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Prot. 351

Oslo, 13 febbraio2020
Ambasciata d'ltalia

Oslo

AWIO INDAGINE DI MERCATO MEDIAI\TE AWISO ESPLORATIVO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO
RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI NEALIZZAZIONE DELLO
STUDIO DI FATTIBILITA TECNICO.ECONOMICA E DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RESTAURO DELLE
FACCIATE DELL'AMBASCIATA E DELLA RESIDENZA
DELL'AMBASCIATORE. CIG 82 10696080

1. Oggetto della manifestazione di interesse
L'Ambasciata d'Italia a Oslo intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere alla
stipula di un contratto per l'affidamento del servizio di realizzazione dello studio di
fattibilita tecnico-economica e della progettazione esecutiva dei lavori di restauro delle
facciate della Residenza dell'Ambasciatore, mediante il ricorso alla proceduranegoziata
senza previa pubblicazione del bando (art.7, comma l, lett, c) DM 19212017), con
aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo.

Il presente awiso, ftnalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioru d'interesse per
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici
potenzialmente interessati, non d in alcun modo vincolante per questa Ambasciata che si
riserva di individuare, successivamente, il numero dei soggetti idonei ai quali sarlr inviata la
lettera di invito a presentare la propria offerta, nel rispetto dei principi di trasparerua,
rotazione e paritlr di trattamento.

Questa Ambasciata si riserva, inoltre, a proprio insindacabile giudizio di non procedere alla
successiva indizione della procedura per 1'affidamento del servizio. Le manifestazioni di
interesse presentate hanno il solo scopo di comunicare all'Ambasciata il possesso dei
requisiti richiesti e la disponibilita a essere invitati a presentare un'offerta per il servizio in
oggetto.

2. Descrizione del servizio
Realizzazione dello studio di fattibilitir tecnico-economica e della progetta4ione esecutiva
dei lavori di restauro delle facciate dell'Ambasciata e della Residenza dell'Ambasciatore.
In particolare, 1o studio di fattibilitd consisterd in: analisi del1o stato di conservazione delle
facciate e degli altri elementi architettonici (porte, finestre, tetti, ecc.);vahfiazione delle
opere di restauro e ripristino con opzioni di intervento disponibili (materiali da utllizzare,
soluzioni tecnico-architettoniche); individuazione della soluzione ottimale, previa
consultazione delle autoritd locali di tutela dei beni culturali competenti a rilasciare le
autortzzazioni; quadro economico e computi metrici.
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La progettazione esecutiva dovrd determinare in ogni dettaglio i lavori darealizzare
(relazioni generale e specialistiche, elaborati grafiCi, calcoliesecutivi, particolari costruttivi
e decorativi), i materiali dautilizzare (capitolato speciale d'appalto), iielativi costi previsti
(computo metrico estimativo, quadro economico, .l.nco pr"iiiy,il cronoprogramma e il
piano di manutenzione dell'opera.

3. Procedura di aggiudicazione
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. '1, comma 1, lett,
c) DM t9212017)

4. Criterio di aggiudicazione
Minor prezzo.

5. Requisiti di partecipazione
Possono manifestare interesse gli operatori economici che non si trovino in alcuna delle
situazioni che precludono la partecipazione ai sensi all'art. 57 dellaDirettiva 20l4l24lIJE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del26 febbraio 2014 sugli appaltipubblici e che
abroga la direttiva 2004118/CE.
Gli operatori economici devono inoltre possedere e dichiarare nel formulario di candidatura
i seguenti requisiti:

- essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese o nell'ordine professionale del
Paese di residenza;

- essere in regola con gli obblighi tributari e di previdenza sociale nei confronti del
personale impiegato nella societd e adempiere alle norne vigenti in materia di
sicurezza del lavoro;

- avere esperienza almeno triennale nella progettazione di interventi di restauro di
facciate in muratura (preferibile compet enza nel restauro di edifici di interesse
storico-artistico);

- avere atttezzature tecniche e mezzi necessari all'espletamento del servizio;
- avere un'adeguata valida polizza assicurativa contro i rischi professionali.

Non d ammessa la partecipazione di operatori economici che siano incorsi in divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione.

