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Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Savona 

Via Aglietto 90, Savona - tel. 019/84101 -  fax 019/8410210 - P.IVA 00190540096 

� http://www.artesv.it - � info@artesv.it � posta@cert.artesv.it 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO INTEGRATIVO  
 

Ad integrazione e rettifica della raccolta di manif estazioni di interesse per l’affidamento 
diretto del servizio di Coordinatore della Sicurezz a per l’Esecuzione  ai sensi del D.Lgs. n. 
81/2008 dei lavori di Riqualificazione energetica d el fabbricato di E.R.P. di proprietà ARTE 
Savona sito in via Bertolotto civv. 4-5 a Quiliano (SV) “Fondi FESR”, di cui al precendente 
avviso pubblicato in data 03/12/2018,  

 
reso noto che A.R.T.E. Savona intende acquisire manifestazione di interesse per procedere 
all’affidamento dell’incarico professionale di Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori ai sensi del 
D.lgs. n. 81/2008 relativamente alle opere di cui all’appalto relativo ai lavori di Riqualificazione 
energetica del fabbricato di E.R.P. di proprietà ARTE Savona sito in via Bertolotto civv. 4-5 a 
Quiliano (SV) “Fondi FESR”, consistenti sostanzialmente nella coibentazione degli involucri, nella 
sostituzione dei  serramenti e del generatore di calore, rivalutato il compenso a base di gara a 
seguito dell’applicazione delle categorie “ID opere” di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 
2016, come di seguito indicato, si reitera la manifestazione di interesse, con l’unico scopo di 
segnalare all’azienda il consenso ad essere invitati a presentare offerta, precisando che le 
manifestazioni già pervenute nei termini indicati nel precedente avviso rimangono comunque 
valide. 
I professionisti individuati tramite la presente indagine di mercato verranno consultati ai fini 
dell’affidamento del servizio nel rispetto dei principi in materia di appalti pubblici. 
 ARTE Savona si riserva di individuare i professionisti tra quelli che hanno e/o avranno inviato 
manifestazione di interesse nei termini previsti ed in possesso dei requisiti d’idoneità richiesti, ai 
quali verrà inviata  la lettera invito a presentare offerta. 
ARTE potrà procedere all’affidamento anche in presenza di una sola candidatura. 
 
 
STAZIONE APPALTANTE: 
 
A.R.T.E. Savona, via Aglietto 90, 17100  Savona (SV) - Partita IVA: 00190540096. 
Sito internet: www.artesv.it 
Posta elettronica: info@artesv.it   
Posta elettronica certificata PEC: posta@cert.artesv.it 
 
 
DESCRIZIONE SERVIZIO /TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIO NE: 

Il servizio consiste nell’incarico professionale relativo all’attività di  Coordinatore per l’Esecuzione 
dei Lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  nell’ambito dell’esecuzione dei lavori di 
Riqualificazione energetica del fabbricato di E.R.P. di proprietà ARTE Savona sito in via Bertolotto 
civv. 4-5 a Quiliano (SV) “Fondi FESR”, consistenti sostanzialmente nella coibentazione degli 
involucri e nella sostituzione dei  serramenti e del generatore di calore. 
 
Nel dettaglio il professionista incaricato dovrà svolgere l’attività ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i., con coordinamento da documentarsi con almeno tre verbali di sopralluogo presso 
il cantiere al mese, per tutta la durata dei lavori prevista in sette mesi,  di cui almeno uno al mese 
da redigersi alla presenza, preventivamente  concordata,  del Direttore dei Lavori. L’inizio lavori è 
previsto nel gennaio 2019. 
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 CRITERI DI SELEZIONE:  

L’aggiudicazione dell’incarico avverrà con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento dell'Ente per l'acquisizione di lavori, servizi e 
forniture sotto soglia comunitaria approvato con decreto n. 415 del 29/12/2017, a favore del 
professionista che presenterà la migliore offerta economica, da esplicarsi con ribasso percentuale 
sull’importo del compenso a base di gara pari ad Euro 13.543,23, comprensivo di spese ed oneri 
accessori, al netto di IVA ed oneri previdenziali, calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs. 
50/2016 ex D.M. 143 del 31.10.2013 sull’importo delle opere posto a base della gara d’appalto per 
l’affidamento dei lavori, pari ad Euro 494.360,98 di cui Euro 69.303,00 ID opere IA.02 (Impianti di 
riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti 
meccanici di distribuzione dei fluidi - Impianto solare termico) e Euro 425.057,98 ID opere E.20 
(Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti 
esistenti). 
Le modalità di calcolo del compenso di cui sopra dovranno essere visionate in sede di sopralluogo 
per la presentazione dell’offerta, unitamente al progetto dei lavori oggetto di coordinamento, del 
PSC e dei luoghi. 
Il compenso  determinato a seguito dell’applicazione del ribasso offerto sull’importo suindicato, 
resterà  fisso  ed invariabile e non potrà subire variazioni in aumento in dipendenza del costo  e 
della durata  effettivi dei lavori oggetto di coordinamento. 
 
