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Ministero della cultura 
SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA  

     BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA 

 

AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI FORNITORI PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI  E SERVIZI RELATIVI AGLI INTERVENTI DEL 

PNRR E ALTRI INTERVENTI DI COMPETENZA DI QUESTA SOPRINTENDENZA 

FINANZIATI ATTRAVERSO FONDI NAZIONALI O COMUNITARI (PER IMPORTI 

FINO A  € 1.000.000 , Art. 36 del D.Lgs. 50/2016) 

 

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 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; 

 

Al fine di costituire un Elenco di Operatori Economici per l'affidamento di lavori e servizi, si 

invitano gli operatori di cui all'art.45 c.2 del D.Lgs.50/16 ad effettuare l'iscrizione presso questa 

Soprintendenza Speciale, mediante la piattaforma https://mic-ss-abap-rm.traspare.com/ secondo 

le modalità e termini di seguito indicati. 

Si informa che in attuazione all'art. 40, comma 2 del d.lgs. 5012018, gli affidamenti si 

svolgeranno mediante mezzi di comunicazione elettronici. 
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1. Oggetto della ricerca.  
L’Avviso Pubblico è finalizzato alla costituzione di un Elenco di Operatori Economici per 
l’affidamento dei lavori e servizi di importo inferiore a € 1.000.000 Euro ex art. 36 D.Lgs. 
50/2016.  
L’elenco è finalizzato alla 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.  
Le categorie di opere Generali e Specializzate, di cui dall'allegato A del D.P.R. 207/2010, che 
prevalentemente riguardano gli interventi del settore di competenza di questa Amministrazione 
sono di seguito elencate:   
 

 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni 
in materia di beni culturali e ambientali (OG2); 

 Impianti tecnologici (OG 11); 
 Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di 

interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico (OS 2-A); 
 Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario (OS2-B) 
 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (OS 3) 
 Impianti pneumatici e antintrusione (OS 5) 
 Verde e arredo urbano (OS 24) 
 Scavi archeologici (OS 25) 
 Impianti termici e di condizionamento (OS 28) 
 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (OS 30) 

 
 
    2.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. 
 
   3. Soggetti ammessi alla presentazione della domanda. 

Possono presentare richiesta di inserimento nell’Elenco i soggetti indicati all’art.45 c.2 del 
D.Lgs.50/16. 
 
    4. Requisiti. 

A). Per interventi di scavo archeologico, monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali 
mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili di 
interesse storico, artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a 
tutela di importo inferiore a € 150.000,00 si richiede il  possesso dei requisiti di ordine tecnico-
organizzativo di cui all'art. 12  del D. M. 154 del 22-8-2017  (G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017)  
 
B). Per interventi di importo superiore a € 150.000,00  si richiede attestazione di qualificazione 
rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) in corso di validità, che documenti la 
qualificazione nella categoria di lavoro di cui all'allegato A) del D.P.R. 207/2010. 
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Per tutte le tipologie di interventi e per tutte le categorie  (superiori o inferiori a € 150.000), si 
richiede,  mediante dichiarazione resa ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
direttamente mediante la piattaforma  on line, di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui 
all’art. 80 del Codice  degli Appalti Pubblici, ovvero:  
- che, ai sensi dell'art. 80 comma l D.Lgs.50/16, nei propri confronti non sono state emesse 
condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgs. 50/16; 
- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 
che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
- di essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali; 
- che è stato promosso alcun contenzioso di natura giudiziale o stragiudiziale nei confronti 
dell'Amministrazione. 
 
Per le figure del Restauratore di beni culturali e Tecnico del restauro di beni culturali si richiede  
l’iscrizione negli elenchi nella categoria delle professioni regolamentate ex art. 9 articolo 9 bis 
del Codice dei beni e del paesaggio (Dlgs 42/2004) tenuti dal Mic - Direzione Generale 
Educazione, ricerca e istituti culturali.  
 
Ai sensi dell'art. l46 comma 3 del D.Lgs 50/2016, Codice degli Appalti pubblici, non trova 
applicazione l'istituto dell'avvalimento di cui all'articolo 89 dello stesso Codice. 
 
  
5. Presentazione della domanda.  

I soggetti muniti dei suddetti requisiti e interessati all’iscrizione all’Elenco degli Operatori 
Economici dovranno presentare la richiesta esclusivamente attraverso il portale https://mic-ss-
abap-rm.traspare.com/ allegando la seguente documentazione:  
a). Curriculum aziendale con i lavori più significativi  

 

-Per le lavorazioni afferenti alla categoria OG2 dovranno essere indicati gli interventi più 
significativi svolti su edifici sottoposti a vincolo;  
-Per le lavorazioni afferenti alla categoria OS2-A dovranno essere indicati gli interventi più 
significativi per categoria di bene (superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, 

manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, 

stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno 

policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, 

manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in 

pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici) 

-Per le lavorazioni afferenti alla categoria OS24 dovranno essere indicati, laddove eseguiti, gli 
interventi più significativi svolti in aree con presenze di beni soggetti a vincolo. 
  
b). Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

c). Visura Camerale 

d) Attestazione SOA  

e) Certificazione di Qualità 
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Si precisa che l’indicazione della mail e della PEC è indispensabile ai  fini  dell’iscrizione e che 
il sistema procederà alla verifica delle stesse.  
 
