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Allegato A 

AVVISO PUBBLICO 
 

Formazione Elenco imprese di fiducia dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il 
Restauro per l’affidamento di lavori, ai sensi dell’art. 125, comma 12, del D.Lgs 163/06 e 

ss.mm.ii.. 
 

Questo Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (di seguito I.S.C.R.) in relazione 
ai principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità e rotazione, intende procedere alla formazione con aggiornamento di un 
Elenco Imprese (di seguito Elenco) per l’affidamento di lavori con procedura negoziata, ai 
sensi degli artt. 122, comma 7, e 125, comma 8, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., esclusivamente 
per le Categorie di lavori indicate al seguente art.4. 
Con la formazione dell’Elenco l’Istituto intende costituire una base conoscitiva degli 
operatori presenti nel mercato interessati a svolgere lavori per lo stesso. 

La Determina dirigenziale del 6/12/2012 con prot. 7301/25.13.01, oltre al testo del presente 
Avviso Pubblico (Allegato A) e ai moduli di richiesta di inserimento (Allegati 1, 2 e 3), 
indica i criteri di formazione dell’Elenco degli operatori da invitare, per il rispetto dei 
principi, di cui in premessa, con le esigenze di celerità, snellezza e semplificazione 
amministrativa. 

Si precisa che con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale 
di gara d’appalto o negoziata avendo, tale atto, esclusivamente una finalità ricognitiva del 
mercato finalizzata al soddisfacimento degli obiettivi in premessa dell’Istituto. 
Va evidenziato, altresì, che la formazione dell’Elenco in questione non ha alcun nesso con 
quello previsto nella procedura ristretta semplificata, di cui all’art 123 del DLgs 163/06 e 
ss.mm.ii., della quale  questo Istituto non intende avvalersi e che eventuali richieste in tal 
senso non saranno in alcun modo tenute in considerazione, senza che ne sia dato alcun 
riscontro. 
Le imprese che intendono manifestare la propria volontà ad essere inserite nell’Elenco, di cui 
al presente Avviso, dovranno far pervenire all’I.S.C.R. la richiesta. 
Si precisa che: 

• l'Elenco non ha scadenza e l’inserimento, per richieste successive al termine sopra 
indicato, sarà effettuato a cadenza semestrale;  

• eventuali variazioni o rettifiche dei requisiti, di organizzazione, struttura, condizione 
giuridica, tecnica ed economica rispetto alle domande già presentate dovranno essere 
tempestivamente comunicate per l’aggiornamento dell’Elenco, ai sensi dell'art.125, 
comma 12, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., che sarà effettuato nei tempi sopra indicati.  
La mancanza di comunicazione in tal senso è da ritenersi espressa conferma di 
permanenza dei requisiti e di disponibilità ad affidamento lavori salvo, se accertata in 
difformità,  essere considerata dichiarazione mendace e comportare la cancellazione 
dall’Elenco. 

• le imprese possono presentare domanda sia come ditta individuale che come facente 
parte di un'associazione temporanea. In tal caso però il curriculum dell'associazione 
dovrà rispondere delle opere effettivamente realizzate dall'A.T.I. se già costituita e 
sarà ovviamente nullo nel caso di A.T.I. in fase di costituzione. Nell'ambito della 
procedura di scelta delle imprese non sarà, naturalmente, possibile partecipare 
contemporaneamente come ditta individuale ed associata. 

Sono parte integrante del presente avviso gli Allegati n°. 1, 2 e 3. 
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Art.1 - Soggetti ammessi e requisiti 
 
La domanda per l'iscrizione all'Elenco può essere presentata dai soggetti indicati all'art. 34, 
comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Ai fini dell'inserimento nell'Elenco i richiedenti 
devono dichiarare di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii., nonché i requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui agli artt. 60 e 
90 del D.P.R. 207/2000 e ss.mm.. 
 I richiedenti devono inoltre dichiarare: 
-di accettare le clausole contenute nel presente avviso pubblico; 
-di autorizzare l'I.S.C.R. al trattamento dei dati personali contenuti nei documenti presentati, 
ai sensi del D.Lgs 196/03, per il presente procedimento nonché per quelli relativi alle singole 
procedure. 
In ogni momento l'I.S.C.R., qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli iscritti l'invio 
d'attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei 
requisiti oggettivi e soggettivi;  
L’ I.S.C.R. potrà respingere la domanda di iscrizione all'Elenco per l'esistenza di gravi motivi 
che siano ad esso noti per conoscenza diretta o perché comunicati da funzionari o da altri Enti, 
nonché per l'esistenza di una delle cause di cui al successivo art.3. 
 
