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

 

                      

   

 

AVVISO PUBBLICO 
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: 94594644A3 
 

STAZIONE APPALTANTE: ARCIDIOCESI DI SANT’ANGELO DEI LOMB.–CONZA–NUSCO–BISACCIA. 
Ufficio Tecnico Diocesano. Codice AUSA n. 0000652353. 

Affidamento servizi professionali di Direzione Lavori e Coord. Sicurezza F. Esec. 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OO.EE. PER AFFIDAMENTO S.A.I. di importo sup. a 139.000 

€. e inf. Alle soglie di cui all’art. 35 D.LGS. 50/2016 

 
1. _ OGGETTO DELL’AVVISO E IMPORTO CORRISPETTIVO SERVIZI IN AFFIDAMENTO 

 

Il presente avviso si riferisce al procedimento per la selezione di operatori economici da invitare alla successiva 
procedura negoziata per l’affidamento dei servizi professionali di architettura e ingegneria -consistenti in Direzione dei 
Lavori e Coord. Sicurezza in fase di esecuzione-, relativi alla esecuzione dei lavori inerenti il MUSEO E ARCHIVIO STORICO 
DIOCESANO, previsti nel Comune di NUSCO (AV). 
La STAZIONE APPALTANTE (di seguito, anche ‘ente’) è l’ARCIDIOCESI DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI – CONZA – 
NUSCO – BISACCIA. Codice AUSA n. 0000652353. 

 
1.1 _ RIFERIMENTI NORMATIVI 

La procedura è svolta ai sensi dell'articolo 157, comma 2 e dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo “Codice”) così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del 
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e dall’art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 
settembre 2020, n. 120 (nel prosieguo “L. 120/2020”), a sua volta modificato dall’art. 51 del DL 77/2021, convertito 
nella L. 108/2021, e nel rispetto delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi 
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973, del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera n. 138 del 21 febbraio 
2018 e con delibera n. 47 del 15 maggio 2019 (nel prosieguo “Linee Guida n. 1”) 

 
1.2 _ PRECISAZIONI INERENTI I SERVIZI DA AFFIDARE 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie, 
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Si precisa che la procedura di negoziazione avverrà tramite il  
sistema telematico MEPA (https://www.acquistinretepa.it), pertanto gli operatori economici dovranno 
necessariamente essere provvisti di abilitazione sulla medesima piattaforma, pena la conseguente esclusione dal 
successivo procedimento. L'esigenza della stazione appaltante è individuare la figura professionale specialistica del 
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Direttore Lavori nonché del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione a cui affidare l'incarico connesso al 
controllo della fase esecutiva degli interventi previsti dal progetto esecutivo. 
Il tempo di esecuzione del servizio è di presuntivi 600 GIORNI naturali e consecutivi. 
 L’importo a base di gara è pari a € 172.362,49 Inarcassa e IVA escluse. 

La consegna ed inizio dei lavori deve essere effettuata entro il 31-12-2022; è richiesta la compresenza -col Rup e con 
l’Impresa- in apposita riunione di cantiere, a cadenza settimanale, con obbligo di partecipazione del direttore dei lavori, 
del CSE e dei componenti dell’ufficio DLL così come previsto dallo schema di disciplinare di incarico. 

1.3 _ DESCRIZIONE DEI SERVIZI IN AFFIDAMENTO 

I servizi professionali di Architettura e Ingegneria richiesti sono i seguenti: 

 
 

