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Prot. n. 1257/C1 
Carrara, 10 Maggio 2017 
 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 
ALL’EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA 
DIREZIONE TECNICA RELATIVA ALLE OPERE ARCHITETTONICHE DELL'ACCADEMIA DI 
BELLE ARTI DI CARRARA, TRAMITE PROCEDURA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 
DEL D. LGS N. 50/2016. 
 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, nella seduta del 28 
aprile 2017 ha delibera l’attivazione di una procedura per l’individuazione di un Responsabile 
della Direzione tecnica relativa agli immobili e alle opere  architettoniche dell’Accademia. 
Il presente Avviso,  che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di 
Carrara, non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di 
punteggi e non è impegnativo per l'Accademia di Belle Arti di Carrara la quale si riserva, in 
ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare 
la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di 
qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la 
partecipazione alla presente indagine di mercato.   
La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Accademia 
di Belle Arti di Carrara la disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di 
operatori economici dalla quale individuare i soggetti cui inviare richiesta di preventivo.  
In questa, si chiede a tutti gli operatori economici di settore interessati, di inviare la propria 
manifestazione di interesse, secondo le modalità di seguito specificate.  

Art. 1 
(Amministrazione proponente) 

Accademia di Belle arti di Carrara, via Roma n. 1, c.a.p. 54033 Carrara (MS), tel. 0585-71658. 
cod. fiscale  82002550455, posta certificata: accademiabellearticarrara@pec.it 

Art. 2 
(Oggetto e mansioni richieste) 

L’oggetto della gara è l’affidamento dell’incarico di Responsabile della Direzione tecnica 
relativa alle opere  architettoniche dell’Accademia di Belle arti di Carrara. 
I compiti e le mansioni richieste, a titolo indicativo e non esaustivo,  saranno:  
- collaborazione con la dirigenza dell'Accademia alla definizione di nuovi obiettivi generali 
nell'ambito di competenza del professionista incaricato;   
- proporre e studiare iniziative volte alla razionalizzazione dei servizi tecnici ed allo 
snellimento delle procedure; 
- mantenere un costante aggiornamento sulle materie di competenza; 
- sovrintendere ai rapporti con gli enti di riferimento, per gli aspetti tecnici, burocratici e 
procedurali, quali Soprintendenza, MIBAC, Vigili del Fuoco, Genio Civile, Uffici Comunali, 
ecc…;  
- studiare ed identificare le soluzioni tecniche per aumentare le  sinergie fra i vari progetti;  
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- supervisionare ed elaborare progetti tecnici, controllare l’andamento di eventuali lavori,  ad 
esclusione di progettazioni impiantistiche, non di specifica competenza e della gestione della 
sicurezza interna all'istituto (RSPP).  
La durata dell’eventuale contratto è di un anno. 

Art. 3 
(Luogo di esecuzione) 

La sede dell’Accademia di Belle Arti di Carrara sita  in Via Roma n. 1, c.a.p. 54033 Carrara, nonché la 
sede staccata di Parco Padula, la sede di Monterosso e la sede di Multimedia in Via Tacca. 

Art. 4 
(Tipo di procedura di aggiudicazione) 

Procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016. 
Art. 5 

(Criteri per l’individuazione dell’operatore economico affidatario) 
Per l’affidamento verrà utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
D.Lgs.  n. 50/2016. 

Art. 6 
(Modalità di presentazione della domanda e requisiti richiesti per l’incarico)  

Per partecipare alla selezione i candidati interessati devono far pervenire, con qualunque 
mezzo, la domanda in carta semplice redatta in forma libera e in lingua italiana, resa ai sensi 
degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., a pena di esclusione, entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 22 Maggio 2017, al seguente indirizzo: Accademia di Belle arti di 
Carrara, via Roma n. 1, c.a.p. 54033 Carrara (MS), ovvero a mezzo posta elettronica certificata 
al seguente indirizzo: accademiabellearticarrara@pec.it 
I requisiti richiesti per la presentazione della domanda per il succitato incarico sono i 
seguenti:  
a)  iscrizione all'albo degli Architetti/Ingegneri di Massa Carrara,  con anzianità di iscrizione 
almeno decennale.  
b)  avere provata esperienza professionale come progettista, direttore dei lavori e/o 
supervisore nell'ambito dell'edilizia. L’esperienza nel settore di edilizia storica e dei beni 
monumentali, come  da curriculum Vitae sarà titolo preferenziale. 
c)  avere esperienze di progettazione e direzione di opere nell'ambito delle architetture sociali 
quali musei, teatri e scuole.  
d)  avere esperienza di direzione e supervisione di uffici e attività similari a quanto attinente 
all'oggetto di incarico.  
e)  avere provata esperienza di appalti pubblici e della inerente normativa, con prevalenza 
negli ambiti del recupero e riuso dell'edilizia storica.  

Art. 7 
(Modalità di espletamento e fase successiva alla ricezioni delle domande)  

L’ Accademia di Belle arti di Carrara selezionerà, tra le istanze pervenute, nel rispetto del 
principio di rotazione, almeno tre operatori economici da invitare a presentare preventivo. 
Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, l’Accademia 
sceglierà di procedere comunque ad avviare una trattativa diretta. 
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Art. 8 
(Trattamento dei dati personali) 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., 
esclusivamente nell’ambito della presente manifestazione d’interesse.  

Art.9 
(Altre informazioni) 

Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Accademia di Belle arti di Carrara che sarà libera di 
non procedere agli inviti alla procedura negoziata o di avviare altre procedure. Si rende noto 
che ai sensi dell’art. 105, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante 
non ha ammesso il subappalto. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi 
momento la presente indagine, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa.  

Art.  10 
(Responsabile del procedimento) 

Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo dell’Accademia di Belle Arti di Carrara 
Dott. Maurizio Narducci cell 333-4201619. 

Art. 11 
(Norme di rinvio) 

Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando si rimanda alle disposizioni normative e 
regolamentari vigenti in materia. 

 
  F.to Il Presidente 
Dott. Giancarlo Casani 

 
 
 
 


