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OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN 

ELENCO DI PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLE SUCCESSIVE PROCEDURE DI 

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI RIGUARDANTI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

DI INTERVENTI SUI BENI CULTURALI, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 

50/2016 E DELLE LINEE GIUDA N. 1 ANAC. 

1. OGGETTO 

Questa Diocesi, in qualità di soggetto beneficiario dei finanziamenti ricompresi nell’Allegato 1 al Decreto 

del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022, intende costituire un elenco di operatori economici per 

l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria negli interventi sui beni culturali, al fine di affidare 

incarichi rientranti nelle procedure previste ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) e b) della L. n. 120/2021 

come sostituito dall’art. 51 della L. n. 108/2021, nel rispetto delle indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC 

n. 1 di attuazione del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (nel seguito «Codice dei contratti»), recanti “Indirizzi 

generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 e aggiornate con delibere n. 138 del 21 febbraio 

2018 e n. 47 del 15 maggio 2019. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, per favorire la partecipazione e la consultazione del 

maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati, con l’unico obiettivo di acquisire dagli 

stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Pertanto, non è prevista l’instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di questa Diocesi, che si riserva la possibilità di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito 

all’indizione dei successivi affidamenti degli incarichi tecnici delineati senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa. 

L’Elenco sarà costituito nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione 

al fine di assicurare la dovuta pubblicità alle procedure di selezione dei concorrenti. 

Le prestazioni professionali e i parametri di riferimento, individuati per ciascuna categoria d'opera indicati al 

successivo Capo 5.2, lettera a), saranno desunti dal D.M. 17/06/2016 e dal DM 154 del 22/08/2017 per i 

servizi di ingegneria e architettura. 

È richiesta l’iscrizione obbligatoria al Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione MePA, sito: 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html. 

2. OPERATORI ECONOMICI ABILITATI A PRESENTARE RICHIESTA DI INSERIMENTO 

NELL’ELENCO 

2.1 L’interesse all’affidamento è riservato a soggetti di cui all’art. 46 del Codice dei contratti nonché 

disciplinati secondo i tipi societari di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, per i quali non 

ricorrano le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti e siano in possesso dei 

requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui ai successivi Capi 3 e 4 e dei requisiti di 

carattere tecnico di cui al Capo 5. 

2.2 Le figure professionali richieste sono: 

 progettisti ingegneri e architetti in grado di produrre tutta la documentazione prevista nella 

redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva inerente ai 

LL.PP.; 

 coordinatore per la sicurezza dei cantieri, fase di progettazione ed esecuzione (CSP e CSE); 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html
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 direttore lavori; 

 ingegneri impiantisti; 

 ingegneri strutturisti con esperienza su beni culturali; 

 geologi; 

3. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Sono ammessi all’elenco gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 

80 del Codice. 

L'accertamento dell’assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta: 

3.1 l’identificazione del candidato come segue: 

a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni; 

b. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali; 

c. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell’iscrizione 

nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale 

per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XVI al Codice dei 

contratti; 

3.2 Gli operatori economici interessati all’iscrizione all’elenco devono inoltre dichiarare: 

a. di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del 

Codice dei contratti, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di 

esclusione da gare d'appalto; 

b. l’insussistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice dei contratti, ovvero che 

il candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o 

collegato, non ha svolto attività di supporto per gli interventi oggetto del presente avviso, né che 

alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale 

attività di supporto. 

c. l’assenza di partecipazione plurima, ovvero che non presenteranno la manifestazione di interesse 

né accetteranno inviti a procedure: 

 in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un 

raggruppamento temporaneo; 

 in più di una società di professionisti o società di ingegneria delle quali il candidato è 

amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli 

articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263. 

4. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

4.1 Gli operatori economici interessati all’iscrizione all’elenco dovranno possedere, cumulativamente, i 

seguenti requisiti di idoneità professionale: 

a) iscrizione all’Ordine professionale degli Architetti, Sezione «A»; 

b) iscrizione all’Ordine professionale degli Ingegneri, Sezione «A»; 

c) iscrizione all’Ordine professionale dei Geologi; 

d) abilitazione al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri temporanei di cui all’articolo 

98 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.; 

e) in caso di operatore organizzato in forma societaria, iscrizione attiva alla C.C.I.A.A. 

