
                                                                        

                  ARCIDIOCESI DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI – CONZA – NUSCO - BISACCIA        COMUNE DI NUSCO (AV) 

 

                   

   

AVVISO PUBBLICO 

Ricerca di manifestazioni di interesse per procedura di affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lettera a) 

del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del servizio di ingegneria ed architettura relativo alla verifica del livello 

progettuale esecutivo nonché il supporto al RUP per la validazione del livello progettuale esecutivo, ai 

sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 degli interventi di “Progetto Pilota Alta Irpinia – POR Campania FESR 

2014/2020 – Asse 6 – Obiettivo 6.7.    DGR n. 237 del 4/6/2019 – DGR N. 21/2020 - MUSEO E ARCHIVIO 

STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)” 

                    CUP: B76J20001620002   CIG: Z513161FF2   

ricompresi nella programmazione dell’ente mediante Trattativa Diretta (T.D.) sul M.E.P.A. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 

• con determina a contrarre n. 01 del 15/04/2021 è stata indetta una procedura telematica di 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante 

richiesta d’offerta su piattaforma di e-procurement M.E.P.A., per l'affidamento del servizio di 

architettura e ingegneria per la verifica dei livelli progettuali definitivo ed esecutivo nonché il 

supporto al RUP per la validazione del livello progettuale esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 

50/2016 inerente agli interventi: 

Titolo intervento CUP 

MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO 

(AV)” 
B76J20001620002 

 

per un importo di gara, oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge, se dovuti, così determinato: 

 

% 

 

 



Categorie e ID opere Titolo intervento CUP Importo 

Edilizia - E.22  

Interventi di manutenzione, 

restauro, risanamento conservativo, 

riqualificazione, su edifici e manufatti 

di interesse storico artistico soggetti 

a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, 

oppure di particolare importanza 

MUSEO E ARCHIVIO 

STORICO DIOCESANO IN 

NUSCO (AV) 

B76J20001620002 € 36,664.23 

 

Il servizio sarà aggiudicato applicando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D. 

Lgs. 50/2016, e con l’applicazione dell’art. 97, comma 8, ultimo capoverso. 

RENDE NOTO 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nelle 

ipotesi di affidamento di incarichi professionali, ritiene opportuno attivare una preliminare indagine 

conoscitiva finalizzata alla conoscenza di operatori economici all’art. 26 comma 6 lett. a) del D.lgs. 50/2016 

(Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento 

(CE) 765/2008) e/o all’art. 46 comma 1 del D.lgs. 50/2016 che dispongano di un sistema interno di controllo 

di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 – settore commerciale EA34 - certificato da Organismi accreditati 

ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, in possesso dei requisiti di seguito indicati, in grado di eseguire il 

servizio di architettura e ingegneria relativo alla verifica dei livelli progettuali definitivo ed esecutivo nonché 

il supporto al RUP per la validazione del livello progettuale esecutivo degli interventi: 

 Titolo intervento CUP 

MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO 

(AV) 
B76J20001620002 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: ARCIDIOCESI DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI – CONZA – NUSCO – 

BISACCIA – Ufficio Tecnico Diocesano. Codice AUSA n. 0000652353; 

2. PREMESSA 

Questo Ente intende avviare una ricerca di mercato rivolta ai soggetti di cui all’art. 46 del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 finalizzata 

all’aggiudicazione del servizio di architettura ed ingegneria relativo alla verifica dei livelli progettuali 

definitivo ed esecutivo nonché il supporto al RUP per la validazione del livello progettuale esecutivo in 

epigrafe da attribuire con procedura telematica di affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante richiesta di offerta su piattaforma di e-procurement M.E.P.A. 

3. OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di architettura ed ingegneria relativa alla verifica dei livelli 

progettuali definitivo ed esecutivo nonché il supporto al RUP per la validazione del livello progettuale 

esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 inerente agli interventi:  

 



Titolo intervento CUP 

MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO 

(AV) 
B76J20001620002 

 

da effettuarsi a mezzo richiesta di offerta su piattaforma di e-procurement M.E.P.A., ad operatori economici 

di cui all’art. all’art. 26 comma 6 lett. a) del D.lgs. 50/2016 (Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, 

accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008) e/o all’art. 46 comma 1 del 

D.lgs. 50/2016 che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 – 

settore commerciale EA34 - certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 

registrati alla piattaforma di e-procurement M.E.P.A., individuati sulla base dell’indagine di mercato espletata 

mediante il presente avviso pubblico. 