-L’ ‘UFFICIO DIREZIONE LAVORI', in relazione alla descrizione dei servizi da espletare (sopra riportata) e al correlato 
calcolo del corrispettivo (di seguito riportato), deve essere così costituito: a._ direttore dei lavori; b._ coord. sicurezza 
in fase esecuzione; c._ direttore operativo strutture; d._ direttore operativo impianti; e._ direttore operativo restauro 
architettonico; f._ direttore operativo contabile. In aggiunta, o ricompreso già tra le figure professionali di cui sopra, è 
richiesta la partecipazione di almeno un giovane professionista abilitato alla professione di architetto o ingegnere da 
meno di 5 anni. Si precisa inoltre che è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) delle seguenti 
figure professionali tra quelle di cui sopra: -1.) la prestazione del CSE può essere espletata anche da uno dei componenti 
della compagine minima compreso il direttore dei lavori purché in possesso dei requisiti di cui all'art.98 del D.Lvo 
n.81/2008; 
-2.) la prestazione dell’ispettore di cantiere (facoltativa) può essere espletata anche da uno dei direttori operativi. Nel 
caso di Raggruppamenti o Società bisogna indicare univocamente il professionista delegato quale direttore dei lavori e 
quale quello coordinatore dell’ufficio direzione dei lavori. Possono essere indicate ulteriori figure professionali 
eventualmente considerate utili all’espletamento del servizio richiesto. La compagine del gruppo di lavoro ovvero 
l’Ufficio Direzione Lavori dovrà essere obbligatoriamente riconfermato nella successiva fase di procedura negoziata 
pena l’esclusione; a tal fine è richiesta l’indicazione (in %) della suddivisione interna dei compensi in relazione alle 
mansioni assunte da ogni componente dell’Ufficio DLL. 
In particolare, riguardo le mansioni professionali, il Direttore dei Lavori assumerà i compiti di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 
101 e seguenti, nonché individuati al D.M. 49/2018, essendo figura preposta al controllo tecnico, contabile ed 
amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto 
ed al contratto. Il Direttore dei Lavori interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed 
economici del contratto; deve essere coadiuvato da direttori operativi e/o ispettori di cantiere nel numero minimo 
indicato di seguito e da indicarsi in sede di manifestazione di interesse. Si precisa che il ruolo di Direttore dei Lavori deve 
essere assunto da una sola persona fìsica, mentre le persone facenti parti del gruppo e che non rivestono personalmente 
il ruolo di DLL svolgono, a scelta del concorrente, e con responsabilità in solido con il DLL, le altre mansioni sopra indicate. 
Il Coord. sicurezza in fase di esecuzione (CSE) assumerà i compiti di cui all'art.98 del D.Lvo n.81/2008; anche qui si precisa 
che il ruolo di CSE deve essere assunto da una persona fìsica. 
I singoli soggetti facenti parte dell’Ufficio Direzione Lavori non possono partecipare all’offerta di più concorrenti, pena 
l’esclusione di tutte le offerte cui hanno aderito. 

 
1.4 _ IMPORTO DEL CORRISPETTIVO PER I SERVIZI IN AFFIDAMENTO 

L’affidamento del servizio richiesto comprende le prestazioni sopra riportate e di conseguenza contenute nel calcolo 
dell’importo a base di gara allegato al presente avviso. 
Ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice, gli importi complessivi, le categorie, le destinazioni funzionali e le 
identificazioni delle opere, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, dei lavori oggetto 
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del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria da affidare sono le seguenti: 
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1.5 _ RIEPILOGO 

-La durata del servizio è di presuntivi 600 GIORNI naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna 
ed inizio dei lavori; è comunque subordinata alla effettiva tempistica della esecuzione dei lavori e si concluderà con 
l’espletamento degli adempimenti necessari alla ultimazione e rendicontazione dei lavori eseguiti. 

 

-L’importo a base di gara è pari a € 172.362,49 Inarcassa e IVA escluse. 
 

-L’Ufficio Direzione Lavori, in relazione alla descrizione dei servizi da espletare e al correlato calcolo del corrispettivo, 
deve essere almeno così costituito: 

-direttore dei lavori; 
-coord. sicurezza in fase esecuzione; 
-direttore operativo strutture; 
-direttore operativo impianti; 
-direttore operativo restauro arch.; 
-direttore operativo contabile. 

 
-L’appalto è finanziato con fondi 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. 

 

-Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti 
dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e secondo le modalità riportate nell’allegato schema di contratto. Il contratto è 
soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 
136. 