 
6. Verifiche.  

La richiesta di iscrizione viene sottoposta a una verifica di ricevibilità da parte 
dell’Amministrazione mediante controllo della rispondenza tra la categoria per la  quale si 
richiede l’iscrizione e quanto dichiarato dall’operatore economico.  
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. 
Le verifiche amministrative  verranno effettuate attraverso il Fascicolo Virtuale dell’Operatore 
Economico (FVOE),  attivo  sul portale dell’ANAC e al quale gli OE devono iscriversi per 
partecipare alle procedura di gara. 
 
 
7. Formazione e aggiornamento dell’Elenco.  

L’Amministrazione procede a formare l’Elenco iscrivendo tutti coloro che risultino in possesso 
dei requisiti richiesti.  
È facoltà dell’Operatore Economico 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 dell’impresa, 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. 
 

8. Modalità di affidamento.  
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun obbligo in capo all’Amministrazione, né alcun 

diritto in capo all’operatore economico, 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 (affidamento diretto, procedura 
negoziata, etc…) che saranno indette dall’Amministrazione. 
 
9. 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 
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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.  
 

10. 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 
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 degli Operatori Economici 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 lavori  inseriti nella piattaforma Traspare. 

 
 
 

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE 
Dott. Daniela Porro 
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ALLEGATO 1 -  CLASSIFICAZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORI INSERITI NELLA 

PIATTAFORMA TRASPARE 

o L1: Edifici civili e industriali (OG 1) 
o L2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (OG 2) 
o L3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (OG 3) 
o L4: Opere d’arte nel sottosuolo (OG 4) 
o L5: Dighe (OG 5) 
o L6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione (OG 6) 
o L7: Opere marittime e lavori di dragaggio (OG 7) 
o L8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica (OG 8) 
o L9: Impianti per la produzione di energia elettrica (OG 9) 
o L10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente 

alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione (OG 10) 
o L11: Impianti tecnologici (OG 11) 
o L12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale (OG 12) 
o L13: Opere di ingegneria naturalistica (OG 13) 
o L14: Lavori in terra (OS 1) 
o L15: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, 

artistico, archeologico ed etnoantropologico (OS 2-A) 
o L16: Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario (OS 2-B) 
o L17: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (OS 3) 
o L18: Impianti elettromeccanici trasportatori (OS 4) 
o L19: Impianti pneumatici e antintrusione (OS 5) 
o L20: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi (OS 6) 
o L21: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica (OS 7) 
o L22: Opere di impermeabilizzazione (OS 8) 
o L23: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico (OS 9) 
o L24: Segnaletica stradale non luminosa (OS 10) 
o L25: Apparecchiature strutturali speciali (OS 11) 
o L26: Barriere stradali di sicurezza (OS 12-A) 
o L27: Barriere paramassi, fermaneve e simili (OS 12-B) 
o L28: Strutture prefabbricate in cemento armato (OS 13) 
o L29: Impianti di smaltimento e recupero rifiuti (OS 14) 
o L30: Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali (OS 15) 
o L31: Impianti per centrali produzione energia elettrica (OS 16) 
o L32: Linee telefoniche ed impianti di telefonia (OS 17) 
o L33: Componenti strutturali in acciaio (OS 18-A) 
o L34: Componenti per facciate continue (OS 18-B) 
o L35: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento (OS 19) 
o L36: Rilevamenti topografici (OS 20-A) 
o L37: Indagini geognostiche (OS 20-B) 
o L38: Opere strutturali speciali (OS 21) 
o L39: Impianti di potabilizzazione e depurazione (OS 22) 
o L40: Demolizione di opere (OS 23) 
o L41: Verde e arredo urbano (OS 24) 
o L42: Scavi archeologici (OS 25) 
o L43: Pavimentazioni e sovrastrutture speciali (OS 26) 
o L44: Impianti per la trazione elettrica (OS 27) 
o L45: Impianti termici e di condizionamento (OS 28) 
o L46: Armamento ferroviario (OS 29) 
o L47: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi (OS 30) 
o L48: Impianti per la mobilità sospesa (OS 31) 
o L49: Strutture in legno (OS 32) 
o L50: Coperture speciali (OS 33) 
o L51: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità (OS 34) 

o L52: Interventi a basso impatto ambientale (OS 35) 