4. VALORE STIMATO E DURATA DEL SERVIZIO 

L’importo stimato, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 collegato al D. Lgs 50/2016 – (ex D.M. 143 del 31 

ottobre 2013), da corrispondere per l’espletamento dei servizi di cui sopra, oltre IVA e cassa come per 

legge, se dovuti, è così determinato: 

Categorie e ID opere Titolo intervento CUP Importo 

Edilizia - E.22  

Interventi di manutenzione, 

restauro, risanamento conservativo, 

riqualificazione, su edifici e 

manufatti di interesse storico 

artistico soggetti a tutela ai sensi del 

D.Lgs 42/2004, oppure di particolare 

importanza 

MUSEO E ARCHIVIO 

STORICO DIOCESANO IN 

NUSCO (AV) 

B76J20001620002 € 36,664.23 

 

• che la spesa relativa all’intervento MUSEO E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV) trova 

la necessaria copertura finanziaria a valere su risorse del Progetto Pilota Alta Irpinia – POR Campania 

FESR 2014/2020 – Asse 6 – Obiettivo 6.7.    DGR n. 237 del 4/6/2019 – DGR N. 21/2020 per l’importo 

di € 3.300.000,00; 

Il servizio relativo alla verifica del livello progettuale definitivo dovrà essere espletato entro e non oltre 20 

giorni dalla data di avvio del servizio, coincidente con la data di consegna degli elaborati da parte del RUP. 

Il servizio relativo alla verifica del livello progettuale esecutivo dovrà essere espletato entro e non oltre venti 

giorni dalla data di approvazione del progetto definitivo. 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le 

disposizioni dell’art. 26 comma 6 lett. a) del D.lgs. 50/2016 (Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, 

accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008) e/o all’art. 46 comma 1 del 

D.lgs. 50/2016 che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 – 

settore commerciale EA34 - certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, 

purché registrati alla piattaforma di e-procurement M.E.P.A. ed in possesso dei requisiti prescritti dai 

successivi articoli.  



In particolare sono ammessi a partecipare: 

1. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;  

2. società di professionisti; 

3. società di ingegneria; 

4. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con il codice CPV 71356000-8 Servizi 

tecnici- e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

5. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) 

del presente elenco; 

6. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito 

anche consorzi stabili di società) e i GEIE; 

7. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 

8. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete 

di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano 

le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. 

6. REQUISITI RICHIESTI 

6.1 - Requisiti generali 

Sono ammessi alla manifestazione gli operatori economici di cui all’art. 26 comma 6 lett. a) del D.lgs. 50/2016 

(Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento 

(CE) 765/2008) e/o all’art. 46 comma 1 del D.lgs. 50/2016 che dispongano di un sistema interno di controllo 

di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 – settore commerciale EA34 - certificato da Organismi accreditati 

ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008; 

Sono inibiti dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 

del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 

6.2 - Requisiti speciali 

6.2.1. - Requisiti di idoneità 

Requisiti del concorrente 

I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263  

a) Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione 

nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale 

è stabilito. 

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla 

Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura di gara. 



Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 

del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Requisiti del gruppo di lavoro 

Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto 

a) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del 

soggetto personalmente responsabile dell’incarico.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 

del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 

appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui ai punti precedenti, il nominativo, la qualifica professionale e 

gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato. 

6.2.2. - Requisiti di capacità economica e finanziaria 

a) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi 

cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari al 

doppio dell’importo a base di gara. Il presente requisito viene richiesto al fine di valutare l’affidabilità 

economico/finanziaria dei concorrenti in relazione alla rilevanza complessiva e strategica dell'opera 

da realizzare e alla peculiarità dell'appalto. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice: 

• per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

• per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 

mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

• per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione 

IVA. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato 

l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 

presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 

qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.  

6.2.3. - Requisiti di capacità tecnica e professionale 

b)  un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data 

di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva 

tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1,5 volte l’importo 

stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, di 

ciascun intervento sono riportati nelle seguenti tabelle.  

Tabella A - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi relativi all’intervento “MUSEO 

E ARCHIVIO STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)”  CUP B76J20001620002 



Categoria e ID delle opere 
Grado di 

complessità 

Valore delle 

opere 

Categoria d’opera: Edilizia 

Destinazione funzionale dell’opera: 

Edifici e manufatti esistenti 

ID: E.22 

1.55 
 

€ 2.114.704,55 

Categoria d’opera: Impianti (A) 

Destinazione funzionale dell’opera: 

Impianti meccanici a fluido a servizio 

delle costruzioni 

ID: IA.01 

0.75 € 215.006,69 

Categoria d’opera: Impianti (A) 

Destinazione funzionale dell’opera: 

Impianti elettrici e speciali a servizio 

delle costruzioni - Singole 

apparecchiature per laboratori e 

impianti pilota 

ID: IA.04 

1.30 € 228.851,65 

TOTALE   € 2.558.562.34 

 

La comprova del requisito è fornita mediante la presentazione del certificato di regolare esecuzione dei 

servizi svolti o documenti equipollenti. 

