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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
PER l’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI LAVORO E SERVIZI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ
DELLA SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 e successive modifiche e integrazioni, recante
“Istituzione  del  Ministero per  i  beni  e  le  attività  culturali,  a  norma  dell’articolo  11  della  legge  15 
marzo 1997, n. 59”;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante norme in tema di contabilità e finanza pubblica;

VISTO Il decreto-legge 21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18
novembre 2019, n. 132, che disciplina il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali 
delle funzioni  in  materia  di  turismo  esercitate  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo;
VISTO l’articolo 33 del d.p.c.m. del 2/12/2019, n. 169, che istituisce gli uffici dotati di autonomia 
speciale;
VISTO l’articolo 37 del d.p.c.m. del 2/12/2019, n. 169, che istituisce la “Soprintendenza Nazionale 
per il Patrimonio Culturale Subacqueo”;
VISTO il D. Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio" e s.m.i;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (Codice dei Contratti Pubblici) in particolare l’art.
36  relativo  all’  affidamento e  l’esecuzione  dei  lavori,  servizi  e forniture  di  importo  inferiore  alle
soglie comunitarie di cui all’art. 35;
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 il  D.M.  del  2  dicembre  2016  n.  263  “Regolamento  recante  le  definizioni  che  devono 
possedere  gli  operatori  economici  per  l'affidamento  dei  servizi  di  architettura  e  ingegneria  e
individuazione  dei  criteri  per  garantire  la  presenza  di  giovani  professionisti,  in  forma  singola  o 
associata,  nei  gruppi  concorrenti  ai  bandi  relativi  a  incarichi  di  progettazione,  concorsi  di 
progettazione e di idee, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 50/2016”;
VISTE le  linee  guida  n.  4  dell’ANAC  di  attuazione  del  d.lgs.  50/2018  recante “Procedure  per 
l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  ririlevanza  comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTO il  d.l.  n.76/2020 convertito in  legge  120/2020  e  modificato  dalla  l.108/2021  c.d. “decreto 
semplificazioni” che ha introdotto il regime speciale transitorio per le procedure di affidamento in
particolare  l’art  1.  Recante “Procedure  per  l’incentivazione  degli  investimenti  pubblici  durante  il
periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”.
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PREMESSO CHE 
1. La Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio C
come “Soprintendenza Nazionale
amministrativa, in attuazione di quanto disposto 
fatto salvo l’onere di avvalersi prioritariamente, ove esistenti, delle convenzioni stipulate d
CONSIP S.p.A. ed il ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) in 
ottemperanza all’art. 1 commi 449 e 450 della L. n. 296/2006
di un elenco di operatori economici e 
di incarichi attinenti il Patrimonio Culturale S
tecnica di singolo importo sotto le soglie 
contributivi) previste dagli artt.35
L. 120/2020 e modificato dalla l. 108/2021
 
 
CONSIDERATO CHE 
1. La formazione degli elenchi non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale né 
parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali; nemmeno con 
riferimento all’ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti (che costituiscono titolo di 
preferenza) o all’esperienza maturata, ma soltanto l’individuazione dei sogget
l’invito ai sensi dell’art. 63 c. 6 per l’affidamento di incarichi professionali di importi sotto la soglia 
di rilevanza comunitaria prevista dall’art. 35 del d.lgs. 50/2016.
2. L’acquisizione della candidatura 
della Soprintendenza Nazionale, né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato in ordine 
all’eventuale conferimento. L’eventuale deroga al procedimento di cui al presente avviso può 
trovare applicazione nelle ipotesi di contestata e motivata impossibilità di reperire all’interno 
dell’Elenco le professionalità necessarie;
3. L’elenco è aperto, pertanto, 
effettuare l’iscrizione in qualsiasi mo
presente Avviso; 
4. Gli incarichi potranno essere conferiti nel rispetto del principio di rotazione e avvicendamento 
tra gli iscritti nell’Elenco, previsto dall’art. 36 del d.lgs. 50/2016 mediante 
uno o più operatori; 
5. I soggetti qualificati ed inseriti nell’elenco, dovranno comunicare, tempestivamente, ogni 
variazione dei requisiti di cartiere generale, ovvero di carattere tecnico professionale, rilevante ai 
fini della qualificazione. 

1. La Soprintendenza Nazionale istitu
di professionisti (di seguito indicato come elenco) 
attinenti al Patrimonio culturale subacqueo ed i servizi affini di consulenza scientifica e tecnica di 

 

    
    

 
 

za Nazionale per il Patrimonio Culturale subacqueo (di seguito indicata solo 
Nazionale”) nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione 

amministrativa, in attuazione di quanto disposto dal d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti Pubblici
avvalersi prioritariamente, ove esistenti, delle convenzioni stipulate d

CONSIP S.p.A. ed il ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) in 
ottemperanza all’art. 1 commi 449 e 450 della L. n. 296/2006, intende procedere alla formazione 
di un elenco di operatori economici e di professionisti esterni qualificati e idonei al conferim

atrimonio Culturale Subacqueo ed i servizi affini di consulenza scientifica 
tecnica di singolo importo sotto le soglie comunitarie (al netto dell’IVA e degli obblighi 

.35 e 36 del d.lgs. 50/2016 così come dal d.l. 76/2020 convertito con 
L. 120/2020 e modificato dalla l. 108/2021. 

