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ARCIDIOCESI SPOLETO NORCIA 

 

AVVISO 

 

 

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO 

DIRETTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA RICOSTRUZIONE 

DEGLI EDIFICI INTERESSATI AGLI EVENTI SISMICI VERIFICATESI A FAR DATA DAL 24 

AGOSTO 2016. 

 

 

In esecuzione del Regolamento approvato da questa Arcidiocesi e visibile sul sito   www.spoletonorcia.it  

si intende formare un elenco di professionisti a cui affidare direttamente i servizi di ingegneria e architettura 

necessari per la ricostruzione degli edifici di cui alle ordinanze del Commissario Straordinario alla 

ricostruzione post sisma 2016 n. 63 del 6 settembre 2018 (già ordinanza n. 38/2017), n. 105 del 17 

settembre 2020 (già ordinanza n. 84/2019) e n. 90 del 2020 e loro successive modifiche e integrazioni, di 

importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro.   

 

L’Elenco dei professionisti sarà suddiviso in tre Sezioni: 

• 1° Sezione: elenco dei professionisti interessati all’affidamento di incarichi di progettazione, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprese le indagini specialistiche e le attività 

di asseverazione e di coordinamento dell’intervento nei rapporti con l’U.S.R. per gli edifici adibiti 

al culto e loro pertinenze oggetto di intervento unitario; 

• 2° Sezione: elenco dei professionisti interessati all’affidamento di incarichi di progettazione, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprese le indagini specialistiche e le attività 

di asseverazione e di coordinamento dell’intervento nei rapporti con l’U.S.R. per gli edifici adibiti 

ad altri usi; 

• 3° Sezione: elenco dei professionisti interessati all’affidamento di incarichi di collaudo. 

 

1. SOGGETTI AMMESSI 

Potranno essere iscritti all’Elenco professionisti individuali, professionisti associati, società tra 

professionisti di cui al DM 8 febbraio 2013, n. 34 attuativo dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 

novembre 2011, n. 183, raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali riconducibili 

alle sopraindicate categorie. 
È richiesta inoltre l’iscrizione al relativo albo/ordine (ingegneri, architetti, geologi, geometri, etc.), 

ciascuno per quanto di propria competenza. 

Considerato che gli interventi riguardano immobili soggetti al D.Lgs. 42/2004 di interesse storico artistico 

sottoposti a vincoli culturali (compreso il vincolo ope legis), la progettazione architettonica e la direzione 

lavori sono riservate ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione 

all'albo degli Architetti sez. A (art.52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n.2537). 
Per l’iscrizione alla 1° e 2° sezione il gruppo di lavoro dovrà essere indicato nell’istanza per l’iscrizione 

all’elenco e deve comprendere quali figura minime, il progettista architettonico, strutturale e impiantistico, 

il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, il geologo, il direttore dei lavori e il coordinatore 

della sicurezza in fase di esecuzione. 
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2. REQUISITI 

I soggetti interessati dovranno essere iscritti nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del DL 189/2016. In caso 

di raggruppamento temporaneo l’iscrizione di cui sopra è richiesta per tutti i professionisti facenti parte del 

raggruppamento. 

È richiesta inoltre l’iscrizione al relativo albo/ordine (ingegneri, architetti, geologi, geometri, etc.), 

ciascuno per quanto di propria competenza. Il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dovrà essere in possesso dei requisiti, attestazioni e/o 

certificazioni abilitanti previsti dal d.lgs. 81/2008. 

Nel caso l’intervento da affidare preveda attività di restauro di beni mobili e/o superfici decorate di beni 

architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico il soggetto 

affidatario dovrà individuare e eventualmente associare la figura del restauratore avente tutti i requisiti di 

legge. 