In caso di costituzione di raggruppamenti di operatori economici il requisito di capacità economico 

finanziaria, rispetto al fatturato globale minimo, i requisiti tecnico-professionali devono essere posseduti in 

prevalenza dalla mandataria. 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti indicati al precedente Capo 5, dovranno far pervenire la 

propria manifestazione di interesse, in file *.p7m, a partecipare alla procedura in oggetto, entro le: 

 

ore 12,00 del giorno 14/05/2021 

 

al seguente indirizzo pec: diocesisantangelo.utd@pec.it e nell’oggetto occorre indicare la dicitura: 

“Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura relativo alla 

verifica dei livelli progettuali definitivo ed esecutivo nonché il supporto al RUP per la validazione del livello 

progettuale esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 per l’intervento ““MUSEO E ARCHIVIO 

STORICO DIOCESANO IN NUSCO (AV)”  CUP: B76J20001620002  CIG: Z513161FF2       

Le manifestazioni di interesse sono riservate agli operatori economici di cui all’articolo di cui all’art. 26 

comma 6 lett. a) del D. lgs. 50/2016 (Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN 



ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008) e/o all’art. 46 comma 1 del D.lgs. 50/2016 che 

dispongano di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 – settore 

commerciale EA34 - certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, per i 

quali non ricorrono i motivi di esclusione previste dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le altre 

cause ostative previste dal presente avviso. 

7.1 Presentazione della domanda 

a) La domanda, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, dovrà recare 

l’indicazione della forma giuridica tra quelle previste dall’articolo 46 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

con l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali; 

b) dichiarazione, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, relativa 

alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente/legale rappresentante del concorrente, 

dichiara: 

• l’assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti 

pubblici (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

• il possesso dei requisiti di idoneità di cui al presente avviso; 

• il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al presente avviso; 

• il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al presente avviso; 

• di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi della 

vigente normativa in materia;  

• di essere consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, la dichiarazione 

mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 

I costituendi raggruppamenti temporanei di professionisti possono presentare domanda di manifestazione 

di interesse dichiarando, nel contempo, l’impegno a formalizzare il raggruppamento prima dell’eventuale 

affidamento dell’incarico mediante apposita scrittura privata autenticata di conferimento di mandato 

collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo nominato.  

Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di cui alla precedente lettera b) riferita ad ognuno dei 

componenti del raggruppamento. Non è consentito ad un professionista singolo o associato presentare 

contemporaneamente istanza in diverse forme o raggruppamenti, a pena esclusione di tutte le diverse 

istanze presentate. 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il sopraccitato termine perentorio non saranno oggetto di 

valutazione di successivo invito. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare gli operatori economici che abbiano manifestato 

interesse, anche se in numero inferiore a tre ed anche nel caso in cui sia pervenuta una sola candidatura 

idonea. 

8. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell'art.89 del D.lgs.50/2016 l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 46 dello 

stesso decreto, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art.83 

del D.lgs. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente 

allegare alla domanda di partecipazione, la documentazione indicata all'art. 89 del D.lgs. 50/2016 ed una sua 

dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per 



la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria. Non è 

consentito l'avvalimento dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionali di 

natura strettamente soggettiva. 

9. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE OFFERTE ED AFFIDAMENTO 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara 

d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino 

interesse all’affidamento dell’incarico;  

La scelta degli operatori economici da invitare alla successiva procedura mediante richiesta di offerta su 

piattaforma di e-procurement M.E.P.A., avverrà tra quelli che presenteranno manifestazione di interesse 

conformemente al presente avviso, in regola con i prerequisiti di gara, secondo valutazione del RUP. 

Si procederà anche nel caso di una sola istanza di manifestazione di interesse pervenuta, ai sensi dell’art. 91, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 purché idonea. 

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.lgs. 50/2016, 

e con l’applicazione dell’art. 97, comma 8, ultimo capoverso.  

10. TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà unicamente per finalità 

connesse alla selezione e per l’eventuale stipula del contratto. Il titolare del trattamento dei dati è l’Ing. 

Roberto Formato. 

11. DISPOSIZIONI FINALI  

Riserva di aggiudicazione: questa Amministrazione committente si riserva di differire, spostare o revocare il 

presente procedimento finalizzato alla stipula del contratto per l’espletamento dei servizi di cui all’oggetto, 

senza alcun diritto dei candidati a rimborso spese o quant’altro.  

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti la procedura oggetto del presente avviso, al 

Responsabile del procedimento, negli orari di ufficio, fino alle ore 12 del giorno non festivo antecedente il 

termine fissato per la presentazione delle domande. 

Sant’Angelo dei Lombardi 28 Aprile 2021 

 

Il R.U.P. 

Geom. Luigi D’Angelis 


