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AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI IDONEI PER IL CONFERIMENTO 
DI INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI 

IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO 
 

 

Art. 1 Oggetto dell'Avviso 
La Direzione Regionale Musei Sardegna, nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione 
amministrativa, intende procedere con nuovo bando pubblico per l’aggiornamento triennale 
dell’elenco di professionisti esterni, da individuare fra i soggetti aventi titolo (liberi professionisti 
singoli o associati, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei di 
professionisti, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria), per l'eventuale 
conferimento di incarichi professionali, dì cui all'art. 157 c. 2 e 36 c. 2 a) e b), del D.Lgs. n. 50/2016 di 
importo inferiore a 100.000,00 Euro; nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, 
parità di trattamento e trasparenza. 
La formazione dell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva o paraconcorsuale, né 
parimenti prevede alcuna graduatoria di merito dei professionisti, ma semplicemente la creazione di 
un elenco (banca dati), teso all'individuazione di soggetti ai quali rivolgere invito per l'affido di 
incarichi professionali d'importo inferiore ad € l00.000,00. 
La scelta dei soggetti presenti nell'elenco, da sottoporre ad invito per l’avvio della procedura prevista nel 
presente Avviso Pubblico, sarà basata sui seguenti criteri: 

a) tipologia dell'incarico da affidare e rilevanza del curriculum professionale, ovvero dimostrazione 
attraverso il curriculum di aver espletato in qualità di professionista mansioni nel particolare 
settore d'interesse; 

b) rotazione degli affidamenti; 
c) conferma dell'effettiva disponibilità ad effettuare la prestazione nei tempi richiesti. 

L'inclusione nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Direzione 
Regionale Musei Sardegna, né l'attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all'eventuale 
conferimento dell’incarico. 
I tempi per l'espletamento degli incarichi saranno determinati di volta in volta dal responsabile del 
procedimento e proposti al professionista prescelto. 
I corrispettivi degli incarichi, qualsiasi sia il soggetto cui essi sono conferiti, saranno determinati ai sensi 
delle vigenti disposizioni in materia. 
 

Art. 2 Descrizione del Servizio 
L'elenco dei professionisti prevede una fascia di importo massima sino ad € 100.000,00 di corrispettivo ed è 
articolato secondo le seguenti tipologie d'incarico: 

1. progettazione architettonica in edifici sottoposti a tutela, ai sensi del Codice 42/2004 e smi; 
2. progettazione di spazi museografici e di allestimenti museali;  
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3. progettazione strutturale;  
4. progettazione impiantistica e antincendio;  
5. direzione e contabilità lavori; 
6. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D.Lgs. n. 81/08 e smi);  
7. collaudi tecnico-amministrativi e collaudi statici; 
8. collaudi funzionali impianti-tecnologici; 
9. verifiche di legge sugli impianti; 
10. attività tecnico-specialistiche e attività di supporto alla progettazione; 
11. indagini e relazioni geologiche e geotecniche, anche con georadar ed endoscopie; 
12. attività concernente il rilascio dei certificati di prevenzione incendi, SCIA, ecc.; 
13. calcolo e verifica di strutture in muratura, acciaio e c.a., sismiche e no; 
14. attività di verifica e validazione della progettazione e attività accessorie connesse all'esecuzione dei 

lavori pubblici, incluso supporto esterno al R.U.P. 
Ogni professionista richiedente, sia in forma singola che associata, potrà essere inserito in un numero 
massimo di 4 tipologie di incarico che il richiedente riterrà più significative in rapporto alla 
professionalità e curriculum posseduto. 
 

Art. 3 Requisiti di ammissione 
Possono concorrere alla procedura di formazione dell'elenco i soggetti indicati all'art. 46 del Decreto 
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati dell'Unione 
Europei. 
I soggetti di cui sopra, devono essere necessariamente iscritti ai relativi albi professionali e non versare in 
nessuna clausola di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

Art.4 Modalità di partecipazione 
I soggetti di cui all'art. 1, del presente avviso, potranno presentare la propria candidatura, 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata, entro 30 gg dalla pubblicazione del presente 
avviso al seguente indirizzo PEC: mbac-pm-sar@mailcert.beniculturali.it, sull'oggetto della mail dovrà 
essere indicata la seguente dicitura: 
 

“Domanda di inclusione nell'elenco per il conferimento di incarichi professionali di importo 
inferiore a 100.000,00 Euro “ 
 