I raggruppamenti temporanei iscritti, nel caso siano individuati per l’affidamento di incarichi aventi un 

importo di parcella pari o superiore ad € 75.000,00, calcolata ai sensi del decreto del Ministero della 

giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, con riduzione prefissata del 30%, al netto dell'IVA e dei versamenti 

previdenziali,  dovranno impegnarsi a comprendere nello staff designato per l’esecuzione dell’incarico un 

professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione quale progettista. 

È inoltre richiesta, quale capacità tecnica professionale ai fini dell’iscrizione all’Elenco: 

• per l’iscrizione alla 1° Sezione: aver svolto (iniziato e ultimato) nel periodo antecedente la data di 

pubblicazione dell’Avviso almeno un servizio di progettazione definitiva e/o esecutiva e/o 

direzione lavori su edifici di culto (edifici di interesse culturale soggetti al D.Lgs. 42/2004 ricadenti 

in zona sismica); tale requisito deve essere posseduto dai soggetti che nel gruppo di lavoro 

assumeranno l’incarico di progettazione architettonica e strutturale e l’incarico di direzione lavori; 

• per l’iscrizione alla 2° Sezione: aver svolto (iniziato e ultimato) nel periodo antecedente la data di 

pubblicazione dell’Avviso almeno un servizio di progettazione definitiva e/o esecutiva e/o 

direzione lavori su edifici non adibiti al culto (edifici di interesse culturale soggetti al D.Lgs. 

42/2004 ricadenti in zona sismica); tale requisito deve essere posseduto dai soggetti che nel gruppo 

di lavoro assumeranno l’incarico di progettazione architettonica e strutturale e l’incarico di 

direzione lavori; 

• per l’iscrizione alla 3° Sezione: aver svolto (iniziato e ultimato) nel periodo antecedente la data di 

pubblicazione dell’Avviso almeno un servizio di collaudo su edifici di culto o destinati ad altro uso 

(edifici di interesse culturale soggetti al D.Lgs. 42/2004 ricadenti in zona sismica). 

Per l’iscrizione alla 1° e 2° sezione dell’Elenco nella domanda di iscrizione il progettista architettonico, 

strutturale e il direttore dei lavori dovranno indicare, con allegati i relativi certificati di esecuzione, i servizi 

svolti di progettazione definitiva e/o esecutiva e/o direzione lavori su edifici di culto (1° sezione) e non 

adibiti al culto (2°sezione) (in ambedue i casi edifici di interesse culturale soggetti al D.Lgs. 42/2004 

ricadenti in zona sismica), le classi e categorie di lavori, il committente pubblico o privato, il buon esito 

della prestazione. Non è richiesta la presentazione dei certificati per servizi svolti per conto di questa 

Arcidiocesi che saranno verificati mediante la documentazione presente in archivio. Dovranno inoltre 

essere allegati i curricula degli altri componenti del gruppo di lavoro. 

Per l’iscrizione alla 3° sezione il collaudatore dovrà indicare, con allegati i relativi certificati di esecuzione, 

i servizi svolti di collaudo su edifici di culto e non adibiti al culto (edifici di interesse culturale soggetti al 

D.Lgs. 42/2004 ricadenti in zona sismica), le classi e categorie di lavori, il committente pubblico o privato, 

il buon esito della prestazione. Non è richiesta la presentazione dei certificati per servizi svolti per conto 

di questa Arcidiocesi che saranno verificati mediante la documentazione presente in archivio. 
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Per i servizi che alla data di pubblicazione dell'Avviso sono in corso di svolgimento il professionista è 

tenuto a specificare la quota parte, in termini di importo, già eseguita alla data dell’avviso con allegato il 

relativo certificato di esecuzione parziale. Per i servizi resi in raggruppamento temporaneo dovrà essere 

indicato e certificato l’importo dei lavori riferito alla prestazione resa dal soggetto che presenta istanza. 

Gli importi relativi alle classi e categorie si riferiscono sempre all’ammontare delle opere e non all’onorario 

dei servizi prestati. 

Il medesimo soggetto potrà essere iscritto in più sezioni. 