 

-La documentazione allegata al presente avviso comprende: 
01 - Modello istanza manifestazione di interesse; 
02 - Calcolo dell’importo a base di gara. 

 
-Gli elaborati del progetto esecutivo, utili alla individuazione delle opere e degli interventi in appalto, sarà messo a 
disposizione degli operatori selezionati all'atto della procedura negoziata, unitamente a: 

- Disciplinare di gara 
- Capitolato prestazionale e schema di contratto 
- Lettera d’invito alla procedura negoziata. 

 
2. _ SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE 

 

Possono presentare istanza esclusivamente i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. n.50/2016. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 48 del Codice. 
Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, anche 
costituendo, ai sensi dell’articolo 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81, reti di esercenti la professione o consorzi stabili 
professionali, in possesso dei requisiti previsti dal Codice e di cui al punto 4. Non è ammessa la presentazione dell’istanza 
per i soggetti in capo ai quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. Si specifica che debbono 
essere indicati specificatamente tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità 
del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È infatti rimesso in via esclusiva alla stazione 
appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell’esclusione. 
2.1  
2.2 _ REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

In attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «codice dei contratti 
pubblici», ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria 
in epigrafe, in sede di manifestazione d’interesse, nell’ambito di ciascun operatore economico interessato devono 
essere presenti ed indicati nominativamente, corredando tali indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi ordini, 
albi od altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche, i seguenti 
soggetti, intesi quali professionisti persone fisiche, i quali svolgeranno le prestazioni tecnico-professionali oggetto 
dell’affidamento: 

a. _ Professionista iscritto alla sezione A dell’albo professionale dell'ordine degli architetti, pianificatori, 
paesaggisti e conservatori, abilitato ad espletare prestazioni professionali inerenti beni vincolati ai sensi del 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.lgs 42/2004,  a cui saranno affidate le funzioni di Direttore dei Lavori;  
b. _ Professionista coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 
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del D.Lgs. n. 81/2008. 
 

c. _ Professionisti iscritti alla sezione A dell’albo professionale dell'ordine degli ingegneri, ovvero dell’albo 
architetti ppc., a cui saranno affidate le funzioni di Direttori operativi. 

 
Il soggetto istante indica, nel mod.01, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del 
professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate: 

- componente di un raggruppamento temporaneo; 
- associato di una associazione tra professionisti; 
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; 
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, 
oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti 
del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima 
dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263. 

Indica inoltre il ruolo ricoperto se mandatario o mandante e se coord. dell’Ufficio D.LL. 
 

Parimenti, sempre nel modello di istanza, l’operatore interessato indica il tecnico incaricato delle funzioni di Direttore 
dei Lavori ed il tecnico incaricato delle funzioni di CSE. 

Qualora l’Operatore Economico sia un raggruppamento temporaneo o società, è richiesto che: 
-il professionista indicato quale direttore dei lavori deve essere un architetto (vedi punto a.) in possesso di 
un'esperienza almeno quinquennale e di specifiche competenze coerenti con l'intervento, come di seguito 
illustrate; 
-il capogruppo mandatario deve assolvere al coord. dell’ufficio direzione lavori e deve -possibilmente- coincidere 
con lo stesso direttore dei lavori di tal che essere unico riferimento per la stazione appaltante; deve possedere i  
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti; 
-i raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46 comma 1, lett. e) del Codice, devono prevedere la presenza 
di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le  
norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza; 

Tali requisiti -unitamente a quanto di seguito dettagliato- dovranno essere certificati mediante dichiarazione 
sostitutiva attraverso l’allegato modello di istanza di manifestazione di interesse. 

