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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI 

PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLE SUCCESSIVE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

DEGLI INCARICHI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ DI VERIFICA AI FINI DELLA 

VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 6, 

LETTERA C, DEL D.LGS. N. 50/2016, RELATIVAMENTE AI PROGETTI DEL 

PROGRAMMA PON “CULTURA E SVILUPPO” 2014-2020. 
 

Questo Segretariato Regionale deve procedere alla verifica preventiva della progettazione, 

relativamente ad alcuni interventi finanziati con il programma PON “Cultura e Sviluppo” 2014-2020, 

il cui importo è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’art. 35 del D.lgs. n.50/2016 e 

ss.mm.ii., ma superiore al milione di euro. 

Considerando che le progettazioni sono state coordinate da personale interno all’amministrazione, è 

necessario ai sensi dell’art. 26, comma 6, lett. c) del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., ed in conformità 

alle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria” dell’Anac, capitolo VII, paragrafo 1.6, lett. c), affidare l’attività di verifica ai fini 

della validazione della progettazione a soggetti esterni, per tale motivo è indetta una indagine di 

mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento dei predetti incarichi, 

secondo le disposizioni di cui all'art. 36 comma 2, lett a) e lett. b), del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

L’Amministrazione si riserva di individuare un numero di soggetti congruo da invitare, se sussistono 

in tale modo aspiranti idonei, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2, lett. b), 

del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., gestendo la procedura tramite piattaforma MePa ai sensi dei 

combinati artt. 40 e 58 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., con una Richiesta d’Offerta (R.d.O.), nonché 

di procedere mediante Trattativa diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n.50/2016 

e ss.mm.ii.. 

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

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le istanze presentate saranno 

verificate al fine di controllare unicamente la rispondenza tra quanto richiesto ai punti successivi, e 

quanto effettivamente trasmesso. 

I soggetti interessati saranno invitati, con successiva comunicazione, esclusivamente tramite 

piattaforma MePA, a presentare la propria offerta, tenuto conto dei criteri fissati nella lettera di invito. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, per 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 offerta. Pertanto non è prevista 

l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Segretariato Regionale 

del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la Basilicata, che si riserva 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 degli incarichi di verifica preventiva 



 
PAG. 2 A 3 

SERVIZIO III - APPALTI OPERE PUBBLICHE 
Corso XVIII Agosto 1860, n.84 – 85100 POTENZA - tel. 0971.328111 – fax 0971.328220 

PEC: mbac-sr-bas @mailcert.beniculturali.it 
PEO: sr-bas @beniculturali.it 

della progettazione per la realizzazione degli interventi in premessa, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa. 

1) Stazione appaltante: Segretariato Regionale del MiBAC per la Basilicata, Corso XVIII 

Agosto 1860, n. 84 – 85100 Potenza – tel. 0971.328111 – Codice Fiscale 96036060760, Sito 

Internet: www.basilicata.beniculturali.it, PEC: mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it, PEO: 

sr-bas@beniculturali.it; 

2) Soggetti ammessi a partecipare: Possono presentare manifestazione di interesse: 

−−−− Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 

ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008; 

−−−− Soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del Codice dotati di un sistema interno di controllo 

di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi 

del Regolamento (CE) n. 765/2008. 

3) Oggetto dell’incarico: L’incarico ha per oggetto la verifica preventiva della progettazione 

esecutiva, coordinata da professionisti interni, ai fini della validazione ed in conformità 

all’art. 26, commi 3 e 4, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., ed alle Linee Guida n. 1 “Indirizzi 

generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” dell’Anac, 

capitolo VII. 

Il parametro di riferimento, relativo alla specificità della prestazione, è QbIII.09 (Verifica 

della progettazione esecutiva), con riferimento alla tavola Z-2 allegata al D.M. 17/06/2016; 

4) Requisiti di partecipazione: I professionisti interessati alla selezione devono essere in 

possesso dei requisiti minimi sotto elencati. 

