
 

 

PARCO ARCHEOLOGICO DELL’APPIA ANTICA 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA IN ATTUAZIONE 

DEGLI INTERVENTI FINANZIATI NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) AL 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).  

“URBS. DALLA CITTÀ ALLA CAMPAGNA ROMANA - PAAA”. 

 
Al fine di dare attuazione agli interventi finanziati nell’ambito del Piano Nazionale Complementare (PNC) al 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’Istituto intende acquisire le manifestazioni di interesse 

finalizzate all’affidamento di SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA mediante affidamento 

diretto, anche tramite previa richiesta di preventivi o mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della Legge n. 120 

del 2020, come sostituita dall'art. 51 della Legge n. 108 del 2021 (per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023). 

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non pone in essere alcuna procedura 
concorrenziale e non è un invito a presentare offerta; pertanto, non ingenera nei partecipanti alcun 
legittimo affidamento sul successivo invito alla procedura di affidamento. Questa Amministrazione si 
riserva la facoltà in qualsiasi momento di interrompere modificare o annullare in tutto o in parte il presente 
procedimento, senza che gli interessati alla presente manifestazione di interesse possano esercitare nei 
suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

Alla presente manifestazione d’interesse potranno partecipare altresì gli operatori che risultino già iscritti 

all’Elenco di operatori dell’Istituto. Con riferimento ai procedimenti attivati in attuazione degli interventi 

finanziati nell’ambito del PNC al PNRR, l’Istituto provvederà primariamente all’affidamento dei servizi 

attinenti l’architettura e l’ingegneria ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti degli operatori che, accertato 

il possesso dei requisiti richiesti ai sensi degli articoli successivi, avranno partecipato alla presente 

manifestazione d’interesse. 

In considerazione della estrema rilevanza per l’Amministrazione di rispettare le milestones predeterminate 

ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti pubblici, onde evitare la revoca degli stessi, sarà richiesto agli 

operatori economici affidatari di incarichi di cui al presente Avviso il rispetto tassativo dei tempi e delle 

modalità di espletamento degli incarichi affidati.  

1. Oggetto della manifestazione di interesse 

Il servizio di cui al presente Avviso concerne il Supporto al RUP. 

2. Requisiti di partecipazione 

2.1 - Soggetti partecipanti 
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L'invito è rivolto ai soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016: 

a) professionisti singoli o in studio associato; 

b) le società di professionisti; 

c) società di ingegneria; 

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1, a 

74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e) d-bis) soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di 

architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti 

abilitati; 

f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti precedenti; 

g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati 

da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed 

architettura. 

2.2 – Possesso dei requisiti 

Per manifestare interesse, gli operatori economici di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, sopra indicati, 

dovranno essere in possesso di: 

− requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

− requisiti di cui agli artt.83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016: 

a) di idoneità professionale: 

- possesso del titolo di studio, iscrizione all’albo professionale, e possesso di abilitazione/requisito relativi 

alla tipologia di prestazione selezionata, di cui al abilitazione/requisito relativi alla tipologia di 

prestazione;  

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (con 

riferimento alle Agricoltura (con riferimento alle Società tra Professionisti e alle Società di Ingegneria); 

- essere in regola con l’aggiornamento professionale, come indicato dalle linee guida adottate dal proprio 

ordine professionale e dalla normativa vigente, in relazione al titolo di studio posseduto ed alle ulteriori 

abilitazioni possedute; 

b) di capacità tecnico professionale ed economico finanziari: 

- possedere un livello adeguato di copertura assicurativa, anche secondo le specificazioni di cui all' art. 

83 comma 5 bis del D. Lgs. n. 50/2016; 

- aver svolto analoghe prestazioni nell’ultimo quinquennio per importi lavori almeno pari o superiori a 

350.000 euro 

3. Subappalto 

L’operatore economico non può avvalersi del subappalto, ai sensi dell’art. 31, co. 8, del D. Lgs. 50/2016. 