 
 

2.3 _ REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA NONCHÉ TECNICA E PROFESSIONALE 

 
I seguenti requisiti in fase di manifestazione di interesse devono essere posseduti e dichiarati; la dimostrazione sarà 
espletata nella successiva fase di procedura negoziata. 
L’istante deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

_a) avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. 
vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi 
da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo 
globale per ogni classe e categoria almeno pari a 1 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, 
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie: (vedi tabelle al punto 1.4); il requisito deve essere 
dimostrato -in relazione ad ogni ‘ID’ delle opere (E.22 – S.04 – IA.02), sia in riferimento alla sola direzione dei lavori 
che per servizi di solo coord. sicurezza. Si riporta di seguito tabella esplicativa; Il requisito, in questa fase, deve 
essere dichiarato come da TABELLA 2 allegata alla istanza. 
_b) avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di due servizi attinenti all’Architettura ed all’Ingegneria, 
di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si 
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per 
un importo totale almeno pari a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con 
riguardo ad ognuna delle "ID-Opere"; ); il requisito deve essere dimostrato -in relazione ad ogni ‘ID’ delle opere 
(E.22 – S.04 – IA.02), sia in riferimento alla sola direzione dei lavori che per servizi di solo coord. sicurezza. Si 
riporta di seguito tabella esplicativa; Il requisito, in questa fase, deve essere dichiarato come da TABELLA 2 allegata 
alla istanza. 
_c) fatturato globale minimo per servizi di architettura e ingegneria relativo ai migliori tre degli ultimi cinque 
esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari ad una volta l’importo 
dei servizi tecnici a base di gara. Tale requisito è richiesto per le seguenti motivazioni: dimostrazione 
dell’affidabilità tecnica ed economica dell’operatore economico in relazione a servizi tecnici- professionali 
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prestati in via continuativa e similare nell’ultimo quinquennio. Il requisito, in questa fase, deve essere 
dichiarato. 
_d) possesso di un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali, ai sensi dell’art.83 
comma 4 lettera c] costituito da polizza contro i rischi professionali con massimale pari ad almeno €. 500.000; 
all’importo possono concorrere i costituenti del ‘gruppo di lavoro’ costituito. Il requisito, in questa fase, deve 
essere dichiarato. 

 
 

 
 
 

2.2 _ PRECISAZIONI INERENTI I REQUISITI 

-È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto, inteso quale persona fisica, di una o più d’una delle figure professionali 
di cui al punto 1.5 nonché fra quelle eventuali aggiuntive, ove ciò sia ammissibile nell’ordinamento giuridico italiano. 
-Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli 
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già 
in sede di presentazione di istanza a seguito del presente avviso, con la specificazione delle rispettive qualificazioni 
professionali. 
-È ammessa la partecipazione anche di altri tecnici, incardinati od associati al tecnico incaricato, purché in aggiunta 
alle predette professionalità minime inderogabili, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali. 
-La partecipazione alla manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dalla  
stazione appaltante in fase di procedura negoziata. Qualora a seguito dei controlli svolti dall'Amministrazione (ai sensi 
del D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato, saranno 
applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefìci eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione 
mendace; denuncia all’Autorità giudiziaria per falso; denuncia all’ANAC. 
-L’articolazione del concorrente in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lettere a), b), 
c), d), f) del Codice. La distribuzione delle quote di riparto economico interno al ‘gruppo di prestazione dei servizi’ tra  
mandataria e mandanti deve essere sufficientemente proporzionale al valore dell’importo delle prestazioni assunte 
dal singolo operatore. 
-I requisiti finanziari e tecnici richiesti devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria 
in ogni caso deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto 
a ciascuno dei mandanti. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dai mandanti, ai quali non 
sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. 
-I professionisti impegnati anche come docenti nelle scuole superiori o nelle università oltre che allegare specifica 
dichiarazione attestante il nome esteso e l’indirizzo dell’istituto; il tipo e la materia della docenza; il tipo di contratto in 
essere; l’indirizzo Pec del dirigente dell’istituto; devono allegare il certificato autorizzativo da parte del proprio Istituto  
in quanto il presente procedimento si profila già come programmazione di impegno professionale; la mancata 
dichiarazione è causa di esclusione. 

