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AVVISO per la COSTITUZIONE di un ELENCO di PROFESSIONISTI e OPERATORI ECONOMICI per l'AFFIDAMENTO di 

SERVIZI di INGEGNERIA e ARCHITETTURA, di SERVIZI TECNICI e di SERVIZI di SUPPORTO SPECIALISTICO ex art. 35, 

comma 1, lett. b) e art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

 

Il Polo museale della Calabria (Codice Fiscale 98108420781) nella persona del Direttore Antonella Cucciniello 

domiciliata per l'attività in oggetto a Cosenza, via Gian Vincenzo Gravina, Palazzo Arnone nel rispetto di quanto 

disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

 

visti gli articoli 35, co. 1, lett. b) e 36, co. 2, lett. a) e b) del d.lgs 50/2016 e s.m.i.  

 

viste le Linee Guida ANAC 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";  

 

viste le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Procedure di affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle sogli di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici"; 

 

ritenuto che per lo svolgimento delle procedure relative alla normativa richiamata si rende necessario esperire, 

in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, la presente indagine di mercato finalizzata alla 

costituzione di un Elenco di Operatori Economici di comprovata esperienza e competenza professionale in grado 

di supportare gli Uffici del Polo museale della Calabria nella qualità di Stazione Appaltante anche ai fini del 

necessario rafforzamento amministrativo;  

 

premesso che con l'istituzione del presente elenco si perseguono le finalità di trasparenza delle procedure di 

affidamento, di parità di trattamento fra gli operatori economici e di efficienza e efficacia dell'azione 

amministrativa; 

 

premesso che la scelta degli Operatori economici da interpellare per ciascun ambito avverrà in ossequio al 

principio della rotazione nell'ambito della sezione presso la quale sono iscritti;  

 

premesso che l'iscrizione all'elenco non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle 

procedure di affidamento nel caso in cui si dovesse decidere di avviare specifica indagine di mercato per 

l'affidamento di una particolare prestazione.  

 

premesso che il Polo museale della Calabria è beneficiario di alcuni finanziamenti erogati con L. 232/2016; 

programmazione ordinaria, programmazione comunitaria; L. 190/2014, ecc. per l'esecuzione di interventi di varia  
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natura da realizzare presso i siti di propria competenza per i quali è necessario dotarsi di professionalità 

specialistiche non presenti trai ruoli del personale interno in servizio;  

 

premesso che il Polo museale della Calabria ha espletato regolare procedura di interpello agli altri istituti del 

MiBACT presenti sul territorio regionale e nazionale per l’acquisizione di disponibilità per le figure di cui sopra e 

come di seguito meglio specificate, pubblicato in data 20.09.2019 dalla Direzione Generale Organizzazione - 

Servizio I e per il quale non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione, come risulta dalla nota del 

Segretariato Regionale acquisita al prot. n. 43-A/9.01.2020 di questo Polo museale 

 

tenuto conto dell'assenza di personale interno e dell'esito negativo del citato interpello, come richiamato nella 

Determina n. 4 del 3 marzo 2020 preliminare al presente avviso 

 

RENDE NOTO 

 

che è avviata la procedura per la costituzione di un elenco di professionisti e operatori economici per 

l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, di servizi tecnici e di servizi di supporto specialistico ex art. 

35, comma 1, lett. B) e art. 36, comma 2, lett. A) e b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., fermo restando la nomina dei 

RUP e la costituzione dei gruppi di lavoro interno già avviati con cui saranno assicurate le prestazioni essenziali di 

progettazione e direzione lavori;  

 

che dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino al trentesimo giorno sarà possibile inviare la propria 

istanza di iscrizione all'elenco per ciascuna categoria per la quale si possiedono i requisiti; 

 

che, decorso il termine di cui al punto precedente, nel termine di trenta giorni dalla data scadenza, il Polo 

museale della Calabria costituirà l'elenco definitivo;  

 

che l'elenco, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione, avrà validità per il triennio 2020 - 2022 e, al 

fine, di garantire il principio comunitario di libera concorrenza, sarà aggiornato ogni 6 mesi inserendo le richieste 

pervenute nel periodo di riferimento;  

