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Ministero della cultura 
SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA  

     BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA 

AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER 

IMPORTI SOTTO SOGLIA DI CUI AL D.LGS. 50/2016 E PER L’ AFFIDAMENTO 

DEGLI INCARICHI RELATIVI AGLI INTERVENTI DEL PNRR E ALTRI 

INTERVENTI DI COMPETENZA DI QUESTA SOPRINTENDENZA FINANZIATI 

ATTRAVERSO FONDI NAZIONALI O COMUNITARI. 

PREMESSO che il presente Avviso pubblico non concerne le attività di cd. archeologia 

preventiva di cui all’art 25 (Verifica preventiva dell’interesse archeologico) del D. Lgs. N. 

50/2016, poiché la tenuta e il funzionamento dell’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti di 

cui al Decreto ministeriale MiBAC del 20 marzo 2009 n. 60 sono riservati al Ministero della 

Cultura; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 contenente il “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 contenente il “Regolamento sugli appalti 

pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 

2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

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”, 

aggiornate alla Delibera del Consiglio del 15 maggio 2019 n. 416; 

VISTE le Linea Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50. recanti 

“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 alla Delibera del Consiglio del 10 luglio 2019 n. 636; 

CONSIDERATA la carenza in organico delle specifiche professionalità di seguito ricercate, 

questa Soprintendenza intende pubblicare un  
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AVVISO 

 

per la costituzione di un Elenco di Professionisti ai quali affidare i servizi di architettura e 

ingegneria al fine di garantire l’attuazione dei progetti e la realizzazione degli interventi 

finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e di quelli finanziati 

attraverso altri fondi nazionali o comunitari, di importo inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. n.50/2016. 

 

1. Finalità dell’Avviso Pubblico.  

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo ed è volto a favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di professionisti potenzialmente interessati, con l’unico 

obiettivo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte nelle 

successive selezioni pubbliche eventualmente indette da questa Amministrazione.  

Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono 

previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 

La richiesta di iscrizione non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche o di obblighi 

negoziali nei confronti della Soprintendenza. L’Amministrazione si riserva quindi la possibilità 

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

seguito all’indizione delle successive gare informali per l’affidamento di incarichi di supporto e 

collaborazione tecnica all’attività del RUP, per la realizzazione degli interventi in premessa,  

senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

2. Oggetto della ricerca.  

L’Avviso Pubblico è finalizzato alla costituzione di un Elenco di Professionisti ai quali affidare i 

servizi di architettura e ingegneria al fine di garantire l’attuazione dei progetti e la realizzazione 

degli interventi finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e di 

quelli finanziati attraverso altri fondi nazionali o comunitari, di importo è inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria, di cui all’art. 35 del D.Lgs. n.50/2016. 

 

Le figure professionali maggiormente ricercate e le attività da svolgere sono le seguenti:  

A. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (art. 89, comma 1 

lettera e), f) D.Lgs. 09/04/2008 n. 81;  

B. Attività di Progettazione impiantistica; 

C. Attività di progettazione strutturale; 

D. Attività di progettazione architettonica; 

E. Attività di Direttore Operativo per aspetti contabili, strutturista, archeologo, etc.; 

F. Attività di Indagine e rilievi; 

G. Collaudo. 

 

3.Stazione appaltante 

Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma - Sito Internet: https://mic-

ss-abap-rm.traspare.com/ - Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare. 

 

4. Soggetti ammessi alla presentazione della domanda. 

https://mic-ss-abap-rm.traspare.com/
https://mic-ss-abap-rm.traspare.com/
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 Possono presentare richiesta di inserimento nell’Elenco i soggetti indicati all’art. 46, comma 1, 

lettere a), b), c), d), e), f) del D.lgs. n. 50/2016. 