E’ fatta comunque salva la facoltà di ARTE Savona di non aggiudicare il servizio. 
 
All’offerta dovrà essere allegato curriculum vitae del professionista aggiornato alla data di 
presentazione delle offerte. 
I requisiti, da dimostrarsi nel caso di affidamento, dovranno essere posseduti alla data di scadenza 
del termine del presente avviso e successivamente mantenuti. 

 

Per essere ammessi i concorrenti dovranno possedere  i seguenti requisiti:  
1)l’inesistenza a proprio carico delle cause di esclusione dalle gare di contratti pubblici di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

2)l’inesistenza  nei propri confronti del divieto di contrarre con la P.A. di cui all'art. 53, comma 
16 -ter, D.Lgs. n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali, per conto di ARTE Savona, nei loro confronti, per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto); 

3)l’inesistenza a proprio carico delle misure di prevenzione o altre cause ostative previste 
dalla normativa antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 

4)requisiti professionali del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’art. 98 del D.Lgs. 
n. 81/2008 e s.m.i.; 

Il professionista concorrente, pena la non ammissione, deve aver svolto con buon esito attività 
analoga a quella oggetto del presente avviso,  ovvero aver espletato  almeno un incarico di 
coordinatore per l’esecuzione  nell’ultimo quinquennio (2013/2018) per lavori di importo pari o 
superiore ad Euro 494.360,98. A tal fine, con l’offerta, dovrà essere prodotta apposita 
documentazione che attesti il servizio prestato. 
 
L’affidatario  dovrà dichiarare: 

- di avere preso visione del Codice Etico di ARTE Savona,  disponibile sul sito istituzionale 
dell’Azienda www.artesv.it e quindi di averne piena conoscenza e consapevolezza  e di 
impegnarsi al rispetto di tutte le prescrizioni ivi contenute e di riconoscere che  eventuali 
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violazioni delle prescrizioni del Codice etico dirette in modo non equivoco al compimento di un 
reato sanzionato dal decreto 231/2001 e s.m.i. e/o di cui alla normativa anticorruzione 
costituiscono causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento. 

-  di avere piena conoscenza dell’intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici 
sottoscritto da A.R.T.E. Savona in data 21.07.2017-disponibile sul sito www.artesv.it; 

 
 
Si rende noto sin d'ora che la stipulazione del disciplinare di incarico con il concorrente che 
risulterà aggiudicatario avverrà in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. 
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  
La manifestazione di interesse dovrà pervenire a mezzo Pec all’indirizzo  posta@cert.artesv.it entro 
il termine perentorio del 10 gennaio 2019 (giovedì) ore 13.00 , utilizzando il modello allegato al 
presente Avviso, per manifestare l’interesse ad essere invitati alla presente procedura dichiarando, ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. il possesso dei 
requisiti di carattere generale e speciale previsti nel presente Avviso. È' altresì facoltà dei concorrenti 
la consegna a mano della domanda dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, entro il 
suddetto termine perentorio, all’Ufficio Segreteria Generale Contratti e Appalti della stazione 
appaltante sito in via Aglietto -  90,  che ne rilascerà apposita ricevuta. 

Gli aspiranti concorrenti dovranno indicare in modo chiaro: denominazione sociale, indirizzo, 
riferimenti telefonici, di fax e posta elettronica certificata  a cui verrà inviata la documentazione di 
gara.   

 

La presente indagine di mercato ha carattere merame nte esplorativo.  

 

Savona 03/01/2019,  

 

f.to Il Responsabile del procedimento 

        arch. Alessandra Rossi  

 

Allegato: “Modello per manifestazione di interesse”  

 

INFORMATIVA PRIVACY (ART. 13 REG. 2016/679) 
Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (RGPD) che si applica 
dal 25/05/2018. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 
Titolare del trattamento è il soggetto nei cui confronti l’interessato può esercitare i suoi diritti e cui 
sono imputabili le scelte di fondo sulle finalità e modalità del trattamento. 
In ARTE Savona il titolare è l'Amministratore Unico pro tempore di ARTE Savona, numero telefono 
centralino tel. +39 019.84101, indirizzo email info@artesv.it, domiciliato per la carica presso ARTE 
Savona Via Aglietto 90 - 17100 Savona tel centralino +39 019.84101 - fax 010.8410210, posta 
elettronica certificata: posta@cert.artesv.it, sito web http://www.artesv.it 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 



 