−−−− 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 e ss.mm.ii.. 

−−−− Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.lgs. n.50/2016: 

Il candidato (liberi professionisti singoli o associazioni professionali, società di professionisti, società 

di ingegneria, tutti i concorrenti con gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali, società di 

professionisti, società di ingegneria e società consortili) dovrà essere in possesso delle seguenti 

attestazioni/requisiti: 

I. livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo 

percentuale fissato in relazione al costo dell'opera, trattandosi di interventi il cui importo è 

inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., ma superiore al 

milione di euro; 

II. avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di almeno due appalti di servizi di verifica 

di progetti, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno 

almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare, e comunque 

non inferiore a 1.200.000 euro, e di natura analoga allo stesso, ovvero edifici e manufatti 

esistenti: E.21 e E.22, con riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere 

prevista dal D.M. 17 giugno 2016; 

III. iscrizione al MePA in una categoria compatibile con la prestazione da affidare; 

A tal proposito dovrà essere fornita copia delle relative lettere di incarico o atto di incarico e/o 

certificati di regolare esecuzione/collaudi a conferma della conclusione dei lavori affidati. 

I professionisti muniti dei suddetti requisiti, interessati a manifestare la volontà di partecipare alla 

gara, dovranno presentare la seguente documentazione: 
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1. domanda e dichiarazione unica, così come da modello predisposto da questa Stazione 

Appaltante (MODELLO A); 

2. Curriculum Vitae in formato europeo (con la sola indicazione degli interventi di cui al 

precedente punto II); 

3. Fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

4. Copia del certificato relativo alle qualificazioni previste al punto 2); 

5. Autodichiarazione di iscrizione al MePA. 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti 

richiesti per l’affidamento del servizio, i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di 

presentazione dell’offerta, verranno accertati dall’Amministrazione in occasione della procedura di 

aggiudicazione. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse. 

L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione, che sarà 

comunicata nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa. 

5) Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse: La domanda 

di manifestazioni di interesse redatta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

sul modulo predisposto dal Segretariato Regionale (Modello “A”), dovrà pervenire, a mezzo 

PEC al seguente indirizzo mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it entro e non oltre le ore 

13,00 del giorno 09 settembre 2019. La domanda manifestazione di interesse deve essere 

sottoscritta dal professionista, ovvero, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, dal 

legale rappresentante di ciascun candidato, e corredata della fotocopia di un documento di 

identità in corso di validità; dovrà essere indicata la sede sociale della ditta, il recapito 

telefonico e l’indirizzo mail/pec, e la dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti con il 

presente avviso. Non saranno considerate le istanze incomplete e non leggibili, oltre che quelle 

pervenute oltre il termine sopra indicato. 

Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà 

fede unicamente la data di ricezione del sistema di posta elettronica certificata. 

6) Pubblicazione avviso :Il presente avviso e relativa modulistica allegata, è pubblicato sul sito 

internet della Stazione Appaltante: www.basilicata.beniculturali.it. 

7) Informazioni: Possono essere chieste ulteriori informazioni o chiarimenti, esclusivamente 

tramite mail contattando:  

Arch. Giuliano ZERILLO, Email: giuliano.zerillo@beniculturali.it; 

Dott.ssa Anna ADINOLFI, Email: anna.adinolfi@beniculturali. 

8) Trattamento dei dati personali: Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196/2003 i dati forniti dai 

partecipanti alle gare sono raccolti e pubblicati come previsto dalla normativa dei contratti 

pubblici. I dati personali saranno utilizzati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 

2016/679 e dell’art.13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm. ii. per il trattamento ai soli 

fini connessi al presente avviso, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi dell’art. 7 dello 

stesso decreto. 

Documentazione allegata al presente Avviso:  

o MODELLO “A” - Istanza di partecipazione. 

Potenza, lì 07 Agosto 2019 

IL SEGRETARIO REGIONALE AD INTERIM 

(Dott. Leonardo NARDELLA) 
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