 

5. Requisiti. 

 I professionisti che chiedono l’inserimento nell’Elenco devono essere in possesso dei requisiti 

minimi sotto elencati: 

a) Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione, divieti o incapacità a 

contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art. 80 del D.lgs. n.50/2016;  

b) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.lgs. n.50/2016: il soggetto 

richiedente dovrà essere in possesso delle seguenti attestazioni/requisiti: 

1) comprovata esperienza in attività simili svolte su beni architettonici vincolati ai sensi 

della normativa vigente, ovvero edifici e manufatti esistenti: E.22, con riferimento alla 

suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal D.M. 17 giugno 2016; 

2) per l’attività di progettazione, aver redatto, nelle forme e nei modi previsti dal Capo I, 

Titolo II, Parte II del d.P.R. 207 del 2010 (artt. dal 14 al 43),  almeno 2 (due) progetti di 

livello fattibilità tecnico-economica e/o definitivo e/o per conto di amministrazioni in servizi 

di progettazione su beni culturali,  

3) per l’attività di Direzione dei Lavori, aver svolto, nelle forme e nei modi previsti dal 

d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e dal Decreto 7 marzo 2018 n. 49, almeno 2 (due) incarichi di 

Direzioni Lavori in appalti analoghi e direzione dei lavori.  

 

Ai fini della comprova del possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3), alla richiesta 

d’iscrizione dovranno essere allegati i certificati di buona e corretta esecuzione dei servizi 

svolti e/o i certificati di collaudo, a conferma della positiva conclusione dei relativi lavori. 

 

6. Presentazione della domanda.  

I soggetti muniti dei suddetti requisiti e interessati all’iscrizione all’Elenco dei professionisti 

dovranno presentare la richiesta esclusivamente attraverso il portale https://mic-ss-abap-

rm.traspare.com/ allegando la seguente documentazione obbligatoria: 

a). Curriculum Vitae in formato europeo, nel quale siano evidenziate le principali attività svolte 

in relazione ai profili per i quali si chiede l’iscrizione; 

b). Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

c). Certificati di buona e corretta esecuzione dei servizi svolti e/o i certificati di collaudo a 

conferma della conclusione dei lavori affidati (obbligatoria solo per DL e progettazione). 

Si precisa che l’indicazione della mail e della PEC è indispensabile ai  fini  dell’iscrizione. 

 

7. Verifiche.  

La richiesta di iscrizione viene sottoposta a una verifica di ricevibilità da parte 

dell’Amministrazione mediante controllo della rispondenza tra il profilo professionale per il 

quale si richiede l’iscrizione e quanto dichiarato dal professionista.  

Resta inteso che la suddetta richiesta non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti. La 

verifica dei requisiti verrà svolta dall’Amministrazione in occasione della successiva ed 

eventuale procedura di affidamento. 

 

 

https://mic-ss-abap-rm.traspare.com/
https://mic-ss-abap-rm.traspare.com/
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8. Formazione e aggiornamento dell’Elenco.  

L’Amministrazione procede a formare l’Elenco iscrivendo tutti coloro che risultino in possesso 

dei requisiti richiesti.  

È facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall’elenco.  

L’Amministrazione cancellerà automaticamente dall'Elenco gli operatori economici 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; 

-  mancata partecipazione del professionista, senza validi motivi, per due volte consecutive alle 

gare indette dall’Amministrazione; 

- 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. 

 

9. Modalità di conferimento dell’incarico.  

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun obbligo in capo all’Amministrazione, né alcun 

diritto in capo al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento dell’incarico. 

I soggetti iscritti nell’Elenco potranno essere invitati a presentare la propria offerta in conformità 

ai criteri fissati nelle lettere di invito o nelle singole procedure che saranno eventualmente indette 

dall’Amministrazione. 

 

10. Altre indicazioni. 

In attuazione all’articolo 40 (obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello 

svolgimento di procedure di aggiudicazione) comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, la presente 

Stazione Appaltante farà ricorso, per le procedure di gara, ordinarie e negoziate, indagini di 

mercato, affidamenti diretti, etc. alla piattaforma TRASPARE  o in via subordinata al MEPA.  