1. La formazione degli elenchi non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale né 
prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali; nemmeno con 

riferimento all’ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti (che costituiscono titolo di 
preferenza) o all’esperienza maturata, ma soltanto l’individuazione dei sogget
l’invito ai sensi dell’art. 63 c. 6 per l’affidamento di incarichi professionali di importi sotto la soglia 
di rilevanza comunitaria prevista dall’art. 35 del d.lgs. 50/2016. 

della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
, né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato in ordine 

all’eventuale conferimento. L’eventuale deroga al procedimento di cui al presente avviso può 
lle ipotesi di contestata e motivata impossibilità di reperire all’interno 

dell’Elenco le professionalità necessarie; 
3. L’elenco è aperto, pertanto, gli operatori esterni in possesso dei requisiti richiesti, possono 
effettuare l’iscrizione in qualsiasi momento indipendentemente dalla data di pubblicazione del 

li incarichi potranno essere conferiti nel rispetto del principio di rotazione e avvicendamento 
tra gli iscritti nell’Elenco, previsto dall’art. 36 del d.lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata con 

soggetti qualificati ed inseriti nell’elenco, dovranno comunicare, tempestivamente, ogni 
variazione dei requisiti di cartiere generale, ovvero di carattere tecnico professionale, rilevante ai 

 
SI DECRETA 

 
Art. 1 

(Oggetto) 
istituisce con il presente avviso un Elenco di operatori economici e 

(di seguito indicato come elenco) qualificati e idonei all’affidamento di lavori 
atrimonio culturale subacqueo ed i servizi affini di consulenza scientifica e tecnica di 

 

2

ubacqueo (di seguito indicata solo 
”) nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione 

Codice dei contratti Pubblici), 
avvalersi prioritariamente, ove esistenti, delle convenzioni stipulate dalla 

CONSIP S.p.A. ed il ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) in 
intende procedere alla formazione 
qualificati e idonei al conferimento 

ed i servizi affini di consulenza scientifica e 
al netto dell’IVA e degli obblighi 

così come dal d.l. 76/2020 convertito con 

1. La formazione degli elenchi non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale né 
prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali; nemmeno con 

riferimento all’ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti (che costituiscono titolo di 
preferenza) o all’esperienza maturata, ma soltanto l’individuazione dei soggetti ai quali rivolgere 
l’invito ai sensi dell’art. 63 c. 6 per l’affidamento di incarichi professionali di importi sotto la soglia 

ne di alcun obbligo specifico da parte 
, né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato in ordine 

all’eventuale conferimento. L’eventuale deroga al procedimento di cui al presente avviso può 
lle ipotesi di contestata e motivata impossibilità di reperire all’interno 

in possesso dei requisiti richiesti, possono 
mento indipendentemente dalla data di pubblicazione del 

li incarichi potranno essere conferiti nel rispetto del principio di rotazione e avvicendamento 
procedura negoziata con 

soggetti qualificati ed inseriti nell’elenco, dovranno comunicare, tempestivamente, ogni 
variazione dei requisiti di cartiere generale, ovvero di carattere tecnico professionale, rilevante ai 

lenco di operatori economici e 
l’affidamento di lavori 

atrimonio culturale subacqueo ed i servizi affini di consulenza scientifica e tecnica di 
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singolo importo sotto le soglie comunitarie
Contratti pubblici), al netto dell’IVA e degli oneri contributiv
2. La Soprintendenza Nazionale, fatto salvo l’onere di avvalersi prioritariamente, ove esistenti, 
delle convenzioni stipulate dalla CONSIP 
amministrazione (MePA) in ottemperanza all’ar
ricorrere all’elenco per l’esecuzione delle propedeutiche di procedure mediante
cui all’art. 36 c. 2 lett. a) b) c) c
normativa vigente e dei principi di traspa
rotazione. 

(Categorie di operatori economic
1. L’iscrizione all’Elenco di fiducia vale
categorie  
opere specializzate: 

 OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in 

materia di beni culturali ed ambientali;

 OG7 Lavori Marittimi ed Opere di dragaggio

 OG11 Impianti tecnologici; 

 OS1 Lavori in terra; 

 OS2-A Superfici decorate di ben immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di 

interesse storico, artistico, archeologico e etnoantropologico;

 OS2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;

 OS3 Impianti idrico sanitari, cucine e lavanderie

 OS4 Impianti elettromeccanico trasportatori

 OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

 OS7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

 OS20-A rilevamenti topografici;

 OS20-B Indagini geognostiche;

 OS24 Verde e arredo urbano; 

 OS25 Scavi archeologici; 

 OS28 Impianti termici e di condizionamento;

 OS30 Impianti elettrici e telefonici;

categorie di servizi: 

 S01 Progettazione - direzione dei lavori di restauro dei beni 

 S02 Progettazione – direzione lavori architettonici ed edilizi

 S03 Progettazione – direzione lavori impianti elettrici e termo meccanici;

 S04 Progettazione – direzione lavori impianti 

 S05Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori (d.lgs. 

81/2008); 

 S06 Indagini e studi geologici e/o perizie;

 

    
    

 
 

singolo importo sotto le soglie comunitarie di cui agli artt. 35 e 36 del d.lgs n. 50/2016 (
, al netto dell’IVA e degli oneri contributivi di legge;  

2. La Soprintendenza Nazionale, fatto salvo l’onere di avvalersi prioritariamente, ove esistenti, 
delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. ed il ricorso al Mercato elettronico della pubblica 

in ottemperanza all’art. 1 commi 449 e 450 della L. n. 296/2006, potrà 
all’elenco per l’esecuzione delle propedeutiche di procedure mediante

2 lett. a) b) c) c-bis) del codice dei contratti pubblici nel pieno rispetto della 
vigente e dei principi di trasparenza, concorrenza tempestività, efficacia economicità e 

Art. 2 
(Categorie di operatori economici) 

di fiducia vale, così come riportate nei modelli di iscrizione 

OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in 

materia di beni culturali ed ambientali; 

Marittimi ed Opere di dragaggio 

A Superfici decorate di ben immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di 

interesse storico, artistico, archeologico e etnoantropologico; 

B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario; 

ico sanitari, cucine e lavanderie; 

OS4 Impianti elettromeccanico trasportatori; 

6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica; 

A rilevamenti topografici; 

iche; 

 

OS28 Impianti termici e di condizionamento; 

ici e telefonici; 

direzione dei lavori di restauro dei beni culturali; 

direzione lavori architettonici ed edilizi; 

ne lavori impianti elettrici e termo meccanici; 

direzione lavori impianti antincendio (L. 818/1984); 

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori (d.lgs. 

