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Prot. N

del
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AUegati...1 dichiarazione sostituiva; allegato 2 modello "O" - Scheda riferenze professionali

AVVISO PUBBLICO
(prot. 27477 del 8-11-2018)
ELENCO PROFESSIONISTI per l'affidamento di Servizi di architettura e ingegneria per importi sotto
soglia (fino a 100.000 Euro) di cui al D.lgs 50/2016
PREMESSO che per quanto attiene alle attività di cd. Archeologia Preventiva di cui all'art 25 (Verifica
preventiva dell'interesse archeologico) del D.Lgs. 50/2016, la tenuta e il funzionamento dell'elenco dei
soggetti in possesso dei requisiti di cui al D.M. MiBAC n. 60 del 20 marzo 2009 è riservata al Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e pertanto non riguarda il presente avviso pubblico;
VISTO il dlgs 50/2016 "Codice degli Appalti Pubblici";
VISTO il D.M. 154/2017 "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai
sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004";
VISTO l'indirizzo generale sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alle
Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, aggiornate al D.L. 56/2017 con delibera del
Consiglio n. 138 del21 febbraio 2018;
VISTA la Linea Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Procedure
per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
VISTA la programmazione triennale 2018-2020 e l'elenco degli interventi previsti nel bilancio annuale
2018;
VISTO l'esito dell'interpello interno (agosto 2018) per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;
CONSIDERATO che la formazione dell'Elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva,
paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito agli operatori economici, né con
riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti (che non costituiscono titoli di
preferenza) né all'esperienza maturata;
la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, in riferimento a quanto
previsto dal Codice degli Appalti Pubblici (art. 46 del D.lgs. 50/2016) e dalle relative Linee Guida
dell'ANAC, nonché dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/2008) istituisce con il presente Avviso, un
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Elenco di Operatori Economici qualificati e idonei al conferimento
servizi di architettura e ingegneria.

di incarichi professionali attinenti

Gli incarichi verranno conferiti nel rispetto del principio di rotazione e avvicendamento tra gli iscritti
nell'Elenco, secondo le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lettere a), b).
L'Elenco è aperto agli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ai sensi
degli artt. 46 e 80 del dlgs 50/2016 (Codice degli Appalti Pubblici), del dlgs 81/2008 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in relazione ai lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai
sensi del d.lgs. n. 42 del 2004.

PROFILI E REQUISITI
I professionisti, gli esperti, le società di professionisti e le società di ingegneria, iscritti agli appositi
albi professionali e/o in possesso dei requisiti minimi riportati nella successiva Tabella, in qualunque
momento interessati a collaborare con questa Soprintendenza, possono presentare richiesta di iscrizione
all'Elenco Professionisti, trasmettendo la documentazione on line.

TIPOLOGIE DI SERVIZIO - Descrizione servizio
tecnico e/o servizio tecnico di ingegneria ed
architettura
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Tecnici (architetti, ingegneri, geometri): iscrizione albo
professionale;
Archeologi: laurea magistrale, laurea triennale, laurea
specialistica

Redazione e restituzioni grafiche
computerizzate di progetti architettonici,
archeologici, impiantistici e altro

Tecnici (architetti, ingegneri, geometri): iscrizione albo
professionale;
Archeologi: laurea magistrale, laurea triennale, laurea
specialistica

Progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva (architettonica, archeologica,

Tecnici (architetti, ingegneri, geometri): iscrizione albo
professionale;
Archeologi: laurea magistrale, laurea triennale, laurea
specialistica

direzione dei lavori
4
Studio geologico, studio geotecnico, studio
fondazioni indagini e prove in situ
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Redazione e restituzioni grafiche
computerizzate di rilievi architettonici,
archeologici, impiantistici e altro

strutturale, impiantistica, allestimento e altro) e
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Profilo Professionale
requisiti minimi

Collaborazione tecnica specialistica
(architettonica, strutturale, impiantistica,
allestimenti, geologica e altro) in fase di
sviluppo della progettazione definitiva ed
esecutiva redatta dal personale interno
all' Amministrazione
Collaborazione tecnica specialistica in fase di
sviluppo della progettazione definitiva di
interventi di natura archeologica e/o di scavo
archeologico redatta dal personale interno
all' Amministrazione

Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione (CSP) e di esecuzione (C SE)

Tecnici (geologi e ingegneri per le rispettive competenze):
iscrizione albo professionale;

Tecnici (architetti, ingegneri, geometri): iscrizione albo
professionale-

. Archeologi: laurea magistrale vecchio ordinamento e
specializzazione o dottorato in archeologia; laurea
triennale o specialistica nuovo ordinamento.