Il medesimo soggetto non potrà essere iscritto alla medesima sezione dell’elenco in più di un 

raggruppamento temporaneo oppure singolarmente e quale componente di un Raggruppamento. Non potrà 

altresì essere iscritto all’elenco in qualsiasi forma, qualora l’iscrizione sia richiesta da una società di 

professionisti o di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o 

collaboratore coordinato e continuativo. 

 

3. CORRISPETTIVO 

I compensi dei professionisti incaricati sono calcolati ai sensi del decreto del Ministero della giustizia del 

20 luglio 2012, n. 140, con riduzione prefissata del 30%, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, 

con le modalità previste dal Protocollo di intesa tra il Commissario Straordinario SISMA 2016 ed i Consigli 

Nazionali degli Ordini e Collegi di area tecnica e scientifica approvato con ordinanza commissariale n. 108 

del 10 ottobre 2020. 

 

4. AFFIDAMENTO 
Si procederà all’affidamento dei servizi nel rispetto del principio di rotazione così come definito dal 

Regolamento e previa verifica in ordine al rispetto dei limiti nell’assunzione di incarichi di cui 

all’Ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017. 

Per la sezione 1° e 2°, l'Arcidiocesi non potrà affidare al medesimo professionista un numero di incarichi 

superiore a quattro o un importo di affidamenti superiore a € 400.000,00, salvo per gli incarichi che 

unitariamente superano tale importo. 

Per l’affidamento di incarichi aventi un importo di parcella pari o superiore ad € 75.000,00, calcolata ai 

sensi del decreto del Ministero della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, con riduzione prefissata del 30%, 

al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, gli affidamenti diretti saranno disposti tra i soggetti iscritti 

nell’elenco aventi: 

• Per la prima sezione, almeno tre servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva - svolti dal 

progettista architettonico - di edifici di culto di cui almeno uno avente un importo di lavori non 

inferiore ad € 300.000,00 oppure un solo incarico di importo di lavori non inferiore ad € 

1.000.000,00; in entrambi i casi deve trattarsi di edifici di interesse culturale ricadenti in zona 

sismica e soggetti al D. Lgs. 42/2004; 

• per la seconda sezione almeno tre servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva - svolti dal 

progettista architettonico -  di edifici non adibiti al culto di cui almeno uno avente un importo di 

lavori non inferiore ad € 300.000,00 oppure un solo incarico di importo di lavori non inferiore ad 

€ 1.000.000,00; in entrambi i casi deve trattarsi di edifici di interesse culturale ricadenti in zona 

sismica e soggetti al D. Lgs. 42/2004; 

• per la terza sezione almeno tre servizi di collaudo di edifici di culto o destinati ad altro uso di cui 

almeno uno avente un importo di lavori non inferiore ad € 300.000,00 oppure un solo incarico di 

importo di lavori non inferiore ad € 1.000.000,00; in entrambi i casi deve trattarsi di edifici di 

interesse culturale ricadenti in zona sismica e soggetti al D. Lgs. 42/2004; 

Ai sensi dell’art. 3 comma 3 della  Ordinanza Commissariale n. 29 del 9 giugno 2017  i professionisti 

incaricati non potranno cedere a terzi il contratto e non potranno altresì avvalersi, per le prestazioni d’opera 

intellettuale dedotte in contratto, né direttamente, né indirettamente, dell’attività di terzi, diversi dal proprio 



4 

personale dipendente, dai collaboratori in forma coordinata e continuativa e, per i professionisti associati, 

per le società di professionisti ed i raggruppamenti temporanei dagli appartenenti all’associazione, alla 

società, al consorzio, al GEIE ovvero al raggruppamento temporaneo. 

Il contratto sarà stipulato in base allo schema approvato con Ordinanza commissariale n. 108/2020. 