Indagini e studi geologici e/o perizie; 
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di cui agli artt. 35 e 36 del d.lgs n. 50/2016 (Codice dei 

2. La Soprintendenza Nazionale, fatto salvo l’onere di avvalersi prioritariamente, ove esistenti, 
. ed il ricorso al Mercato elettronico della pubblica 

t. 1 commi 449 e 450 della L. n. 296/2006, potrà 
all’elenco per l’esecuzione delle propedeutiche di procedure mediante le procedure di 

bis) del codice dei contratti pubblici nel pieno rispetto della 
, efficacia economicità e 

iscrizione per le seguenti 

OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in 

A Superfici decorate di ben immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di 

6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; 

 

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori (d.lgs. 
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 S07 Assistenza informatica e ICT;

 S08 Pulizia, disinfezione e/o sanificazione degli amb

 S09 Manutenzione e/o assistenza macchine ufficio (fax, fotocopiatrici,

 S10 Servizi di facchinaggio e trasloco

 S11 Servizi di Archeologia (pulizia e riordini, lavaggio cocci e varie)

 S12 Servizi di spedizione per corriere

 S13 Servizi di falegnameria (interventi 

 S14 Servizi di telefonia e connettività;

 S15 Manutenzione impianti elettrici, telefonici, di rete e trasmissione dati;

 S16 Manutenzione impianti di riscaldamento e raffreddamento; 

 S17 Servizi di manutenzione ascensori;

 S18 Servizi di manutenzione estintori, impianti 

 S19 Manutenzione verde; 

 S20 Manutenzione e riparazione mobili arredo ufficio;

 S21 Sorveglianza e vigilanza armata e non, e videosorveglianza

 S22 Servizi di accoglienza (hostess, steward, 

 S23 Servizi assicurativi; 

 S24 Servizi di stampa, editoria e affini;

 S25 servizi di progettazione grafica;

 S26 Servizi di comunicazione, pubblicità, organizzazione eventi, mostre e 

culturali; 

 S27 Servizi di trasporto e noleggio;

forniture: 

 F01 Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici ed illuminazione;

 F02 Fornitura Impianti di trasmissione dati ed apparati di rete;

 F03 Impianti di sicurezza e sorveglianza;

 F04 Impianti di scarico e fognatura;

 F05 Forniture di cancelleria, carta, 

 F06 Attrezzature informatiche (apparecchi multimediali, software, hardware e licenze)

 F07 Fornitura di mobilio e attrezzatura varie

 F08 Fornitura di macchine per ufficio,

 F09 Fornitura cartellonistica, targhe e segnaletica per ufficio;

 F10 Telefoni fissi e cellulari; 

 F11 Fornitura di prodotti multimediali;

 F12 Fornitura di attrezzature per radi

 F13 Fornitura di servizi igienico sanitari;

 F14 Fornitura di vernici, solventi per laboratorio restauro;

 F15 Fornitura di prodotti ferramenta per laboratorio restauro;

 

    
    

 
 

e ICT; 

o sanificazione degli ambienti; 

anutenzione e/o assistenza macchine ufficio (fax, fotocopiatrici, computer,

Servizi di facchinaggio e trasloco; 

(pulizia e riordini, lavaggio cocci e varie); 

Servizi di spedizione per corriere;  

Servizi di falegnameria (interventi di riparazione e manutenzione); 

Servizi di telefonia e connettività; 

anutenzione impianti elettrici, telefonici, di rete e trasmissione dati;

anutenzione impianti di riscaldamento e raffreddamento;  

vizi di manutenzione ascensori; 

Servizi di manutenzione estintori, impianti antincendio e antintrusione;

anutenzione e riparazione mobili arredo ufficio; 

orveglianza e vigilanza armata e non, e videosorveglianza; 

Servizi di accoglienza (hostess, steward, receptionist e portierato); 

Servizi di stampa, editoria e affini; 

progettazione grafica; 

Servizi di comunicazione, pubblicità, organizzazione eventi, mostre e 

Servizi di trasporto e noleggio; 

Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici ed illuminazione;

Fornitura Impianti di trasmissione dati ed apparati di rete; 

i di sicurezza e sorveglianza; 

Impianti di scarico e fognatura; 

carta, stampati e affini; 

ttrezzature informatiche (apparecchi multimediali, software, hardware e licenze)

Fornitura di mobilio e attrezzatura varie per ufficio; 

di macchine per ufficio, fotocopiatrici e stampanti; 

Fornitura cartellonistica, targhe e segnaletica per ufficio; 

di prodotti multimediali; 

ttrezzature per radiodiffusione, telecomunicazione e affini

Fornitura di servizi igienico sanitari; 

Fornitura di vernici, solventi per laboratorio restauro; 

Fornitura di prodotti ferramenta per laboratorio restauro; 

 

4

computer, etc.); 

anutenzione impianti elettrici, telefonici, di rete e trasmissione dati; 

e antintrusione; 

Servizi di comunicazione, pubblicità, organizzazione eventi, mostre e manifestazioni 

Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici ed illuminazione; 

ttrezzature informatiche (apparecchi multimediali, software, hardware e licenze); 

odiffusione, telecomunicazione e affini; 
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 F16 Fornitura di servizi fotografici, servizi 

 F17 Fornitura di servizi tecnici per eventi

 F18 Fornitura di servizi allestimento per spazi ed eventi;

 F19 Fornitura servizi di interpretariato e traduzione;

 F20 Fornitura di servizi allestimento museale;

 F21 Fornitura servizi per inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio 

archeologico;            

incarichi di prestazione professionale:

 C01 Studi di fattibilità e sosteni

 C02 Piani economici; 

 C03 Valutazioni archeologiche preventive;

 C04 Progettazione e direzione lavori

conservativo, riqualificazione, su edifici, beni e manufatti di interesse archeologico, 

archeologico-subacqueo, storico, artistico ed etnoantropologico 

d.lgs.42/2004, (inclusi interventi su giardini ed aree verdi in contesti di interesse, scavi 

archeologici, indagini topografiche archeologiche e di s

 C05 Progettazione e direzione lavori 

archeologico, storico, artistico ed etnoantropologico oggetto di tutel

42/2004; oppure di particolare importanza;

 C06 Progettazione museografica

 C07 Restauro di Beni Archeologici 

 C08 Rilievi architettonici, archeologici e topografici;