Tecnici (architetti, ingegneri, geometri.. ..): iscrizione albo
professionale /Attestato corso sulla sicurezza e
aggiornamenti obbligatori
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Collaborazione tecnica specialistica
(architettonica, strutturale, impiantistica,
allestimenti, geologica e altro) in fase di
esecuzione dei lavori diretti dal personale
interno all' Amministrazione (Direttori Operativi
ex art. 101 dlgs 50/2016)

Tecnici (architetti, ingegneri, altro): iscrizione albo
professionale

Collaborazione tecnica specialistica in fase di
esecuzione dei lavori per l'assistenza e la
redazione della documentazione scientifica
dello scavo archeologico

Archeologi: laurea magistrale vecchio ordinamento e
specializzazione o dottorato in archeologia; laurea
triennale o specialistica nuovo ordinamento

Collaudo strutturale e Collaudo tecnico e
amministrativo in corso d'opera e finale

Tecnici con iscrizione albo professionale da almeno 5 anni

Collaborazione tecnica, economica, finanziaria,
amministrativa e legale per le attività inerenti i
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
a supporto del RUP
(Art. 31 commi 9 e Il D.lgs. 5012016e smi )

Tecnici (architetti, ingegneri, geometri, avvocati,
commercialisti, etc): iscrizione albo
professionale/pregresse esperienze specifiche in attività di
supporto al RdP

Attività di verifica preventiva della
progettazione
(art. 26 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma
europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
Soggetti di cui all'articolo 46, comma l) del D.Lgs.
50/2016 e smi che dispongono di un sistema interno di
controllo della qualità ISO 9001.

MODALITA' D'ISCRIZIONE ON LINE
L'iscrizione può essere effettuata collegandosi alla banca dati on line, attraverso il seguente link
https://collaborazioni.ssabap.it/#home
Nell'ambito dell'iscrizione si richiede di inserire i Dati Anagrafici del professionista e/o del legale
rappresentante della società (luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale e partita IVA, titoli di
studio, eventuale iscrizione all'ordine professionale, numero e data d'iscrizione all'ordine) e di allegare n. 4
documenti:
I.
II.
III.
IV.

Curriculum Vitae in formato europeo, anche in forma sintetica (con le esperienze professionali più
rappresentative degli ultimi lO anni) in formato .pdf
Documento di identità in corso di validità in formato .pdf
Modello "O" Scheda referenze professionali (con l'indicazione delle esperienze professionali più
rilevanti), nel numero massimo di tre per tipologia (v. allegato 2) in formato .xls
dichiarazione sostituiva (v. allegato 1) in formato .doc

Tutti gli allegati sono obbligatori per il buon esito della procedura. La documentazione allegata dovrà essere

esclusivamente nel formato richiesto (per una capacità max di 500KB/allegato).
Ad ogni professionista/società si richiede di indicare max 3 tipologie di servizio, specificando gli anni di
esperienza maturati nell'ambito di quella specifica tipologia (fino a 2 anni! da 2 a 5 anni/ da 5 a IO/oltre lO
anni).
Per ogni singola tipologia di attività (es. 1. rilievi) occorre compilare il Modello O - Scheda referenze
professionali, in cui indicare almeno una attività significativa, fino ad un massimo di tre.
A conclusione della procedura il professionista/società riceverà una mail di riepilogo (con relativo numero di
Codice Identificativo) e le istruzioni per confermare il proprio indirizzo di posta elettronica e quindi
consentire la trasmissione della documentazione.

3

La Piattaforma non consente la modifica dei dati trasmessi.
Eventuali richieste di modifica dell'anagrafica dovute ad esempio al cambio di ragione sociale, etc, oppure
aggiornamenti significativi del CV possono essere comunicate tramitemail all'indirizzo:
ss-abap- rm. gare@beniculturali.it
E' possibile effettuare l'iscrizione in qualsiasi momento, indipendentemente
presente Avviso.
ACCETTAZIONE

dalla data di pubblicazione del

DELLE DOMANDE

Successivamente all'invio della documentazione, ma comunque entro 30 giorni dalla ricezione da parte della
Soprintendenza, il professionista/studio professionale riceverà una mail di "conferma di Accettazione".
La richiesta di iscrizione alla banca dati viene sottoposta a una verifica di Ricevibilità da parte
dell' Amministrazione, ossia di verifica di rispondenza tra il profilo professionale per il quale si richiede
l'iscrizione e quanto dichiarato dal professionista.
La mancanza o l'irregolarità della documentazione potrà essere sanata entro massimo lO giorni dal
ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione.
La tenuta dell'Elenco è affidata agli Uffici Amministrativi della Soprintendenza. L'Elenco sarà consultabile
e valido per gli interventi connessi ai finanziamenti della Programmazione Triennale 2018 - 2020, salvo
successive disposizioni di Legge.
CANCELLAZIONE

DALL'ELENCO

La Soprintendenza Speciale cancellerà automaticamente dall'elenco gli operatori economici ivi iscritti nei
seguenti casi:
- perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate in sede di iscrizione;
- l'operatore economico non abbia partecipato, senza validi motivi, per due volte consecutive alle gare:
- accertata negligenza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- risoluzione del contratto
- richiesta di cancellazione da parte dell'operatore economico;
- secondo quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 sulla privacy.

I dati personali fomiti saranno utilizzati secondo quanto
679/2016.

previsto dal

D.Lgs.196/03

e dal

Reg. UE
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