AVVISO PUBBLICO
Per l’attribuzione di un incarico di servizio tecnico di redazione di disegni in formato dwg,
redazione di capitolati tecnici relativi a tensostrutture, ecc., delega per il sopralluogo della
Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, verifiche e controllo delle
certificazioni a norma di legge per ogni singolo espositore, pratiche necessarie all’ottenimento dei
permessi per l’installazione di cartellonistica e viabilità e quant’altro necessario alla buona riuscita
della manifestazione “Trieste Espresso Expo ” – IX edizione 2018 che si svolgerà dal 25 al 27
ottobre 2018.
L’azienda speciale Aries pubblica il presente avviso di selezione al fine di individuare un
professionista/studio associato di architettura, a cui affidare il servizio tecnico di redazione di
disegni in formato dwg, redazione di capitolati tecnici relativi a tensostrutture, ecc., delega per il
sopralluogo della Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, verifiche e
controllo delle certificazioni a norma di legge per ogni singolo espositore, pratiche necessarie
all’ottenimento dei permessi per l’installazione di cartellonistica e viabilità e quant’altro necessario
alla buona riuscita della manifestazione “Trieste Espresso Expo ” – IX edizione 2018 che si
svolgerà dal 25 al 27 ottobre 2018, presso le aree del Porto Vecchio di Trieste.
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente:
www. aries.ts.camcom.it.
OGGETTO DEL SERVIZIO:
•
aggiornamento planimetrie magazzini 26 - 27 - 28 e centrale idrodinamica e tensostruttura
temporanea di 3.000 mq e relativi collegamenti, da realizzarsi nel piazzale adiacente il magazzino
28;
•
redazione dei disegni in formato dwg della distribuzione interna della manifestazione secondo
le indicazioni pervenute attraverso files pdf del software gestionale di Aries (compreso modifiche e
aggiornamenti) da realizzarsi entro 24 ore;
•
delega per il sopralluogo della Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo
(C.C.V.L.P.S.) comprensiva di controllo e redazione delle pratiche richieste, firma e incontri sul
posto;
•
controllo delle certificazioni richieste dalla normativa in vigore per i locali di pubblico
spettacolo per ogni singolo fornitore di Aries (ad es. certificazioni antincendio e carichi sospesi,
corretto montaggio, ecc.) escluse le certificazioni attinenti gli impianti elettrici;
•

redazione dei seguenti capitolati di appalto:
a) per la realizzazione di una tensostruttura di ca. 3.000 mq da posizionarsi nel piazzale
adiacente il magazzino 28, e relativi tunnel di collegamento ai magazzini 27 e 28;
b) per la fornitura di stand pre-allestiti;
c) per la redazione della parte grafica e realizzazione totem e cartellonistica personalizzabile
anche di grandi dimensioni;

1

•
attività di verifica e controllo preventivo da eseguire sui progetti degli stand consegnati
dagli espositori per verificare altezza, materiali e certificazioni;
•
redazione degli schemi distributivi impiantistici quotati (solo posizionamento, non progetto
impianti) per coordinamento tra le richieste degli espositori e gli impiantisti incaricati dall’azienda
speciale Aries;
•
attività di verifica e controllo geometrico delle tracciature degli stand e degli impianti; verifica
in sito di eventuali interferenze o problematiche impreviste a supporto di eventuali modifiche
richieste anche in loco;
•
pratiche architettoniche per l’ottenimento degli eventuali nulla osta della soprintendenza ai beni
storici ed architettonici, per tutte le opere da realizzare per la riuscita della manifestazione;
•
pratiche necessarie all’ottenimento dei permessi per l’installazione di cartellonistica e viabilità
sia in area demaniale che in area comunale;
• presenza in loco nelle giornate di: 19,20,22,23,24 ottobre 2018 con orario 10-13.00/14.00-18.00
per il controllo e per la verifica delle certificazioni di legge di ogni espositore della manifestazione.
DURATA:
La durata dell'incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento del
servizio e avrà scadenza al completamento della manifestazione “Trieste Espresso Expo 2018” o al
massimo entro il 31 ottobre 2018.
VALORE:
Si stima che il valore del servizio di cui trattasi, nell’arco temporale sopra indicato, sia al massimo
pari a € 12.000,00 (al netto dell’IVA e di altri oneri di legge).
REQUISITI MINIMI RICHIESTI:
Requisiti di ordine generale:
-

assenza di alcuno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del DLgs. N. 50/2016 e
s.m.i.;
capacità di contrarre con la P.A.;
essere in possesso di polizza RC professionale obbligatoria.

Requisiti professionali:
-

Iscrizione all’albo professionale degli architetti da almeno 3 anni;
Essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione e permanere per tutta la durata dell’incarico.
La perdita dei predetti requisiti nel corso dello svolgimento dell’incarico costituisce causa di
risoluzione immediata ed automatica del relativo contratto.
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E’ ammessa la partecipazione alla presente procedura anche degli studi professionali, con la
precisazione che, in tal caso, tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti dal
Professionista indicato dallo Studio come il soggetto che svolgerà, personalmente ed in via
esclusiva, le attività oggetto del presente avviso.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
La domanda di partecipazione alla selezione, sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata
dalla seguente documentazione:
a) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.m.ii., in ordine ai seguenti
stati:
•

iscrizione all'Albo Professionale degli architetti;

•
non aver riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine
di appartenenza, in relazione all’esercizio della propria attività professionale;
•

n. codice fiscale e partita iva;

•

essere in possesso di polizza assicurativa RC professionale n……della compagnia………..

b) Curriculum vitae comprovante il possesso dell’esperienza e/o specializzazione nei servizi di cui
all’oggetto del presente avviso.
Le domande corredate della predetta documentazione dovranno pervenire il giorno 09 maggio
2018 a mezzo posta elettronica PEC all’indirizzo: aries@ts.legalmail.camcom.it.
Il termine indicato deve intendersi come perentorio e le eventuali domande pervenute oltre la
scadenza non saranno considerate.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE:
La selezione avverrà, ad insindacabile giudizio della Direzione di Aries attraverso la valutazione dei
curricula dei candidati, nonché delle esperienze analoghe dichiarate.
A seguito della valutazione succitata, con idoneo atto, Aries procederà all'eventuale conferimento
dell'incarico ai sensi dell’art. 36, II comma lett. a del D.lgs . 18 aprile 2016 n. 50.
DISPOSIZIONI FINALI:
L’azienda speciale Aries si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di
annullare o revocare, in tutto o in parte la presente procedura, di prorogarne i termini o di non
procedere all'affidamento dell'incarico, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei
partecipanti alla selezione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso pubblico, si fa riferimento alle norme
legislative vigenti.
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Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento
della presente procedura, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.196/2003 e successive
modificazioni.
IL DIRETTORE
(dott.ssa Patrizia Andolfatto)
Trieste, 24 aprile 2018
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