 C10 Rilievi fotografici e video;

 C11 Collaborazione tecnica speciali

redazione della documentazione scient

subacqueo; 

 C12 Ricerche bibliografiche, archivistiche, iconografiche, studi e relazioni su beni culturali e 

paesaggistici, beni archeologici subacquei, 

collaborazioni tecnico specialistiche per attività professionali connesse a

culturali riconducibili ai singoli profili di cui all'

 C13 Collaborazione specialistica nel campo dell’analisi strutturale, analisi della vulnerabilità 

sismica e della diagnosi dei dissesti statici, finali

 C14 Collaborazione specialistica per indagini diagnostiche in situ e in laboratorio, per studio 

geologico e geo-archeologico, studio geotecnico, studio fondazioni, redazione del piano delle 

indagini e delle prove in situ; 

 C15 Collaborazione specialistica per analisi, verifiche e monitoraggi ambient

agronomici; 

 

    
    

 
 

Fornitura di servizi fotografici, servizi di produzione film e video; 

Fornitura di servizi tecnici per eventi (audio, luci e video); 

Fornitura di servizi allestimento per spazi ed eventi; 

Fornitura servizi di interpretariato e traduzione; 

Fornitura di servizi allestimento museale; 

Fornitura servizi per inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio 

incarichi di prestazione professionale: 

C01 Studi di fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria; 

azioni archeologiche preventive; 

rogettazione e direzione lavori Interventi di manutenzione, restauro, risanamento 

conservativo, riqualificazione, su edifici, beni e manufatti di interesse archeologico, 

storico, artistico ed etnoantropologico oggetto di tutela ai sensi del 

inclusi interventi su giardini ed aree verdi in contesti di interesse, scavi 

archeologici, indagini topografiche archeologiche e di sistemi informativi territoriali)

5 Progettazione e direzione lavori Opere strutturali su edifici e manufatti di interesse 

archeologico, storico, artistico ed etnoantropologico oggetto di tutela ai sensi del D.lgs n. 

pure di particolare importanza; 

Progettazione museografica e di allestimenti museali e per mostre temporanee;

Restauro di Beni Archeologici e beni archeologici del patrimonio subacqueo;

ci, archeologici e topografici; 

Rilievi fotografici e video; 

Collaborazione tecnica specialistica in fase di esecuzione dei lavori per l'assistenza e la 

redazione della documentazione scientifica dello scavo archeologico

Ricerche bibliografiche, archivistiche, iconografiche, studi e relazioni su beni culturali e 

beni archeologici subacquei, progetti di divulgazione e valorizzazione e 

collaborazioni tecnico specialistiche per attività professionali connesse a

culturali riconducibili ai singoli profili di cui all'art. 9-bis del d.lgs. 42/2004;

Collaborazione specialistica nel campo dell’analisi strutturale, analisi della vulnerabilità 

sismica e della diagnosi dei dissesti statici, finalizzata alla progettazione strutturale;

Collaborazione specialistica per indagini diagnostiche in situ e in laboratorio, per studio 

archeologico, studio geotecnico, studio fondazioni, redazione del piano delle 

 

Collaborazione specialistica per analisi, verifiche e monitoraggi ambient
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Fornitura servizi per inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio 

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento 

conservativo, riqualificazione, su edifici, beni e manufatti di interesse archeologico, 

oggetto di tutela ai sensi del 

inclusi interventi su giardini ed aree verdi in contesti di interesse, scavi 

istemi informativi territoriali); 

Opere strutturali su edifici e manufatti di interesse 

a ai sensi del D.lgs n. 

useali e per mostre temporanee; 

del patrimonio subacqueo; 

stica in fase di esecuzione dei lavori per l'assistenza e la 

ifica dello scavo archeologico ed archeologico 

Ricerche bibliografiche, archivistiche, iconografiche, studi e relazioni su beni culturali e 

progetti di divulgazione e valorizzazione e 

collaborazioni tecnico specialistiche per attività professionali connesse ad interventi su beni 

gs. 42/2004; 

Collaborazione specialistica nel campo dell’analisi strutturale, analisi della vulnerabilità 

alla progettazione strutturale; 

Collaborazione specialistica per indagini diagnostiche in situ e in laboratorio, per studio 

archeologico, studio geotecnico, studio fondazioni, redazione del piano delle 

Collaborazione specialistica per analisi, verifiche e monitoraggi ambientali, naturalistici, 
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 C16 Collaborazione specialistica per la gestione ed elaborazione di dati multidisciplinari 

provenienti da fonti diverse (GPS, analisi da 

campo, dati di archivio); 

 C17 Collaborazione specialistica per la produzione di sistemi tecnologici multimediali per la 

fruizione e divulgazione dei beni culturali

 C18 Collaborazione specialistica per la identificazione, gestione e schedatura scientifica e 

patrimoniale di Beni Archeologici mobili 

 C19 Collaborazione specialistica per l’analisi territoriale di topografia archeologica, studi del 

paesaggio storicizzato, elaborazione di cartografie archeologiche e storiche, organizzazione dei 

dati in Sistemi Informativi, ricognizioni archeologiche;

 C20 Collaborazione tecnica, economica, finanziaria, amministrativa e legale per le attività 

inerenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a supporto del Resp

Procedimento; 

 C22 Collaborazione tecnica specialistica (architettonica, 

geologica, subacquea e altro) in fase di esecuzione dei lavori nella qualifica di Direttore 

operativo e Ispettore di cantiere;

 C23 Collaudo statico; 

 C24 Attività di verifica e validazione della progettazione;

 C25 Consulenza per progetti di ricerca e sviluppo;

 C26 Consulenza fiscale, tributarie e di consulenza del lavoro;

 C27 Esperto di protezione dei dati 

 C28 Consulenza legale e normativa;

 C29 Consulenza sul  il monitoraggio e la 

programmazioni nazionali ed europee;

 C30 Consulenza informatica. 