4 
 

Responsabile per il trattamento dei dati personali, Liguria Digitale S.p.A. (Parco Scientifico e 
Tecnologico di Genova – Via Melen 77, 16152 Genova) a cui è possibile fare riferimento per avere 
informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy, come 
indicato all’interno del Regolamento europeo nei Diritti dell’interessato, contattando il Dott. Luca 
Parodi ai seguenti recapiti: indirizzo: Via Melen 77 – 16152 Genova. 
n. telefono: 010.65451 
e-mail privacyweb@liguriadigitale.it 
posta certificata (pec) protocollo@pec.liguriadigitale.it 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
La richiesta di dati è finalizzata all'indagine di mercato all'affidamento e espletamento del servizio  
consistente nell'attività di consulenza del lavoro ed assistenza in materia di diritto di lavoro biennio 
2019/2020 eventualmente rinnovabile per ulteriori dodici mesi. 
I dati personali, identificativi, nonché indispensabili a verificare, o meno, la sussistenza delle cause 
ostative per un operatore economico all'affidamento di appalti pubblici (come espresso all’articolo 
80 D. Lgs. 50/2016, codice degli appalti) raccolti presso l'interessato o presso i soggetti terzi di cui 
il Titolare si avvale sono trattati ed utilizzati per  procedere alla verifica dei presupposti per 
partecipare alla procedura di affidamento. 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (come espresso 
all’articolo 6 comma 1 punto e del RGPD). 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, l’eventuale rifiuto di conferimento comporta 
l’esclusione dalla partecipazione alla procedura d’appalto/impossibilità di procedere all'affidamento 
del servizio 
DESTINATARI 
I dati potranno essere comunicati al personale dell’Ente coinvolto nel procedimento, agli eventuali 
partecipanti alla procedura per l'affidamento del servizio, ai responsabili del trattamento, 
eventualmente individuati e nominati dal Titolare (art. 28 del Reg. 2016/679), se necessario, per le 
finalità indicate. 
I dati saranno in parte pubblicati in applicazione della normativa vigente in termini di trasparenza 
amministrativa secondo le linee guida del Garante in materia di trattamento dei dati personali, 
contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza 
sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati 
ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE AGLI INTERESSATI 
Ulteriori informazioni fornite all’interessato (riferimento comma 2, articolo 13 del Regolamento 
679/2016) 
I dati saranno conservati dal Titolare sino e non oltre dieci anni dalla loro raccolta. 
L’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, rivolgendosi al 
Titolare agli indirizzi sopra riportati 
L’interessato può proporre reclamo ad un’autorità di controllo. Per l’Italia si può rivolgere al 
Garante per la protezione dei dati personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Monte Citorio 
n. 121, 00186 
L’eventuale comunicazione dei dati, successiva alla fase di ammissione, è un requisito necessario 
per la conclusione della procedura di gara, pertanto tanto la conseguenza del mancato 
conferimento è l’impossibilità a stipulare il contratto 
L’interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di profilazione. 
 
 
 



 
MODELLO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
posta@cert.artesv.it  Spett.le 

 A.R.T.E. Savona 
 Via Aglietto, 90 
 17100 Savona (SV) 

 
OGGETTO: manifestazione di interesse per l’affidame nto diretto del servizio di 
Coordinatore della sicurezza per l’Esecuzione ai se nsi del D.Lgs. n. 81/2008 dei lavori di 
Riqualificazione energetica del fabbricato di E.R.P . di proprietà ARTE Savona sito in via 
Bertolotto civv. 4-5 a Quiliano (SV) “Fondi FESR” 
  
Pubblicato sul sito di ARTE Savona in data 03/01/20 19 
  
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ il _____________________ 

residente ne Comune di ___________________________________ Provincia _______________ 

Stato________________________Via/Piazza__________________________________________

nella sua qualità di _______________________________________________________________ 

Iscritto all’albo professionale _______________________________________________________ 

Provincia di _____________________________________________ al n. ___________________ 

Con studio in Comune di ___________________________________ Provincia _______________ 

Stato________________________Via/Piazza__________________________________________ 

C.F. _____________________________________ P.I. __________________________________ 

Tel. _____________________________________ fax __________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________ 

 

facendo riferimento all’avviso in oggetto indicato,  

manifestazione di interesse per l’affidamento diret to del servizio di Coordinatore della 
sicurezza per l’Esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 8 1/2008 dei lavori di Riqualificazione 
energetica del fabbricato di E.R.P. di proprietà AR TE Savona sito in via Bertolotto civv. 4-5 a 
Quiliano (SV) “Fondi FESR”   
 
conformemente a quanto previsto nel citato avviso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i. e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di 
affermazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R. 
 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA ’ 
 

- il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, come previsti nell’Avviso in oggetto 
indicato; 

- che la PEC cui inviare la documentazione di gara è la seguente: 
 
________________________________________________________________________ 
 

__________________, lì ______________________ 

 

Firma del dichiarante e timbro professionale 

     ___________________________________ 

 

Si allega copia documento di identità in corso di validità del dichiarante. 