6. Termini per la presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti interessati a essere contattati dovranno trasmettere via email una manifestazione
di interesse (redatta sull'allegato modulo) entro e non oltre le ore 12.00 del29 febbraio
2020 al seguente indirizzo: oslo.amministrazione@esteri.it (dimensione massima e-mail
sr\,IB).
Nella manifestazione di interesse dovrd essere riportato ogni elemento utile per identificare
il professionista/la societd, con specifi ca irdicazione del settore di attivitd dicompet e\za,
l'indirizzo postale, il numero di telefono el'indirizzo email.

Resta inteso che la manifestazione d'interesse al presente awiso non costituisce prova del
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento def servizio,
che saranno invece accertati dall'Ambasciata in occasione della procedura di affidamento.
In caso di manifestazione di interesse ritenuta meritevole di approfondimento, i soggetti
velranno contattati con apposita comunicazione, recante le condizioni generali e specifiche
del servizio da affidare, incluse le modalitd di selezione.



Si precisa, infine, che l'Ambasciata d'Italia a Oslo non inviterd, a suo esclusivo giudizio, i
soggetti le cui auivitd possano costituire fonte di danno o pregiudizio - anche potenziale -
all' immagine e all' attivitd dell'Ambasciata.

T.Trattamento dei dati personali
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita con il presente awiso pubblico veffanno
trattati nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento
UE n. 67912016, art. 13).

8. Informazione e pubblicitir
Il presente awiso d pubblicato nel sito internet dell'Ambasciata d'Italia a Oslo
www.amboslo.esteri.it nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e
contratti" per un periodo non inferiore a 15 giorni.

9. Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento d l' Ambasciatore Alberto Colella.

10. Disposizioni finali
La presente richiesta di manifestazione di interesse d volta unicamente a ricercare sul
mercato potenziali contraenti, non impegna in alcun modo l'Ambasci ata allo svolgimento di
rura procedura, n6 comporta la costituzione di diriui od interess i da parte degli operatori
economici.
Presentando la manifestazione di interesse al presente awiso, il concorrente ne accetta
integralmente le disposizioni ivi contenute.

L'Ambasciatore
Albdrto Colella

Allegato A: Modello di manifestazione interesse



Allegato A - Modello di manifestazione di interesse

All'Ambasciata d'Italia in Oslo
oslo. amministrazione@esteri. it

AWISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
STIPULA DI UN CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI NEALIZZAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA TECNICO.
ECONOMICA E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI
RESTAURO DELLE F'ACCIATE DELL'AMBASCIATA E DELLA RESIDENZA
DELL'AMBASCIATORE - CIG 8210696080

Il sottoscritto

residente in

in qualitd di rappresentante legale / titolare della societd

con sede in

Partita I\/A/N.
organizzazione

recapito telefonico

indirizzo e-mail

manifesta interesse a partecipare al procedimento di affidamento del servizio sopra
indicato.

A tal fine, sotto la propria responsabilitd,

DICHIARA

! di non incorrere, personalmente e come societd, in alcuna delle circostanze che
impediscono di contrattare con la pubblica amministrazione,

f che i titolari e la societd stessa non si trovano in alcuna delle situazioni che precludono la
partecrpazione ai sensi all'art.57 dellaDirettiva 20l4l24lW del Parlamento Europeo e del
Consiglio del26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004118/CE,

n di essere iscritto dal nel registro delle imprese/ordine professionale della
Norvegia con numero di iscrizione

I di avere esperienza almeno triennale nel settore di attivitd oggetto dell'affidamento
(restauro facciate di edifici in muratura),

! (preferibile) di avere competenza nel restauro di edifici di interesse stoiico-artistico,

I di avere attrezzature tecniche e mezzi necessari all'espletamento del servizio,

I di avere un'adeguata
copertura pari a

valida polizza assicurativa contro i rischi professionali con una
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n di essere in regola con gli obblighi tributari e di previdenza sociale nei confronti del
personale impiegato nella societd e di adempiere alle norme vigenti in materia di sicurezza
del lavoro,

n di consentire il trattamento dei propri dati personali ai fini del procedimento di
affidamento di cui trattasi.

Allega fotocopia del documento di identitd del firmante.

Data,

Il titolare o rappresentante legale

(timbro e firma)
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