Art. 2 - Modalità di presentazione della domanda di iscrizione. 
La domanda con allegati, contenuti in un plico chiuso, dovranno pervenire, entro le ore 12 
del 31/12/2012, con l’indicazione del mittente il numero di fax e l’email e la seguente 
dicitura: 
       Formazione di Elenco imprese di fiducia dell’I.S.C.R. per affidamento di lavori 
pubblici. 
Indirizzata a: 
       Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro-Via di S. Michele, 23 - 00153  
Roma 
 
Il plico dovrà contenere: 

• domanda redatta in carta libera, come da modello allegato al presente avviso (Allegato 
1) dal legale rappresentante dell’impresa sottoscritta con firma autografa contenente 
autocertificazione inerente le condizioni ostative art. 38 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

• scheda contenente i requisiti di qualificazione/i e curriculum (Allegato 2); 
• documentazione inerente gli interventi ritenuti più significativi secondo le indicazioni 

fornite (Allegato 3). 
 

Gli allegati di cui sopra dovranno essere trasmessi sia in formato cartaceo sottoscritto, sia su 
file in formato pdf, inviato all’indirizzo di posta elettronica is-
cr.conferimentocontratti@beniculturali.it entro il termine sopra indicato, per consentire un più 
efficace smistamento della corrispondenza, specificare nell'oggetto della mail "Elenco 
imprese di fiducia LLPP". 
 
Art. 3 - Formazione dell’elenco – entrata in vigore – durata. 
Le domande che perverranno entro il termine del 31/12/2012 ore 12,00 saranno inserite, con 
le modalità previste, nell’Elenco che verrà pubblicato il 1 marzo 2013. Le domande saranno 
inserite in ordine cronologico in base al numero di protocollo di arrivo assegnato. 
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L’elenco avrà validità a partire dal 01/03/2013, le istanze che perverranno successivamente al 
31/12/2012 verranno prese in considerazione ed inserite in elenco in occasione del primo 
aggiornamento utile (aggiornamenti che, come già precisato, avverranno a cadenza 
semestrale). 
L’Elenco e successivi aggiornamenti verranno pubblicati sul sito internet dell’Istituto 
(http://www.iscr.beniculturali.it/pagina.cfm?usz=6&uid=378&umn=203). 
 
Art. 4 – Sezioni dell’Elenco 
L'elenco sarà suddiviso nelle seguenti  sezioni per categorie di lavori e classifiche, come 
individuate dall’art. 61 del  D.P.R. 207/2010 e ss.mm.,: 

• lavori di restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela assimilati alla 
categoria OG2; 

• lavori di esecuzione di impianti tecnologici assimilati alla categoria OG11; 
• lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico assimilati alla 

categoria OS2 (OS2/A Superfici decorate di beni architettonici e beni culturali mobili 
di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico ); 

• lavori di scavi archeologici e attività connesseOS25. 
Una stessa impresa potrà essere inserita in più sezioni. 
 
Art. 5 -  Esclusione dall’elenco 
Senza obbligo da parte dell’ I.S.C.R. di comunicarne l’esclusione, non saranno inserite 
nell’Elenco le imprese, A.T.I. o cooperative che: 
       ●  abbiano trasmesso la domanda con documentazione allegata richiesta incompleta o 
assente; 
       ●  abbiano perduto il possesso di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;  
       ●  si siano resi responsabili di false dichiarazioni; 
       ●  abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un appalto. 
 
Art. 6 - Modalità selezione ditte da invitare 
Gli operatori economici da invitare a gara saranno individuati dal Responsabile Unico del 
Procedimento, nel rispetto dei principi di rotazione, imparzialità, parità di trattamento, non 
discriminazione e proporzionalità, per adeguatezza ai requisiti di ordine generale e tecnico-
economici nonché valutazione della rispondenza, sulla base del curriculum, all’entità e alla 
tipologia dei lavori da affidare. Potranno essere consultati altri operatori economici che, 
benché non inseriti nell'Elenco o iscritti in sezioni diverse per categoria, siano in possesso di 
tutti i requisiti richiesti.  
 
 Il Direttore 
 Arch. Gisella Capponi 
    FIRMATOFIRMATOFIRMATOFIRMATO    

 
 
 
 
 
 
 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D Lgs 39/93 