 
2.3 _ AVVALIMENTO 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto 
1.2. Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 
1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui 
tali capacità sono richieste. 
L’ausiliaria deve: 

a) _ possedere i requisiti previsti dall’articolo 2 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di 
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avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; 
b) _ rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione 
appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente. 

Il soggetto istante deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e 
tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. 
Il soggetto istante può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 
avvalimento per più di un operatore economico (di seguito o.e.) istante e che partecipino alla medesima manifestazione 
d’interesse sia l’ausiliaria che l’o.e. istante che si avvale dei requisiti. L’o.e. istante e l’impresa ausiliaria sono responsabili 
in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

 
3. _ CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

La manifestazione di interesse, oltre quanto già previsto ai punti precedenti, dovrà contenere la seguente 
documentazione: 

-Istanza di manifestazione di interesse (vedi mod.01), sottoscritta dal Legale Rappresentante del candidato; alla 
stessa, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento 
di identità del/dei sottoscrittore/i. La manifestazione di interesse può essere sottoscritta anche da un procuratore 
del Legale Rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dall’elenco dei operatori economici 
ammessi alla successiva procedura di affidamento, copia conforme all’originale della relativa procura. 
Si precisa che nel caso di candidato costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora 
costituiti, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento o consorzio. 

 
L’istanza  manifestazione d’interesse -come da allegato modello  comprensivo di due tabelle fac-simile 
- dovrà indicare: 

a. _ la modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale mandatario o mandante in 
raggruppamento temporaneo di operatori economici; 

b. _ la forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 46, comma 1 del Codice; 
c. _ dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il candidato dichiara il possesso dei requisiti 
generali, di idoneità professionale e speciali; 
e._ dichiarazione con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio (la cui assenza non è causa di 
esclusione): -il domicilio eletto per le comunicazioni; l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento 
analogo se residente in uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 
All’istanza deve essere allegata, oltre che il curriculum professionale di almeno l’indicato Direttore dei Lavori, 
preferibilmente anche la documentazione atta a comprovare i requisiti di valutazione riportati di seguito al punto 
4.3; la documentazione deve essere presentata preferibilmente in distinti fascicoli, in formato A4, eventualmente 
corredati di immagini e grafici (files in formato .pdf), composizione libera. 

 
3.1 _ INFORMAZIONI - FAQ 

È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione d’interesse per la partecipazione alla 
successiva gara, acquisire chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante l’inoltro di quesiti scritti al R.U.P.,  
all’indirizzo e-mail diocesisantangelo.utd@pec.it , entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 4 novembre 2022. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste 
presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle manifestazioni di interesse. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 
termine indicato. 
La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori 
informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: 
https://ufficiotecnico.diocesisantangelo.it 

 
3.2 _ Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 

La manifestazione d’interesse deve pervenire tramite PEC all’indirizzo diocesisantangelo.utd@pec.it entro e non oltre 
il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 4 novembre 2022. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta 

semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del 

mailto:diocesisantangelo.utd@pec.it
mailto:diocesisantangelo.utd@pec.it
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potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); 
b) potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, va allegata 

copia conforme all’originale della relativa procura; 
c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria 
competenza. 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 
autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Si 
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice 
dell’amministrazione digitale (CAD). 

 
4. _ PROCEDURA DI AMMISSIONE ALL’ELENCO E DI SELEZIONE DEGLI OO.EE. DA INVITARE 

4.1 _ Ammissione all’elenco 

Ciascuna manifestazione d'interesse pervenuta tramite PEC verrà contrassegnata da un numero progressivo in base al 
numero di protocollazione assegnato e verrà riportata in apposito elenco. 
La stazione appaltante, in seduta riservata [ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del Codice], sulla base della 
documentazione prodotta dai candidati, procede alla verifica dell'adeguatezza della documentazione presentata, in 
relazione ai requisiti necessari alla partecipazione alla successiva procedura di affidamento, nonché a verificare che: 

 gli operatori economici raggruppati, non abbiano presentato domanda in altra forma, singolarmente o in altri  
raggruppamenti, e che non abbiano assunto la veste di operatori economici ausiliari per conto di altri candidati, a 
pena dell'esclusione di entrambi; 

 i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice, hanno 
dichiarato di candidarsi, non abbiano presentato domanda autonomamente o in qualsiasi altra forma, a pena di 
esclusione sia del consorzio che dei consorziati. 