 

11. Trattamento dei dati personali.  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito “RGPD”), si 

informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di 

partecipazione alla procedura de qua o comunque acquisiti a tal fine dalla Soprintendenza 

Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma in qualità di titolare del trattamento (con 

sede in Roma, Piazza dei Cinquecento n. 67 - Email: ss-abap-rm.urp@cultura.gov.it - PEC: ss-

abap-rm@pec.cultura.gov.it) è finalizzato all’espletamento delle 

attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all’utilizzo dell’Elenco per 

le finalità indicate all’art. 1 del presente Avviso, ed avverrà a cura delle persone preposte al 

relativo procedimento, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.  

Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini 

dell’iscrizione nell’elenco, nonché, in generale, per consentire l’espletamento della procedura; la 

loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l’iscrizione nell’elenco. La base giuridica 

mailto:ss-abap-rm.urp@cultura.gov.it
mailto:ss-abap-rm@pec.cultura.gov.it
mailto:ss-abap-rm@pec.cultura.gov.it
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del trattamento di cui all’art. 6, par,. 3, lett. b) del RGPD si rinviene negli artt. 4 e 17, comma 1, 

lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e nell’art. 154-ter, comma 3, del d.lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.. 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Amministrazione, nei casi previsti, l’accesso ai dati 

personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda 

o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). 

L’Elenco dei professionisti iscritti sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione.  

 

12. Informazioni.  

Possono essere chieste ulteriori informazioni o chiarimenti esclusivamente tramite il seguente 

indirizzo mail: ss-abap-rm.gare@cultura.gov.it (dott. Daniela La Lamia - Ales spa). 

 

Allegati: 

Allegato 1- Classificazione dei servizi inseriti nella piattaforma Traspare. 

 

 

 

 

 

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE 

                                                                                              Dott. Daniela Porro 
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ALLEGATO 1 -  CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI INSERITI NELLA PIATTAFORMA TRASPARE 

• S48: SERVIZI PROFESSIONALI (ALTRO) 
o S48.1: Accreditamento strutture laboratori 
o S48.2: Supporto RUP 
o S48.3: Verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016 
o S48.4: Responsabile prevenzione e protezione RSPP 
o S48.5: Consulenza organizzativa-direzionale 
o S48.6: Consulenza peritale e tecnica 
o S48.7: Servizi di recupero crediti 
o S48.8: Consulenza per la gestione dell'energia 
o S48.9: Consulenza gestionale e amministrativa 
o S48.10: Consulenza tecnica sugli immobili 
o S48.11: Consulenza tecnica sugli impianti 
o S48.12: Consulenza di comunicazione e divulgazione di attività societarie 
o S48.13: Consulenza di progettazione architettonica 
o S48.14: Consulenza sulla privacy 
o S48.15: Servizi di investigazione e sicurezza (art. 134 TULPS) 
o S48.16: Consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) 
o S48.17: Servizi ed organismi di certificazione, valutazione e verifica di applicazione 

delle norme comunitarie e nazionali 
o S48.18: Consulenza pubblicitaria 
o S48.19: Consulenze assicurative e brokeraggio 
o S48.20: Consulenza in materia di contratti e appalti 
o S48.21: Consulenze specialistiche in materia energetica 
o S48.22: Consulenza nella cura degli adempimenti tecnico amministrativi connessi 

alla predisposizione e gestione degli interventi / risoluzione problematiche e 
rendicontazione delle spese 

o S48.23: Studi di fattibilità, concorsi di idee 
o S48.24: Assistenza in materia di amministrazione condominiale ed autogestione 
o S48.25: Consulenza gestionale e consulenza direzionale: politica e strategia 

aziendale e di pianificazione, organizzazione, efficienza e controllo, gestione 
dell'informazione, sviluppo e ristrutturazione aziendale 

o S48.26: Consulenza in materia di gestione del marketing: analisi e formulazione di 
una strategia di marketing 

o S48.27: Consulenza ed assistenza per il conseguimento di certificazioni di qualità 
o S48.28: Consulenza in materia di ambiente, agronomia, sicurezza e altre attività 

simili 
o S48.29: Ricerca scientifica e sviluppo 

▪ S48.29.1: Attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze 
naturali e dell'ingegneria, scienze naturali, scienze mediche, scienze 
agricole, attività di ricerca e sviluppo interdisciplinari 