4.2 L’iscrizione agli Ordini di cui al precedente Capo 4.1, lettere a), b) e c) e l’abilitazione di cui alla lettera 

d), deve risultare: 

a) per il direttore tecnico o per almeno un socio professionista operativo quanto agli operatori 

organizzati in forma societaria; 

b) per un professionista associato quanto agli operatori organizzati in associazione professionale; 

4.3 Per i raggruppamenti temporanei: 

a) le condizioni di cui al Capo 4.1, lettera a) e b), devono ricorrere per il mandatario o capogruppo. 

b) le condizioni di cui al Capo 4.1, lettera c) e d), possono ricorrere per almeno un raggruppato; 

c) le condizioni di cui al Capo 4.1, lettera e), devono ricorrere per tutte le società raggruppate; 
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d) è richiesta la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque 

anni all’esercizio della professione. 

4.4 Ai sensi dell’articolo 146, comma 3 del Codice dei contratti, trattandosi di contratti afferenti al settore 

dei beni culturali, i requisiti di cui al presente Capo devono ricorrere per gli operatori che manifestano 

interesse e non possono essere oggetto di avvalimento. 

5. REQUISITI DI CARATTERE TECNICO 

5.1 Gli operatori economici che intendono candidarsi devono dichiarare il possesso dei requisiti minimi di 

carattere tecnico cui al successivo Capo 5.2. 

5.2 Devono aver svolto negli ultimi 10 anni antecedenti la data di presentazione della manifestazione di 

interesse: 

a) prestazioni tecniche di progettazione di qualsiasi livello previsto dall’articolo 23 del Codice dei 

contratti e/o direzione dei lavori, per interventi appartenenti alle seguenti categorie individuate 

nella tavola Z-2 allegata del decreto ministeriale 17 giugno 2016: 

 ID Opere E.22, ID Opere S.03, ID Opere S.04, ID Opere IA.01, ID Opere IA.02, ID Opere 

IA.03. 

b) i requisiti di cui al precedente Capo 5.2, lettera a), sono quelli minimi per l’ammissione e 

prescindono dai criteri preferenziali di cui al successivo Capo 5.3; 

c) ai sensi dell’articolo 146, comma 3 del Codice dei contratti, trattandosi di contratti afferenti al 

settore dei beni culturali, i requisiti di cui al presente articolo devono ricorrere per gli operatori che 

manifestano interesse e non possono essere oggetto di avvalimento; 

5.3 Ai fini dell’individuazione dei candidati selezionabili a presentare offerta, fermo restando i requisiti di 

cui al precedente Capo 5.2, lettera a), sono adottati i seguenti requisiti preferenziali: 

a) Esperienza progettuale e/o di direzione lavori: 

a.1) presenza di esperienze pregresse, che siano apprezzabilmente adeguate in relazione ad una 

corretta e puntuale esecuzione dell’incarico da affidare, rese a favore di committente 

pubblico o privato mediante almeno un servizio riguardo interventi su edifici di interesse 

storico/artistico di particolare importanza e/o su beni soggetti a tutela ai sensi del D. Lgs. n. 

42/2004; 

a.2) presenza di esperienze pregresse rese a favore di committente pubblico o privato mediante 

almeno un servizio riguardo interventi mirati alla riduzione della vulnerabilità sismica su 

edifici di interesse storico/artistico sottoposti a parere vincolante delle Soprintendenze 

mediante l’applicazione del D.P.C.M. 09/02/2011 per la valutazione e riduzione del rischio 

sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme Tecniche per le costruzioni di 

cui al decreto ministeriale 14/01/2008. 

b) Multidisciplinarietà, intesa come presenza, nello staff del candidato, dei seguenti professionisti, 

abilitati e iscritti ai relativi ordini: 

b.1) geologo con comprovata esperienza di indagini geologiche effettuate su edifici di interesse 

storico/artistico e/o su beni soggetti a tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004; 

b.2) professionista in possesso del titolo di conservazione dei beni architettonici e ambientali con 

comprovata esperienza nella diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni 

architettonici e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro 

conservazione; 

b.3) tecnico laureato o diplomato con attestato di frequenza e conclusione favorevole di un corso 

di BIM manager o comunque di utilizzo del BIM; 

6. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

6.1 La manifestazione di interesse, redatta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà 

pervenire, a mezzo PEC al seguente indirizzo curiaoppidopalmi@pec.it entro le ore 12:00 del 19 

ottobre 2022. Tale termine è perentorio e non derogabile né differibile. Al fine dell’accertamento del 

rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente la data di 
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ricezione del sistema di posta elettronica certificata; 

6.2 La manifestazione di interesse, redatta mediante il modulo allegato al presente avviso (Allegato 1 – 

Istanza di partecipazione con assorbimento del DGUE), dovrà essere sottoscritta digitalmente 

dall’operatore economico che intende candidarsi e dovrà essere corredata obbligatoriamente della 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità, inoltre deve: 

a) recare le proprie generalità e recapiti (anche telefonici e di posta elettronica) e recare 

l’identificazione completa di codice fiscale, partita IVA ed il proprio domicilio digitale (PEC); 

b) in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, dovrà essere redatto un modello per ogni 

componente il raggruppamento e recare l’identificazione completa di codice fiscale e partita IVA 

del soggetto componente il raggruppamento nonché la qualità che assumerà in capo allo stesso 

(mandatario / capogruppo ovvero mandante); 

c) la manifestazione di interesse è corredata da un curriculum professionale, redatto secondo le 

indicazioni del successivo Capo 7 del presente avviso; 

7. CONTENUTO DEL CURRICULUM 

7.1 Indicazioni minime obbligatorie per ciascuna esperienza curriculare, in assenza o incompletezza delle 

quali la singola esperienza si ha per non scritta: 

a) denominazione del committente per il quale è stato svolto il servizio; 

b) denominazione e descrizione sommaria dei singoli interventi rappresentati con indicazione dell’ID 

opere di cui al DM 16/06/2016 ovvero della classe e categoria di tariffa di cui si compone 

l’intervento con evidenza delle classi e delle categorie qualificanti di cui al Capo 5.2, lettera a) 

del presente avviso; 

c) tipologia del servizio espletato; 

d) mese/anno dell’espletamento delle prestazioni professionali dichiarate; 

e) importo dei lavori oggetto del servizio affidato; 

f) composizione della propria struttura professionale con evidenza del numero dei componenti del 

personale tecnico utilizzato nella propria struttura; 

g) qualsiasi altra indicazione ritenuta utile dal candidato illustrante i contenuti dell’attività svolta; 

h) eventuali titoli qualificanti l’attività svolta dal candidato. 

6 CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura di quanto pervenuto, gli operatori economici la cui istanza di 

iscrizione all’elenco: 

 è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nel presente avviso, indipendentemente dall'entità del 

ritardo e dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente; 

 non reca l'indicazione dell'oggetto dell’avviso e la corretta denominazione dell’operatore economico; 

Sono esclusi, dopo l'apertura di quanto pervenuto, fatta salva l’applicazione dell’articolo 83, comma 9 del 

Codice dei contratti, gli operatori economici: 

 che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste tramite la compilazione 

dell’Allegato 1 – Istanza di partecipazione con assorbimento del DGUE; 

  che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, 

insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di 

fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; 

oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di 

riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante; 

 che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura 

sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a 

quanto prescritto; 

 non corredate dal curriculum contenenti le indicazioni minime di cui al precedente Capo 7 ovvero il cui 

curriculum non indichi con chiarezza le categorie qualificanti di cui al Capo 5.2, lettera a) o riporti 

esperienze pregresse lacunose o gravemente insignificanti, rispetto alle prestazioni richieste con il 

presente avviso. 
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7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n. 196/2003 i dati forniti dai partecipanti al presente avviso sono raccolti e 

pubblicati come previsto dalla normativa dei contratti pubblici. I dati personali saranno utilizzati ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 e dell’art.13 del D. Lgs 30 giugno 2003 

n. 196 e s. m.i. per il trattamento ai soli fini connessi al presente avviso, fatti salvi i diritti degli interessati ai 

sensi dell’art. 7 dello stesso decreto. 

 

Palmi 28/09/2022 

 

Documentazione allegata al presente avviso: 

 Allegato 1 – Istanza di partecipazione con assorbimento del DGUE  

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Beni Culturali,  

Edilizia di Culto  

Ing. Paolo Martino 
copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 

predisposta secondo l’articolo 3 del D. Lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, 

comma 4bis del Codice dell’Amministrazione Digitale 