 

che l'avviso di istituzione dell'Elenco degli Operatori Economici per l'affidamento di servizi è pubblicato sui siti 

web del Polo museale della Calabria http://musei.calabria.beniculturali.it e del Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo https://www.beniculturali.it, così come l'elenco delle istanze pervenute.  
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L'elenco delle attività professionali per le quali è possibile richiedere di essere iscritti all'Elenco di cui al presente 

avviso, ai sensi degli artt. 31, 36 e 213 comma 2 del D.lgs 50/2016, sarà articolato in due sezioni e precisamente: 

 

A - Servizi di ingegneria e architettura e servizi tecnici riguardanti la fase di rilievo, progettazione ed esecuzione 

di lavori:  

• A.1 - Rilievi architettonici e topografici (rilievo manuale in scala vettorializzata in CAD; uso stazione totale 

combinata con la geo - localizzazione satellitare; informazioni tridimensionali aggiuntive sullo stato di 

conservazione ottenute da laser scanner e da ortofoto normali o generate dall'uso di sistemi a pilotaggio 

remoto: droni); le prestazioni suddette presuppongono il possesso o la disponibilità, da parte dei 

professionisti dell’amministrazione che effettueranno la richiesta, delle necessarie apparecchiature per i 

rilievi e le indagini il cui uso potrà essere concesso  anche dagli istituti di appartenenza dei funzionari.  

• A.2 - Rilievi di natura archeologica, come descritti al punto precedente, e documentazione archeologica 

preliminare redatta sulla base degli indirizzi ministeriali dell’ICCD; le prestazioni suddette presuppongono il 

possesso o la disponibilità, da parte dei professionisti dell’amministrazione che effettueranno la richiesta,  

delle necessarie apparecchiature per i rilievi e le indagini il cui uso potrà essere concesso anche dagli istituti 

di appartenenza dei funzionari. 

• A.3 - Collaborazione specialistica nel campo dell'analisi strutturale, della vulnerabilità sismica e della 

diagnosi dei dissesti statici, nonché la progettazione strutturale (preliminare / definitiva / esecutiva) e 

successiva  direzione operativa e realizzazione del piano delle indagini e prove specialistiche; le prestazioni 

suddette presuppongono il possesso o la disponibilità, da parte dei professionisti dell’amministrazione che 

effettueranno la richiesta, delle necessarie apparecchiature per i rilievi e le indagini il cui uso potrà essere 

concesso anche dagli istituti di appartenenza dei funzionari; la prestazione professionale richiesta 

comprende la creazione dei modelli matematici per le verifiche di vulnerabilità, l’interpretazione di 

relazioni geologiche, geotecniche e di prova di resistenza di materiali, le verifiche di resistenza, la 

progettazione di interventi di miglioramento /adeguamento sismico o di nuove strutture qualora 

necessarie. L’attività suddetta presuppone il possesso dei  relativi apparati e dotazioni hardware e software 

per lo sviluppo  dei calcoli e l’eventuale /approvazione/ deposito degli stessi nei modi di legge. 

• A.4 - Collaborazione specialistica nel campo degli impianti tecnologici afferenti agli istituti del Polo 

(impianti termici, elettromeccanici e di climatizzazione, illuminotecnici, antincendio, elettrici, di produzione 

energia da fonti rinnovabili) finalizzata alla redazione di progetti (fattibilità tecnico economica, 

progettazione definitiva ed esecutiva) di revamping e anche nuova installazione; la suddetta collaborazione 

potrà essere estesa anche alla redazione di capitolati prestazionali per affidamento di manutenzioni e 

conduzioni di impianti e anche per la fase di esecuzione con incarichi di direzione lavori o direzione 

operativa.  