▪ S48.29.2: Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze sociali 
▪ S48.29.3: Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze umanistiche 
▪ S48.29.4: Ricerca e sviluppo interdisciplinare, principalmente nel campo 

delle scienze sociali e umanistiche 
o S48.30: Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica 

nca 
▪ S48.30.1: Consulenza alla cooperazione interterritoriale, nazionale e 

transnazionale 
▪ S48.30.2: Assistenza tecnica per la programmazione, attuazione e gestione 

di programmi comunitari 
▪ S48.30.3: Assistenza tecnica per la programmazione, attuazione e gestione 

di Piani integrati a valere su programmi comunitari 
▪ S48.30.4: Costruzione, costituzione e gestione di partenariati economico 

sociali 
▪ S48.30.5: Consulenza nei settori dell'europrogettazione 
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▪ S48.30.6: Consulenza governante territoriale 
▪ S48.30.7: Controlli ed analisi veterinarie svolte in relazione alla produzione 

alimentare 
▪ S48.30.8: Creazione di stand ed altre strutture e spazi espositivi 
▪ S48.30.9: Organizzazione di fiere e congressi 

o S48.31: Consulenza Archeologica 
o S48.32: Geologia (per geologi iscritti al relativo albo) 
o S48.33: Consulenza medico legale 
o S48.34: Consulenza Forestale 
o S48.35: Medicina del lavoro 
o S48.36: Esperto Cartografo 
o S48.37: Coordinamento della sicurezza (DLgs 81/08) 
o S38: SERVIZI PROFESSIONALI AL PATRIMONIO CULTURALE 

SAI: SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’ INGEGNERIA 

• SAI1: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 
o SAI1.1: Edilizia 
o SAI1.2: Strutture 
o SAI1.3: Impianti 
o SAI1.5: Idraulica 
o SAI1.6: Tecnologie della informazione e della comunicazione 
o SAI1.7: Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, 

foreste 
o SAI1.8: Territorio e urbanistica 

•  
o PROGETTAZIONE 

▪ SAI2.1: Edilizia 
▪ SAI2.2: Strutture 
▪ SAI2.3: Impianti 
▪ SAI2.4: Infrastrutture per la mobilità 
▪ SAI2.5: Idraulica 
▪ SAI2.6: Tecnologie della informazione e della comunicazione 
▪ SAI2.7: Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, 

ruralità, foreste 
▪ SAI2.8: Territorio e urbanistica 

o SAI3: ESECUZIONE 
▪ SAI3.1: Edilizia 
▪ SAI3.2: Strutture 
▪ SAI3.3: Impianti 
▪ SAI3.4: Infrastrutture per la mobilità 
▪ SAI3.5: Idraulica 
▪ SAI3.6: Tecnologie della informazione e della comunicazione 
▪ SAI3.7: Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, 

ruralità, foreste 
▪ SAI3.8: Territorio e urbanistica 

o SAI4: VERIFICHE, COLLAUDI E MONITORAGGI 
▪ SAI4.1: Edilizia 
▪ SAI4.2: Strutture 
▪ SAI4.3: Impianti 
▪ SAI4.4: Infrastrutture per la mobilità 
▪ SAI4.5: Idraulica 
▪ SAI4.6: Tecnologie della informazione e della comunicazione 
▪ SAI4.7: Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, 

ruralità, foreste 
▪ SAI4.8: Territorio e urbanistica 

 