 

4. Modalità di partecipazione 

I soggetti interessati dovranno far pervenire all’Istituto l’adesione alla presente manifestazione di interesse 

entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 13 giugno 2022 mediante invio della documentazione 

successivamente indicata all’indirizzo PEC dell’Amministrazione mbac-pa-appia@mailcert.beniculturali.it. 

Per partecipare alla Manifestazione di interesse l’operatore economico dovrà compilare e presentare, pena 

l'esclusione, i seguenti documenti obbligatori: 

1) La Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per l’affidamento di servizi di Architettura 

e Ingegneria (ALL.1); 

2) La Tabella riassuntiva (ALL.2) contenente l’indicazione dettagliato degli incarichi svolti nell’ultimo 

quinquennio nelle categorie e opere per le quali l’operatore economico manifesta interesse e relativi 

importi degli incarichi svolti; 

3) Curriculum Vitae. 

4) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

I suddetti documenti, ad esclusione del documento di cui al punto 4), dovranno essere firmati digitalmente 

dal titolare o legale rappresentante. 

Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre il termine massimo sopra previsto e/o con 

modalità differenti da quelle sopra descritte. 

5. Istruttoria delle domande  

Le dichiarazioni rese all’atto della presentazione delle domande di partecipazione dagli operatori economici 

saranno opportunamente verificate dall’Amministrazione. Successivamente alla fase istruttoria, verrà stilato 

un elenco in ordine alfabetico degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso. 

6. Cause di esclusione 

Non saranno ammessi gli interessati: 

a) privi di uno o più requisiti richiesti; 

b) le cui istanze siano pervenute oltre il termine previsto; 

c) le cui dichiarazioni siano carenti di contenuti essenziali e redatte in modo non conforme agli allegati 

forniti dall’Amministrazione. 

L’Amministrazione si riserva di richiedere agli interessati completamenti e chiarimenti delle/sulle 

dichiarazioni e i documenti presentati, nel rispetto del principio di parità di trattamento. 

Non è consentito ad un soggetto presentare contemporaneamente domanda di partecipazione in forma 

individuale e in uno o più raggruppamenti temporanei o consorzi, a pena di esclusione. 

7. Modalità di affidamento successive alla Manifestazione di interesse 

Il presente Avviso è finalizzato unicamente all’individuazione degli operatori economici per l’affidamento di 

servizi di Architettura e di Ingegneria in relazione ai soli interventi finanziati nell’ambito del PNC al PNRR. 
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In relazione alla tipologia di prestazioni da affidare e al loro importo, questa Amministrazione procederà ad 

individuare, a propria discrezione, nel rispetto del principio di rotazione fra i manifestanti interesse, gli 

operatori economici da invitare a successiva valutazione comparativa (con o senza richiesta di offerta) sulla 

base delle prestazioni e degli importi indicati per le stesse categorie e opere nella Tabella riassuntiva (ALL.2) 

degli incarichi precedentemente svolti. 

Ai fini della qualificazione, gli incarichi svolti sono da ritenersi validi a comprovare i requisiti di idoneità 

professionale, quando il loro importo sia almeno pari alla metà di quello dei servizi da affidare nell’ambito 

della stessa categoria per prestazioni analoghe. 

Si precisa che la presente Amministrazione sarà libera di seguire anche altre procedure, qualora se ne 

ravvisi l’interesse pubblico e/o il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNC. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo 

di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

8. Ulteriori informazioni 

Per quanto non precisato nel presente avviso, si rinvia alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare 

in tutto o in parte la presente procedura senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti. 

Il presente avviso sarà disponibile per l’accesso libero, diretto e completo per n. 20 giorni naturali e 

consecutivi mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Amministrazione nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, “Bandi di gara e contratti”, “Avvisi, bandi e inviti”. 

9. Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per lo svolgimento delle 

funzioni connesse alla procedura in oggetto, in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/03 e 

ss.mm.ii. e al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali (“GDPR”). 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso i seguenti allegati: 

- ALL.1 Domanda di partecipazione 

- ALL.2 Tabella riassuntiva      Il Direttore 

                                                                                                                        Arch. Simone Quilici 
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