Seguirà la verbalizzazione dell'elenco dei candidati ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi, dopo 
l’eventuale espletamento delle procedure di soccorso istruttorio previste dall’articolo 83, comma 9 del Codice, 
esponendo per questi ultimi le relative motivazioni. 
Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante 
con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art. 83, 
comma 9 del Codice, costituisce causa di esclusione. 

 
4.2 _ Selezione degli OO.EE. da invitare 

Secondo le indicazioni delle Linee Guida n. 1, cap. IV, punto 1.2, “la selezione dei soggetti deve avvenire, previa 
indicazione del numero di soggetti da invitare, con modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali,  
individuate preventivamente, quali la specifica competenza, la rotazione e il sorteggio” anche al fine di non escludere 
dagli inviti i giovani e gli OO.EE. di micro, piccola e media dimensione. 
Coerentemente con le indicazioni di cui alle Linee Guida Anac n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 
n. 1097/2016 e aggiornate con delibera n. 206/2018 e con delibera n. 636/2019 e nel rispetto delle modifiche al 
Codice introdotte dall’art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020, come ulteriormente modificato dall’art. 51 del 
decreto legge 77/2021, convertito nella legge 108/2021, la stazione appaltante provvederà alla selezione degli operatori 
economici da invitare [in numero non inferiore a 5]. 

4.3 _ Criteri di selezione degli OO.EE. da invitare 

Qualora il numero delle manifestazioni, risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, sia superiore a 5 
(cinque) i candidati verranno individuati mediante scelta motivata del R.U.P. nel rispetto dei principi di trasparenza, 
concorrenza e più specificatamente tendendo conto dei seguenti criteri, comunque non  escludenti: 
A.)_ Capacità tecnica del professionista indicato quale direttore dei lavori da riscontrare con profilo curriculare 
riportante le esperienze condotte affini all’oggetto di affidamento, evidenziando in particolare le esperienze maturate 
sui beni culturali nei seguenti campi: restauro architettonico, consolidamento strutturale; impiantistica e domotica, 
allestimento museale; CAM. Dovranno essere illustrate la qualità delle opere dirette ovvero progettate e dirette; il 
riscontro economico e sociale delle opere realizzate; per ogni opera (max 3) si richiede di riportare almeno: -oggetto; - 
committenza; -luogo; -anno di ultimazione dei lavori diretti; importo lavori diretti; -breve descrizione; -almeno una 
foto dell’opera realizzata; eventuali pubblicazioni e/o bibliografia e/o sitografia inerenti le opere dirette ovvero 
progettate e dirette; eventuali riscontri dimostrativi delle ricadute economiche e sociali delle opere dimostrate. 
B.)_ Organizzazione dell’Ufficio Direzione Lavori (da costituire secondo quanto riportato al punto 1.5), accompagnata 
eventualmente da curriculum di ogni componente della compagine minima richiesta nonché di eventuali figure 
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aggiuntive. 
C.) Eventuale esperienza maturata nel campo dei Criteri Ambientali Minimi relativi agli interventi edilizi disciplinati con 
DM 11 ottobre 2017 e s.m. e i. Tanto, in ragione che l’espletamento del servizio di direzione dei lavori in epigrafe dovrà 
fare riferimento al Decreto del Ministero della transizione ecologica del 23 giugno 2022 che ne estende l’applicazione 
agli edifici dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale; detti criteri subentrati si basano 
sui principi e i modelli di sviluppo dell’economia circolare, in sintonia con i più recenti atti di indirizzo comunitari e sono 
coerenti con un approccio di architettura bio-ecosostenibile e devono consentire quindi alla stazione appaltante di 
ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e 
dalla gestione dei relativi cantieri; in particolare, tra le specifiche tecniche sono individuati standard per la demolizione 
selettiva, recupero e riciclo, nonché percentuali minime per l’utilizzo di materiali riciclati in determinate lavorazioni. 
D.)_ Eventuale certificazione di sistema di qualità Iso 9001:2015 in corso; idem per eventuale sistema qualità inerente 
la figura del CSE; riportante: istituto di accreditamento, numero iscriz. e data; sito web del pubblico registro; si può 
allegare copia della certificazione in corso di validità. 
E)_ Eventuale migliore operatività rispetto al luogo di esecuzione del servizio, comprovata dalla indicazione della 
disponibilità di un'idonea sede operativa rispetto al luogo di esecuzione del servizio (territorio comunale, comuni 
limitrofi, comuni della provincia di Avellino). 
La valutazione di selezione d’invito sarà effettuata sulla base della documentazione presentata dal concorrente sotto 
forma di dichiarazione sostitutiva preferibilmente in distinti fascicoli, in formato A4, eventualmente corredati di 
immagini e grafici (files in formato .pdf), composizione libera, se ne raccomanda la sintesi. 