 
3. Per le categorie di cui sopra, l’operatore dovrà specificare 
di specifiche competenze sul patrimonio culturale subacqueo.
4. Questa Soprintendenza Nazionale
previste, utilizzando la medesima forma di pubblicità prevista per il 
 

1. Possono presentare istanza i soggetti interessati in possesso dei requisiti di legge,
c.1 lett. p) abilitati a fornire le prestazioni richieste dal presente avviso 
artt. 45 e 46 del d.lgs. 50/2016, quali:
a) liberi professionisti o associati, 

architetto, geologo, ingegnere, restauratore, storico dell’arte) documentata dal curriculum 
vitae, e qualora richiesto da specifica documentazione attestante le attività svolte;

b) società di professionisti; 
c) società di ingegneria; 

 

    
    

 
 

Collaborazione specialistica per la gestione ed elaborazione di dati multidisciplinari 

provenienti da fonti diverse (GPS, analisi da remote sensing, foto interpretazione, indagin

Collaborazione specialistica per la produzione di sistemi tecnologici multimediali per la 

fruizione e divulgazione dei beni culturali;  

Collaborazione specialistica per la identificazione, gestione e schedatura scientifica e 

patrimoniale di Beni Archeologici mobili e beni archeologici subacquei 

Collaborazione specialistica per l’analisi territoriale di topografia archeologica, studi del 

paesaggio storicizzato, elaborazione di cartografie archeologiche e storiche, organizzazione dei 

ivi, ricognizioni archeologiche; 

laborazione tecnica, economica, finanziaria, amministrativa e legale per le attività 

inerenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a supporto del Resp

Collaborazione tecnica specialistica (architettonica, strutturale, impiantistica, archeologica, 

e altro) in fase di esecuzione dei lavori nella qualifica di Direttore 

rativo e Ispettore di cantiere; 

validazione della progettazione; 

Consulenza per progetti di ricerca e sviluppo; 

Consulenza fiscale, tributarie e di consulenza del lavoro; 

Esperto di protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO);  

C28 Consulenza legale e normativa; 

C29 Consulenza sul  il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti attinenti alle 

rammazioni nazionali ed europee; 

 

di cui sopra, l’operatore dovrà specificare l’eventuale possesso di qualifiche e/o 
di specifiche competenze sul patrimonio culturale subacqueo. 

Nazionale, si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie 
previste, utilizzando la medesima forma di pubblicità prevista per il presente avviso.

Art. 3 
(Soggetti ammessi) 

1. Possono presentare istanza i soggetti interessati in possesso dei requisiti di legge,
le prestazioni richieste dal presente avviso nonché quelli di cui 

del d.lgs. 50/2016, quali: 
iberi professionisti o associati, dotati di qualifica professionale (esemplificata in archeologo, 

architetto, geologo, ingegnere, restauratore, storico dell’arte) documentata dal curriculum 
to da specifica documentazione attestante le attività svolte;
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Collaborazione specialistica per la gestione ed elaborazione di dati multidisciplinari 

foto interpretazione, indagini sul 

Collaborazione specialistica per la produzione di sistemi tecnologici multimediali per la 

Collaborazione specialistica per la identificazione, gestione e schedatura scientifica e 

Collaborazione specialistica per l’analisi territoriale di topografia archeologica, studi del 

paesaggio storicizzato, elaborazione di cartografie archeologiche e storiche, organizzazione dei 

laborazione tecnica, economica, finanziaria, amministrativa e legale per le attività 

inerenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a supporto del Responsabile Unico del 

strutturale, impiantistica, archeologica, 

e altro) in fase di esecuzione dei lavori nella qualifica di Direttore 

rendicontazione dei progetti attinenti alle 

possesso di qualifiche e/o 

, si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie 
presente avviso. 

1. Possono presentare istanza i soggetti interessati in possesso dei requisiti di legge, di cui all’art. 3 
nonché quelli di cui agli 

(esemplificata in archeologo, 
architetto, geologo, ingegnere, restauratore, storico dell’arte) documentata dal curriculum 

to da specifica documentazione attestante le attività svolte; 
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d) prestatori di servizi di ingegneria e a
del d.lgs. 50/2016; 

e) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle precedenti lettere;
f)  consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria
50/2016; 
g) imprese, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese.

1. Ai fini della partecipazione, a pena d
inviata  la seguente documentazione:

a) domanda di partecipazione redatta digitalmente in PDF
A_Iscrizione all'elenco di fiducia_Professionisti
fiducia Operatori Economici), sottoscritta dal soggetto interessato;
b) fotocopia del documento di identità del professionista o del legale rappresentante 
dell’operatore economico; 
c) per i professionisti Curriculum Professionale r
di esclusione, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, datato e 
sottoscritto in forma autografa, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero 
con firma digitale, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera a), d
contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in co
vigente; 

2. in caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto co
dei previsti requisiti di ordine generale di cui ai punti precedenti a pena di esclusi
raggruppamento; 
3. indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l’incarico oggetto 
dell’appalto, dovrà essere espletato da professionisti in possesso 
iscritto negli appositi albi professionali, personalmente responsabili 
sede di presentazione della domanda di partecipazione
professionisti è richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che 
svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali;
4. ciascun operatore economico o professionista potrà presentare istanza di iscrizione ad una o più 
sezioni dell’elenco di fiducia relative a lavori specializzati, servizi, forniture;
5. ciascun singolo professionista non può concorrere per sé e contemporaneamente quale 
componente di un’altra unità richiedente
consorzio, a pena di esclusione dell’operatore economico dalle unità richiedenti di cui risulta 
partecipe; 
6. l’operatore economico concorrente non deve altresì trovarsi in una delle situazioni di controllo 
e collegamento tra soggetti partecipanti come ribadito della Determinazione n. 1/2007 dell’AVCP;
7. i soggetti devono essere in regola con i contr
8. i soggetti se sono dipendenti pubblici, devono dichiarare di intrattenere con l’amministrazione 
di appartenenza un rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% di quello a tempo 
pieno o di appartenere a categorie di dipe
speciali lo svolgimento di attività di libero 

 

    
    

 
 

restatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV specificati all’art. 46 

oranei costituiti dai soggetti di cui alle precedenti lettere;
di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art. 46 

g) imprese, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese. 
 