 

5. PRESENTAZIONE DOMANDA 
I soggetti interessati all’iscrizione all’Elenco dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo PEC al 

seguente indirizzo: sisma2016spoletonorcia@pec.it la seguente documentazione: 
1) Istanza redatta  in conformità al modello ALLEGATO A  sottoscritta digitalmente dai soggetti di 

seguito indicati: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 

- nel caso di società dal legale rappresentante. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi dal legale rappresentante di ciascuno dei 

soggetti che costituiranno il raggruppamento. 

Per l’iscrizione alla 1° e 2° sezione dell’elenco nell’istanza dovrà essere indicato il gruppo di lavoro 

proposto con indicazione della qualifica professionale e dell’incarico che ciascuno intende assumere 

nell’ambito del gruppo stesso. 

Nel caso il medesimo soggetto intenda iscriversi a più sezioni dell’elenco dovrà presentare una 

istanza per ciascuna sezione. 

 

2) Elenco dei servizi svolti dai professionisti componenti il gruppo di lavoro e incaricati della 

progettazione architettonica, strutturale e della direzione lavori e, per la 3° sezione, dal collaudatore 

redatto in conformità al modello ALLEGATO B. 

Per l’iscrizione alla 1° sezione dovranno essere indicati i servizi di progettazione definitiva e esecutiva 

e/o direzione lavori su edifici di culto (edifici di interesse culturale soggetti al D.Lgs. 42/2004 ricadenti 

in zona sismica); 

Per l’iscrizione alla 2° sezione dovranno essere indicati i servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva 

e/o direzione lavori su edifici non adibiti al culto (edifici di interesse culturale soggetti al D.Lgs. 42/2004 

ricadenti in zona sismica). 

Per l’iscrizione alla 3° sezione dovranno essere indicati i servizi di collaudo su edifici di culto o destinati 

ad altro uso (edifici di interesse culturale soggetti al D.Lgs. 42/2004 ricadenti in zona sismica). 

3) Certificati di esecuzione di tutti i servizi tecnici indicati nell’elenco di cui al punto 2) rilasciati da 

committenti pubblici o privati, da cui risulti l’oggetto delle prestazioni, i soggetti affidatari, il periodo 

di svolgimento del servizio, l’importo dei lavori ovvero l’importo dei lavori riferito alla prestazione 

parziale resa dal concorrente, le classi e categorie di lavori, il committente pubblico o privato, il buon 

esito della prestazione. Non è richiesta la presentazione dei certificati per servizi svolti per conto di 

questa Arcidiocesi che saranno verificati mediante la documentazione presente in archivio. 
4) Curriculum dei componenti il gruppo di lavoro diversi dal progettista architettonico, strutturale e dal 

direttore dei lavori (solo per l’iscrizione alla 1° e 2° sezione). 

 

L’istanza e i relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del 25 febbraio 2021. 

Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre il termine suddetto. 

 

6. INFORMAZIONI 

Potranno essere richieste informazioni mediante mail all’Ufficio Tecnico dell’Arcidiocesi di Spoleto-

Norcia mail ufficiotecnico@spoletonorcia.it tel. 0743 231020 o 23101. 
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7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”, si informa che: 

• il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario e si configura come onere del 

concorrente per l’iscrizione nell’Elenco; 

• i dati richiesti e le modalità di trattamento ineriscono la verifica dell’idoneità dei concorrenti; 

• i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 15del 

GDPR; 

• i dati personali saranno conservati per l’intera durata dell’Elenco e dell’eventuale contratto da 

stipulare con il titolare, conclusi i quali i dati saranno conservati nei termini previsti per legge per 

la conservazione dei documenti amministrativi dopodiché saranno eliminati; 

• il titolare del trattamento è l’Arcidiocesi Spoleto Norcia 
 
 

ALLEGATO A: Modello Istanza 

ALLEGATO B: Modello Elenco dei servizi svolti 

 

 

 

 

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 

recante il “Codice dell’amministrazione digitale” ed è conservato in originale presso l’archivio 

informatico dell’Arcidiocesi Spoleto Norcia 
 

 
 