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla 
ricevuta di consegna, spedita correttamente.  
Alla PEC dovrà essere allegata la seguente documentazione, sottoscritta digitalmente: 
a) domanda di partecipazione e dichiarazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n°445/2000, in formato 

pdf, redatta secondo il modello “Allegato A” de l presente avviso,  sottoscritta dal professionista o 
dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con inclusa fotocopia documento di 
riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità 

b) scheda sintetica delle attività svolte, secondo il modello “Allegato B” del presente Avviso; 

mailto:drm-sar@beniculturali.it
mailto:mbac-pm-sar@mailcert.beniculturali.it
http://www.musei.sardegna.beniculturali.it/
mailto:mbac-pm-sar@mailcert.beniculturali.it


 

 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI SARDEGNA 

 

 

 

09124 Cagliari - Largo Carlo Felice, 15 

Tel. 070 34281 

e-mail: drm-sar@beniculturali.it 

PEC: mbac-pm-sar@mailcert.beniculturali.it  

Sito web: www.musei.sardegna.beniculturali.it  
  

 

c) curriculum professionale, riportante le attività professionali svolte nell'ultimo decennio, maggiormente 
significative in relazione alle categorie per le quali si chiede l’inserimento negli elenchi; 

d) in caso di raggruppamento o consorzio, atto di costituzione o impegno a costituirsi in caso di 
affidamento dell'incarico 

Nella domanda di partecipazione (Allegato A) il candidato deve fornire i seguenti elementi: 
- le generalità: cognome e nome, data e luogo di nascita; codice fiscale, partita IVA; 
- il titolo di studio posseduto, con indicazione dell'Università, data e luogo di conseguimento; 
- Ordine professionale di appartenenza, con data d'iscrizione e numero di matricola; 
- la residenza con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale e gli eventuali 

recapiti telefonici ed indirizzo PEC; 
- il possesso della cittadinanza italiana ovvero il possesso dei requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del 

D.P.R. 761/1969 e della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea;  
- dichiarazione di essere un Tecnico abilitato, iscritto al relativo Ordine professionale ed abilitato 

all’esercizio della professione nell’ambito delle competenze attribuite dalla legislazione vigente; 
- dichiarazione circa l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.L.gs n. 50/16 e di non 

presentare altre condizioni di incompatibilità a svolgere l’incarico; 
- dichiarazione circa l'assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 144 del codice di procedura penale, per 
qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

- dichiarazione di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni 
relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;  

- dichiarazione di inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione  previste 
dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011; 

- dichiarazione di non avere contenziosi con gli Organi centrali e periferici del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali; 

- dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della 
normativa vigente, con la Direzione Regionale Musei Sardegna; 

- dichiarazione di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza e 
collaborazione nell'interesse della Direzione Regionale Musei Sardegna; 

- dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per 
conto della Direzione Regionale Musei Sardegna, nei propri confronti, per il triennio successivo alla 
loro cessazione del rapporto di lavoro" ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001; 

- dichiarazione di essere in regola ai sensi dell'art. 7 del  D.P.R. 137/2012 con l'obbligo di 
formazione continua; 

- dichiarazione di avere idonea assicurazione per danni derivanti al cliente dall'esercizio di 
attività professionale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 137/2012; 

- indicazione a quale/i sezione/i dell'elenco ci si vuole iscrivere (max 4 sezioni), allegando giusto 
curriculum al fine di poter dimostrare le capacità maturate; 
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- in caso di raggruppamento o consorzio, atto di costituzione o impegno a costituirsi in caso di 
affidamento dell'incarico. 

L'invio dell'istanza avverrà ad esclusivo rischio del mittente, non si terrà conto dell’istanza con 
documentazione difforme da quanto previsto nel presente Avviso Pubblico e né di quelle pervenute oltre i 
termini stabiliti (30 giorni). 
I richiedenti i cui documenti risultino irregolari o incompleti non saranno inclusi nell’elenco. 
 

Art. 5 Motivi di esclusione 
Saranno esclusi dalla procedura tutti coloro che: 

 si trovano in una delle condizioni previste dall'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 presentano istanza di partecipazione, sia in forma di singolo professionista che in qualità di 
componente di R.T.P. o sotto altra forma associativa (studi associati, consorzi tra professionisti ecc.), 
oppure in contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento; 

 abbiano perso i requisiti per l 'iscrizione all'albo professionale di appartenenza e/o abbiano 
prodotto informazioni non veritiere; 

 non abbiano trasmesso tramite P E C  e sottoscritto con firma digitale la documentazione richiesta: 
domanda di partecipazione di cui all’Allegato "A", Allegato "B", curriculum vitae, atto di 
costituzione o impegno a costituirsi in caso di raggruppamento o consorzio, documento d'identità 
in corso di validità; 

 