 

Art. 4 
(Modalità di partecipazione) 

Ai fini della partecipazione, a pena del mancato accoglimento della domanda,
la seguente documentazione: 
manda di partecipazione redatta digitalmente in PDF, secondo l’allegato 

A_Iscrizione all'elenco di fiducia_Professionisti oppure  MODELLO B_Iscrizione all'elenco di 
sottoscritta dal soggetto interessato;  

otocopia del documento di identità del professionista o del legale rappresentante 

) per i professionisti Curriculum Professionale redatto in formato europeo e sottoscritto, 
di esclusione, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, datato e 
sottoscritto in forma autografa, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero 

le, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera a), del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa 

n caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente deve 
dei previsti requisiti di ordine generale di cui ai punti precedenti a pena di esclusi

ndipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l’incarico oggetto 
dell’appalto, dovrà essere espletato da professionisti in possesso di titolo di studio abilitante e
iscritto negli appositi albi professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in 
sede di presentazione della domanda di partecipazione. Nel caso di raggruppamenti temporanei di 
professionisti è richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che 

ficazione delle rispettive qualifiche professionali;
iascun operatore economico o professionista potrà presentare istanza di iscrizione ad una o più 

sezioni dell’elenco di fiducia relative a lavori specializzati, servizi, forniture;  
professionista non può concorrere per sé e contemporaneamente quale 

componente di un’altra unità richiedente, né può partecipare a più di un raggruppamento o 
consorzio, a pena di esclusione dell’operatore economico dalle unità richiedenti di cui risulta 

’operatore economico concorrente non deve altresì trovarsi in una delle situazioni di controllo 
e collegamento tra soggetti partecipanti come ribadito della Determinazione n. 1/2007 dell’AVCP;

soggetti devono essere in regola con i contributi previdenziali; 
soggetti se sono dipendenti pubblici, devono dichiarare di intrattenere con l’amministrazione 

di appartenenza un rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% di quello a tempo 
pieno o di appartenere a categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni 
speciali lo svolgimento di attività di libero – professionali. 
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rchitettura identificati con i codici CPV specificati all’art. 46 

oranei costituiti dai soggetti di cui alle precedenti lettere; 
di cui all’art. 46 del d.lgs. 

accoglimento della domanda, dovrà essere 

, secondo l’allegato (MODELLO 
MODELLO B_Iscrizione all'elenco di 

otocopia del documento di identità del professionista o del legale rappresentante 

edatto in formato europeo e sottoscritto, a pena 
di esclusione, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, datato e 
sottoscritto in forma autografa, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero 

gs. 7 marzo 2005, n. 82 
nformità alla normativa 

mponente deve essere in possesso 
dei previsti requisiti di ordine generale di cui ai punti precedenti a pena di esclusione per l’intero 

ndipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l’incarico oggetto 
di titolo di studio abilitante e 
e nominativamente indicati in 

. Nel caso di raggruppamenti temporanei di 
professionisti è richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che 

ficazione delle rispettive qualifiche professionali; 
iascun operatore economico o professionista potrà presentare istanza di iscrizione ad una o più 

 
professionista non può concorrere per sé e contemporaneamente quale 

, né può partecipare a più di un raggruppamento o 
consorzio, a pena di esclusione dell’operatore economico dalle unità richiedenti di cui risulta 

’operatore economico concorrente non deve altresì trovarsi in una delle situazioni di controllo 
e collegamento tra soggetti partecipanti come ribadito della Determinazione n. 1/2007 dell’AVCP; 

soggetti se sono dipendenti pubblici, devono dichiarare di intrattenere con l’amministrazione 
di appartenenza un rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% di quello a tempo 

ndenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni 
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riportando  

 

  

 
 

 

               
            
      
         
        

       
                

  

            
        

   
           

              
   
        
 
      

 
              
 
                
 
   

             
           

   

  
      
     
 
 

 
        
     
 
 

Art. 5
(Presentazione della domanda di partecipazione)

1.  I  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  di  cui  all’art.  3  del  presente  avviso,
interessati  ad  essere  inseriti  nell’elenco  dovranno  far  pervenire  esclusivamente  mediante  PEC,  a
pena di esclusione,  gli allegati di cui all’art.  4  del presente bando,  rinominato “Modello  A_(inserire
nome  del  professionista)”  firmato  digitalmente  oppure  “MODELLO  B_(inserire  nome
dell’Operatore  Economico)“  firmato  digitalmente  dal  legale  rappresentante  dell’operatore

economico,  all’indirizzo  pec   riportando  in   oggetto    della

pec:“Istanza  di  iscrizione  per  la  formazione  di  un  elenco  di  operatori  di  fiducia  per 

l’affidamento  e  l’esecuzione di servizi e forniture”.

  Art. 6
(Modalità di pubblicazione)

Il  presente  Avviso  verrà  pubblicato  sul  sito  internet  di  questa  Soprintendenza  Nazionale
all’indirizzo  web  https://www.patrimoniosubacqueo.it/.  Con  tale  pubblicazione  si  intendono
assolti gli obblighi di pubblicità legale, come previsto dall’art. 32 della L. 69/2009.