 
4.4 _ CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 

ll presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o 
preferenza, ne impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l'ente. L’ente si riserva di 
sospendere, revocare o annullare le procedure relative al presente avviso esplorativo e non dar seguito alle procedure, 
senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati. 
I termini e le modalità per la presentazione dell'offerta e ogni altra condizione necessaria agli stessi scopi saranno 
indicati nella lettera di invito alla procedura negoziata, che sarà successivamente inviata agli operatori economici 
selezionati. L'aggiudicazione, con le precisazioni di cui alla successiva lettera di invito, avverrà con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del Codice. 
L’ente provvederà all'invio mediante la piattaforma di e-procurement MEPA delle richieste di offerta agli operatori 
economici ammessi alla procedura negoziata. Pertanto, i soggetti interessati a partecipare alla procedura di che trattasi, 
devono essere abilitati per lo svolgimento dei servizi richiesti dal presente avviso sul portale MEPA 
(https://www.acquistinretepa.it). La mancata abilitazione dell’operatore economico sulla piattaforma MEPA causerà 
l’impossibilità per la stazione appaltante ad invitare l’operatore economico a presentare l’offerta, determinandone 
pertanto l’esclusione dalla procedura. 
Si procederà alla successiva fase di invito alla procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione di 
interesse. 
L'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito e l'elenco degli operatori economici 
effettivamente ammessi alla successiva procedura di affidamento e i relativi verbali sono riservati; il diritto di accesso 
a tali atti è differito a data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte alla procedura 
negoziata. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

I candidati, durante il periodo di pubblicazione del presente avviso, dovranno consultare il sito internet dell’ente per  
accertarsi di eventuali comunicazioni, anche contenenti precisazioni per la partecipazione. 
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 
2016. Il RUP si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità e corrispondenza dei dati dichiarati dagli 
operatori. Questo avviso è aggiornato: 

-al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito nella legge 14 giugno 2019, n. 55 
-al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120 
-al decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108. 

 
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 71, 72, 73 del D.Lgs. 50/2016, sarà: 

 pubblicato sul profilo del soggetto banditore https://ufficiotecnico.diocesisantangelo.it 

 pubblicato sul profilo del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi in cui ricade territorialmente l’opera da realizzare: 
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https://www.comune.nusco.av.it 

 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di AVELLINO. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della  
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. 
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 il R.U.P. geom. Luigi D’Angelis. 
 
Sant’Angelo dei Lombardi lì 24 ottobre 2022 
 

Il RUP  
Geom. Luigi D’Angelis 

 

http://www.comune.nusco.av.it/