Art. 6 Formazione degli elenchi e loro validità temporale 
La Direzione Regionale Musei Sardegna, dopo aver verificato la regolarità e la completezza delle 
istanze pervenute, provvederà a formare entro 20 giorni l'elenco di professionisti, suddividendo le 
diverse tipologie di incarichi professionali oggetto del presente Avviso. 
Gli elenchi avranno validità triennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore triennio, a partire dalla 
data di prima formazione dell'elenco. 
La Direzione Regionale Musei Sardegna provvederà, a proprio insindacabile giudizio, all’aggiornamento 
degli elenchi sulla base di ulteriori domande, ovvero di comunicazioni modificative e/o integrative di 
soggetti già inclusi negli elenchi stessi, indipendentemente dalla ripubblicazione del bando. 
Dell'avvenuta iscrizione negli elenchi verrà data notizia esclusivamente tramite pubblicazione sul 
proprio sito istituzionale. 
La Direzione Regionale Musei Sardegna disporrà la cancellazione dagli elenchi del professionista che: 

 ha perso i requisiti per l 'iscrizione; 

 ha rifiutato un incarico senza giustificato motivo; 

 non ha assolto con puntualità e diligenza precedenti incarichi affidati; 

 né richiede la cancellazione. 
 

Art. 7- Procedura per l'affidamento 
Al fine dell'affidamento degli incarichi, saranno selezionati esclusivamente i soggetti utilmente inseriti 
negli elenchi. 
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L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio stabilito nella lettera di invito. 
Per incarichi di importo inferiore ad € 40.000,00 si procederà all'affidamento diretto da parte del 
R esponsabile Un i co  del P rocedimento, ai sensi dell'art. 36,  comma 2 le tt .  a )  del D. Lgs. 50-2016, 
ferma restando la possibilità del R.U.P. di richiedere diverse offerte, in un’ottica di garanzia della 
qualità, nel giusto contemperamento dell’economicità della prestazione professionale. 
Per gli affidamenti di importo superiore a €  40.000,00 sì farà ricorso alla selezione dei concorrenti 
tramite procedura negoziata senza bando, secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in applicazione dell'art. 95 comma 
3 lett. b) del D.lgs n. 50/2016, secondo il disposto della LG ANAC n. 1, capo IV punto 1.1. 
L'individuazione dei professionisti verrà effettuata in base all'esperienza e capacità professionale 
dichiarata in relazione alla tipologia dell'incarico ed all'importo del servizio da affidare, nel rispetto del 
principio di rotazione, libera concorrenza e non discriminazione di cui all’art. 30 del D.lgs n. 50/2016. 
E’ fatto divieto di cumulo degli incarichi attribuiti allo stesso professionista, ai sensi degli articoli precedenti, 
per un importo totale pari alla soglia di rilievo comunitario, in un arco temporale di 3 anni. 
 
Art. 8 Trattamento dei dati personali 
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione il professionista autorizza la Direzione Regionale 
Musei Sardegna al trattamento dei dati comunicati per finalità connesse all'affidamento dell'incarico. 
Ai sensi della vigente normativa, si informa che i dati pervenuti saranno trattati esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività connesse al presente Avviso, nonchè per l’assolvimento degli obblighi previsti 
dalle leggi e dai regolamenti in materia. Inoltre, nel disposto del nuovo Regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati n. 2016/679 (GDPR), gli stessi verranno conservati in modo sicuro ed usati 
esclusivamente per l’invio di comunicazioni relative alla presente procedura. Essi non saranno oggetto di 
comunicazione ad altri soggetti, non saranno utilizzati per attività di profilazione e non saranno oggetto di 
confronto con altri dati e non saranno ceduti a terzi tranne nei casi previsti da norme di legge o 
regolamenti. II responsabile per il trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Regionale Musei 
Sardegna, Prof. Arch. Bruno Billeci. 
 

Art. 9 informazioni 
Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti inviare mail agli indirizzi: 
Direzione Regionale Musei Sardegna: drm-sar@beniculturali.it 
Referente per la procedura: raffaele.pitirra@beniculturali.it 
 

ALLEGATI: 2 

IL DIRETTORE 
Prof. Arch. Bruno Billeci 
(firmato digitalmente) 

_______________________ 
Referente per la trattazione: 
geom. Raffaele Pitirra 
Ufficio Gare e Contratti 
drm-sar.ufficioappalti@beniculturali.it 

mailto:drm-sar@beniculturali.it
mailto:mbac-pm-sar@mailcert.beniculturali.it
http://www.musei.sardegna.beniculturali.it/
mailto:drm-sar@beniculturali.it
mailto:raffaele.pitirra@beniculturali.it
mailto:drm-sar.ufficioappalti@beniculturali.it

	

		2020-10-09T08:30:33+0200
	Mibact
	SegnaturaPermanente


		2020-10-09T10:24:44+0200
	Mibact
	SegnaturaPermanente