Art. 7
(Conservazione ed aggiornamento elenco)

1.  Il costituendo  elenco è da intendersi come un elenco aperto, pertanto, i soggetti in possesso dei
requisiti  richiesti  all’art.3  del  presente  avviso  potranno,  in  qualsiasi  momento,  effettuare
l’iscrizione, indipendentemente dal periodo di pubblicazione.
2.  L’elenco  avrà  validità  triennale  dalla  data  della  prima  pubblicazione  sul  sito  web  della
Soprintendenza  Nazionale  per il triennio 2022-2025; esso diventerà efficace a decorrere dalla data
della  determinazione  di  approvazione,  successivamente  questa  Soprintendenza  Nazionale
provvederà ad aggiornarlo con cadenza  semestrale.
4.La prima approvazione riguarderà tutte le  istanze  pervenute  entro  30 giorni  dalla pubblicazione
dell’avviso pubblico sul sito.
5.   L’operatore verrà inserito nella categoria richiesta in coda all’elenco seguendo l’ordine di arrivo
delle  domande  di  partecipazione,  a  seguito  di  un’istruttoria  volta  a  verificare  la  regolarità  della
documentazione presentata, nonché  la presenza di elemento ostativi all’accoglimento della stessa.
6.  Oltre  all’elenco  unico  saranno  elaborati  dei  sotto  elenchi,  distinti  per  categorie  di  iscrizione
(opere, servizi,  forniture, collaborazioni).
7.   L’iscrizione dell’operatore  economico o del professionista  decorre dal giorno della pubblicazione
dell’elenco sul sito web della Soprintendenza Nazionale;
8.  Gli  Operatori economici  in  elenco  sono tenuti,  ai  sensi degli  artt.  46 e 47 del DPR 445/2000,  a
dichiarare  l’eventuale  modifica  dei  requisiti  generali  di  idoneità  morale di cui  all’art. 80  del  d.lgs.
50/2016, nonché di idoneità professionale, capacità economico finanziaria e tecnica di cui all’art.
83. L’inadempimento a tali obblighi comporta l’avvio della procedura di cancellazione.

  Art.  8
(Utilizzo dell’elenco)
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1. L’istituzione degli elenchi non impegna in alcun modo l’a
procedimenti di affidamento lavori, poiché gli stessi 
programmatici e delle disponibilità delle relative
2. L’iscrizione nell’elenco di fiducia non costituisce presunzione del possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l’affidam
ulteriormente a richiedere ed accertare nel corso delle singole procedure di affidamento.
3. L’elenco istituito con il presente avviso verrà utilizzato dalla Soprintendenza 
l’affidamento di lavori in coerenza con i criteri stabiliti all’art. 36 comma 2 lett. a) b) c) del d.lgs. 
50/2016 e delle linee guida n.4 dell’ANAC. 
4. L’invito a presentare offerta nelle procedure di gara che di volta in volta saranno indette, verrà 
effettuato, comunque, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché al criterio di rotazione ed ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 36 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
5. Al fine di consentire la libera consultazione da parte dei soggetti interessati e degli Enti 
eventualmente coinvolti nella ricerca della professionalità qualificate secondo la normativa 
vigente, l’elenco sarà reso disponibile sul sito questa Soprintend
https://www.patrimoniosubacqueo.it/
 

L’individuazione degli operatori 
della stazione appaltante sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti di cui all’art 36 del d.lgs. 50/2016
partecipazione di tutte le imprese iscritte nell'elenco in
relativa classifica. 

La Soprintendenza Nazionale cancella automaticamente dall’elenco le imprese ivi iscritte nei
seguenti casi: 
a) sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti dal presente avviso;
b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’operatore 

economico o il professionista in sede di iscrizione;
c) accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione del
d) cessazione dell’attività, procedura di liquidazione o di fallimento da parte dell’operatore 

economico; 
e) l’operatore economico invitata non abbia partecipato, senza validi motivi, per due volte 

consecutive alle gare; 
f) mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
g) mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo;
h) risoluzione del contratto; 
i) intervenuta modifica alla composizione del raggruppamento/ consorzio ordinario nel periodo d

validità dell’elenco; 
j) qualora sia stata riscontrata una negativa valutazione qualitativa del lavoro eseguito
k) la cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato.

 

    
    

 
 

hi non impegna in alcun modo l’amministrazione ad avviare 
lavori, poiché gli stessi verranno effettuati sulla base degli obiettivi 

programmatici e delle disponibilità delle relative risorse in bilancio. 
2. L’iscrizione nell’elenco di fiducia non costituisce presunzione del possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori; requisiti che, pertanto, l’amministrazione andrà 
ulteriormente a richiedere ed accertare nel corso delle singole procedure di affidamento.
3. L’elenco istituito con il presente avviso verrà utilizzato dalla Soprintendenza 
l’affidamento di lavori in coerenza con i criteri stabiliti all’art. 36 comma 2 lett. a) b) c) del d.lgs. 

elle linee guida n.4 dell’ANAC.  
L’invito a presentare offerta nelle procedure di gara che di volta in volta saranno indette, verrà 

ttuato, comunque, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché al criterio di rotazione ed ai sensi di 

6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
. Al fine di consentire la libera consultazione da parte dei soggetti interessati e degli Enti 

eventualmente coinvolti nella ricerca della professionalità qualificate secondo la normativa 
vigente, l’elenco sarà reso disponibile sul sito questa Soprintendenza Nazionale all’indirizzo web  
https://www.patrimoniosubacqueo.it/. 

Art. 9 
(Selezione degli operatori) 

L’individuazione degli operatori a invitare alle varie procedure negoziate sarà effettuata a cura 
sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli

di cui all’art 36 del d.lgs. 50/2016 e in modo da assicurare l'effettiva possibilità 
partecipazione di tutte le imprese iscritte nell'elenco in relazione alla categoria dei lavori e della 

 
Art. 10 

(Cancellazione dall’elenco) 
cancella automaticamente dall’elenco le imprese ivi iscritte nei

opravvenuta mancanza dei requisiti richiesti dal presente avviso; 
ccertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’operatore 

economico o il professionista in sede di iscrizione; 
o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate

cessazione dell’attività, procedura di liquidazione o di fallimento da parte dell’operatore 

’operatore economico invitata non abbia partecipato, senza validi motivi, per due volte 

lla vigente normativa antimafia; 
ancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo; 

ntervenuta modifica alla composizione del raggruppamento/ consorzio ordinario nel periodo d

ualora sia stata riscontrata una negativa valutazione qualitativa del lavoro eseguito
a cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato. 
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mministrazione ad avviare 
verranno effettuati sulla base degli obiettivi 

2. L’iscrizione nell’elenco di fiducia non costituisce presunzione del possesso dei requisiti generali 
ento dei lavori; requisiti che, pertanto, l’amministrazione andrà 

ulteriormente a richiedere ed accertare nel corso delle singole procedure di affidamento. 
3. L’elenco istituito con il presente avviso verrà utilizzato dalla Soprintendenza Nazionale per 
l’affidamento di lavori in coerenza con i criteri stabiliti all’art. 36 comma 2 lett. a) b) c) del d.lgs. 