• A.5 -Collaborazione tecnica nel campo della prevenzione incendi, per adeguamento alla vigente normativa 

dei siti monumentali, nonché la progettazione (fattibilità tecnico economica / definitiva / esecutiva) e la 
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successiva direzione operativa e l’assistenza nell’ attività istruttoria presso i VV.F. per l’esame progetto, il 

rilascio del parere e la predisposizione della SCIA finale per il conseguimento del nulla – osta prevenzione 

incendi; la suddetta attività presuppone l’iscrizione del professionista negli specifici elenchi del Ministero 

degli Interni. 

• A.5 - Collaborazione specialistica nel campo archeologico per la progettazione (fattibilità tecnico economica 

/ definitiva / esecutiva) e la successiva direzione operativa e/o assistenza in fase di cantiere per la 

documentazione scientifica dello scavo compreso la redazione delle schede normate dall’ICCD.  

• A.6 - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del 

d.lgs. 81/2008 e s.m.i..  

• A.7 - Redazione dello studio geologico – tecnico, compresa la redazione del piano delle indagini e delle 

prove necessarie e le attività di studio dei dati raccolti al fine di pervenire alla relazione geologica, ivi 

compresa l’analisi del terreno ai fini della propagazione delle onde sismiche.  

• A.8 - Collaborazione alla stesura degli elaborati grafici di rilievo, di progetto e dei dettagli e dei particolari 

costruttivi e/o degli elaborati  tecnico – economici progettuali (computo metrico, elenco prezzi, analisi 

prezzi, capitolati speciali d’appalto, ecc. ) ; 

• A.9 - Collaborazione alla direzione dei lavori (direzione operativa) per la stesura di rilievi e di elaborati 

grafico-tecnici  in fase di cantiere e/o per l’ assistenza per le attività di misura e contabilità dei lavori. 

 

B - Servizi di ingegneria e architettura e servizi di supporto  riguardanti la gestione amministrativa e tecnica, la 

verifica preliminare della progettazione, le attività del RUP, il collaudo di lavori e altre attività  

• B.1 - Ricerca storico - archivistica. 

• B.2 - Servizi di supporto all’ufficio tecnico, all’ufficio appalti e contratti per le procedure di gestione dei 

lavori pubblici, il monitoraggio, la rendicontazione, la reportistica e il data entry per l’implementazione di 

banche dati della pubblica amministrazione ivi compreso sistema SGP.  

• B.3 - Attività di Verifica preliminare della progettazione (art. 26 del d.lgs. 50/2016); 

• B.4 - Attività di supporto tecnico – amministrativo al Responsabile unico del Procedimento in fase di 

progettazione e di esecuzione dei lavori (art.31 commi 7, 9, 11 del d.lgs. 50/2016) anche per le attività di 

supporto per la verifica della progettazione ai sensi dell’art.26 comma 6 lett. d); 

• B.5 - Collaudo tecnico-amministrativo, statico e/o impiantistico. 

• B.6 - Collaborazione alla progettazione di interventi che comprendono attività di comunicazione.  

• B.7 - Collaborazione specialistica per la progettazione di sistemi tecnologici multimediali per la fruizione dei 

beni culturali. 

• B.8 - Attività di Energy management. 

L'Operatore Economico che intenda iscriversi all'Elenco ha facoltà di registrarsi solo per alcune ovvero per tutte le 

categorie per cui risulti in possesso dei requisiti di ammissione.  
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Requisiti richiesti e invio documentazione 

 

- Domanda di manifestazione di interesse di cui all'allegato "A", corredata da copia del documento di identità;  

- curriculum in formato europeo autocertificato ai sensi del DPR n. 445/2000; 

- eventuale iscrizione ad una o più categorie della piattaforma MePA con relativa specifica dei requisiti.  

 

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere le certificazioni per gli eventuali servizi analoghi dichiarati.  

La documentazione dovrà essere inviata  mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: 

mbac-pm-cal@mailcert.beniculturali.it, con oggetto la dicitura "Istanza di iscrizione all'Elenco di professionisti 

e operatori economici per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura, di servizi tecnici e di servizi di 

supporto specialistico".  

 

 

 

 

 

Cosenza, 16.03.2020 

          Il Direttore  

                Antonella Cucciniello 
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