e collaudi) eseguiti negli ultimi
10 anni, relativi a opere in categotia E,22 (o 1e). Saranno presi in considerazione solo i serv"izi eseguiti e
fumald dal professionista; in caso di RTP saraflflo valutati solo i servizi eseguiti in veste di mandatario.
essere posseduti alla data

l

Art. 5 (Modalità e termini di presentazione della domanda)
Gli operatori economici possono ptesentare la propda manifestazione di interesse a partectpar allei
procedute previste dal presente awiso, pet l'affidamento dei servizi elencati all'Art. 2, compilando e
sottoscrivendo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, il modello di domanda predisposto e allega.to alla
preserite (Allegato -A o Allegato B).
La domanda dovtà essere sottosctitta:
- a cLlra del singolo professionista;

-

nel caso di professionista associato, nelle forme di cui a77'art.46 del D. Lgsl. 50/201,6, dal legale
rappresefltante o professionista delegato.

Alla domanda di manifestazione di ioteresse, dovranno essere allegati:
- ove non fumata digitalmente, copia del documento d'identità in corso di validità;
- curiculum vitae, reso in fotma sintetica, con indicazione dei lavori svolti inerenti opere
pubbliche o pdvate e relativo importo;
- elenco di 3 lavoti in categodz F,22 (1e) per i quali il ptofessionista ha svolto senizi
d'atchitettura e ingegneria (progett^zlone, direzione lavori o collaudo) negli ultimi 10 anni. Si
precisa che satanno presi in considerazione ai fini della rcdazione della graduatona solo i servizi
eseguiti direttamente dal ptofessionista o nel caso di RTP in veste di mandatano, iniz:p;d a
partìre dal01,.01,.2010 e terminati entro n31.12.201.9.

La domanda dovrà essere invnta entro il giorno 3 gennaio 2020 esclusivamente per via informatica
al7'indtizzo PEC mbac-sabap-pi@mailcett.beniculturali.it , cofl oggetto: "Manifestazione di interesse a
pattecipate alle procedue di affidamento di servizi di architettura e ingegneria di impoto inferiore ad
Euro 100.000,00, per gli "interventi di restauro volti alla riduzione del rischio sismico del Convento di
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