L’invito a presentare offerta nelle procedure di gara che di volta in volta saranno indette, verrà 
ttuato, comunque, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché al criterio di rotazione ed ai sensi di 

. Al fine di consentire la libera consultazione da parte dei soggetti interessati e degli Enti 
eventualmente coinvolti nella ricerca della professionalità qualificate secondo la normativa 

enza Nazionale all’indirizzo web  

a invitare alle varie procedure negoziate sarà effettuata a cura 
sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 

e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di 
relazione alla categoria dei lavori e della 

cancella automaticamente dall’elenco le imprese ivi iscritte nei 

ccertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’operatore 

le prestazioni affidate; 
cessazione dell’attività, procedura di liquidazione o di fallimento da parte dell’operatore 

’operatore economico invitata non abbia partecipato, senza validi motivi, per due volte 

ntervenuta modifica alla composizione del raggruppamento/ consorzio ordinario nel periodo di 

ualora sia stata riscontrata una negativa valutazione qualitativa del lavoro eseguito; 
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2. Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione all’impresa 
attraverso la fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Decorso tale 
termine, in mancanza di valide controdeduzioni, la cancellazione diviene definitiva. 
3. L’impresa cancellata dall’Elenco potrà richiedere 
rimozione dei problemi che ne avevano provocato la cancellazione.
 

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 
come recepito dal D.lgs 101/2018
unicamente per le finalità connesse all’espletamento del
2. Essi saranno oggetto di trattamenti
Nazionale e non saranno utilizzati, né
dal rapporto contrattuale eventualmente ad
affidamento. 
3. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa ed è strettamente necessario per poter richiedere 
l’iscrizione all’Elenco; la conseguenza di eventuale rifiuto consiste nella non 
medesimo. 
4. I soggetti o le categorie di soggetti
interno all’Amministrazione incaricato del procedimento, altre Autorità previste per legge ed ogni 
altro soggetto che abbia interesse ai sensi de
5. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 
cosi come recepito dal D.lgs 101/2018
di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incom
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia a quanto disposto dalle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari. Le disposizioni contenute nel presente avviso potranno 
subire modifiche; conseguentemente le eventuali comunicazioni o rettifiche a riguardo, saranno 
rese note esclusivamente con la pubblicazione sul sito web di questa Soprinte
pertanto a monitorare periodicamente.
 

Ai sensi della legge 241/1990 e 
quanto attiene all'istruttoria relativa al presente 
Davidde. 

 
*Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma 

 

    
    

 
 

2. Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione all’impresa 
attraverso la fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Decorso tale 
termine, in mancanza di valide controdeduzioni, la cancellazione diviene definitiva. 
3. L’impresa cancellata dall’Elenco potrà richiedere una nuova ammissione, attestando la 
rimozione dei problemi che ne avevano provocato la cancellazione. 

Art. 11 
(Trattamento dei dati personali) 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dell’art.13 del GDPR Regolamento UE 2016/679 cosi 
D.lgs 101/2018, i dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati 

unicamente per le finalità connesse all’espletamento del procedimento di cui al presente Avviso.
ssi saranno oggetto di trattamenti informatici o cartacei presso questa Soprintendenza

e non saranno utilizzati, né comunicati a terzi se non per scopi previsti dalla legge e/o 
dal rapporto contrattuale eventualmente ad instaurarsi a seguito dei sing

l conferimento dei dati ha natura facoltativa ed è strettamente necessario per poter richiedere 
all’Elenco; la conseguenza di eventuale rifiuto consiste nella non 

soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono: personale 
all’Amministrazione incaricato del procedimento, altre Autorità previste per legge ed ogni 

abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 
sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 del GDPR Regolamento UE 2016/679 

D.lgs 101/2018 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, 
di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

 

Art. 12 
(Disposizioni Finali) 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia a quanto disposto dalle vigenti 
legislative e regolamentari. Le disposizioni contenute nel presente avviso potranno 

subire modifiche; conseguentemente le eventuali comunicazioni o rettifiche a riguardo, saranno 
rese note esclusivamente con la pubblicazione sul sito web di questa Soprinte
pertanto a monitorare periodicamente. 

Art. 13 
(Responsabile del procedimento) 

Ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. si rende noto che il Responsabile del Procedimento per 
all'istruttoria relativa al presente avviso è il Soprintendente Dott.ssa Barbara 

Il Soprintendente
             Dott.ssa Barbara Davidde *             

 

             

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e  
norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma  

 

10

2. Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione all’impresa dei fatti addebitati, 
attraverso la fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Decorso tale 
termine, in mancanza di valide controdeduzioni, la cancellazione diviene definitiva.  

una nuova ammissione, attestando la 

Regolamento UE 2016/679 cosi 
dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati solo ed 

rocedimento di cui al presente Avviso. 
questa Soprintendenza 

comunicati a terzi se non per scopi previsti dalla legge e/o 
instaurarsi a seguito dei singoli procedimenti di 

l conferimento dei dati ha natura facoltativa ed è strettamente necessario per poter richiedere 
all’Elenco; la conseguenza di eventuale rifiuto consiste nella non inclusione nell’Elenco 

ai quali possono essere comunicati i dati sono: personale 
all’Amministrazione incaricato del procedimento, altre Autorità previste per legge ed ogni 

 
Regolamento UE 2016/679 

ai propri dati personali, 
pleti, erronei o raccolti in 

violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia a quanto disposto dalle vigenti 
legislative e regolamentari. Le disposizioni contenute nel presente avviso potranno 

subire modifiche; conseguentemente le eventuali comunicazioni o rettifiche a riguardo, saranno 
rese note esclusivamente con la pubblicazione sul sito web di questa Soprintendenza, che si invita 

. si rende noto che il Responsabile del Procedimento per 
il Soprintendente Dott.ssa Barbara 

 

Il Soprintendente 
Dott.ssa Barbara Davidde *              
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