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ARCIDIOCESI SPOLETO NORCIA 

 

RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI INTERESSATI AGLI EVENTI SISMICI VERIFICATESI 

A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI E LAVORI. 

 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 - Oggetto 

Il presente regolamento disciplina le attività dell'Arcidiocesi poste in essere per dar seguito 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) n. 90 del 2020, 

prevedendo un metodo operativo uniforme e trasparente di pianificazione e gestione delle relative 

procedure attuative. 

Sono oggetto del presente regolamento le procedure di affidamento dei servizi tecnici e dei lavori per gli 

edifici di culto di cui all'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, (di seguito 

anche Decreto Sisma) convertito con Legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Decreto Sisma), di importo non 

superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro.   

Sono altresì oggetto del presente regolamento l’affidamento dei servizi tecnici e dei lavori relativi alla 

messa in sicurezza degli edifici di interesse culturale che risultano essere collabenti o allo stato di rudere 

di cui all'ordinanza n. 90 del 2020. 

 

CAPO I - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI 

 

Art. 2 - Affidamento degli incarichi relativi ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e 

agli altri servizi tecnici 

L'affidamento dei servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria e degli altri servizi tecnici 

necessari alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori, avverrà in base alla seguente procedura: 

• costituzione, previa pubblicazione di apposito avviso ai sensi dell’art. 2 Ordinanza n. 105 del 

17/08/2020, di un Elenco di professionisti specializzati interessati all'affidamento degli inca-

richi di cui al presente regolamento, iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del De-

creto Sisma, e in possesso degli ulteriori requisiti di cui ai successivi articoli; 

• affidamento diretto, con scelta del contraente secondo le norme del libro IV del Codice Civile 

a cura dell’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia con l’ausilio del Responsabile Tecnico della Proce-

dura (di seguito RTP). 

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 previden-

ziali, 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 commis-

sariale n. 108 del 10 ottobre 2020. 
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Si procederà agli affidamenti nel rispetto del principio di rotazione nonché delle disposizioni relative ai 

limiti di concentrazione degli incarichi contemporanei. 

 

Art. 3 – Avviso 

L'avviso per la costituzione dell'Elenco di professionisti specializzati sarà pubblicato sul sito 

dell'Arcidiocesi e all’Albo pretorio dei Comuni di Spoleto e Norcia. 

Il termine per la presentazione delle istanze di iscrizione è fissato in giorni 30 dalla pubblicazione 

dell’avviso sul sito dell’Arcidiocesi e con facoltà di riaprire periodicamente i termini in relazione alle 

ulteriori successive esigenze. 

 

Art. 4 – Caratteristiche dell’Elenco dei professionisti e requisiti per l’iscrizione 

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. 

 

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. 

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. 

Per gli interventi riguardanti 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). 
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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. 

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. 

I soggetti interessati dovranno essere iscritti nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del Decreto Sisma. In 

caso di raggruppamento temporaneo l’iscrizione di cui sopra è richiesta per tutti i soggetti facenti parte 

del raggruppamento. 

Dovranno inoltre essere in possesso per tutte le tipologie d'incarico del requisito tecnico professionale 

dell'iscrizione al relativo albo/ordine, 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. 

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). 

Nella domanda di iscrizione all'elenco dovranno essere indicati, con allegati i relativi certificati di 

esecuzione, i servizi svolti di progettazione definitiva e/o esecutiva e/o direzione lavori o collaudo su 

edifici di culto e non adibiti al culto (in ambedue i casi edifici di interesse culturale soggetti al D.Lgs. 
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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 dei componenti il gruppo di lavoro. 

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. 

 

Art. 5 – Formazione dell’Elenco e affidamento degli incarichi. 

L’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia, alla scadenza del termine di presentazione delle istanze di iscrizione, 

predisporrà l’elenco, suddiviso nelle tre sezioni, secondo l’ordine alfabetico dei candidati ammessi, in 

conformità con le prescrizioni contenute nell'Avviso. 

I professionisti saranno selezionati con affidamenti diretti dall’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia con 

l’ausilio dell’RTP tra quelli iscritti nell’Elenco, sulla base del curriculum presentato, in relazione alla 

tipologia e all'importo dei servizi da affidare, secondo principi di adeguatezza, appropriatezza e 

proporzionalità. 

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; 

L’arcidiocesi si riserva la facoltà di affidare unitariamente due o più interventi al medesimo 

professionista aventi un importo complessivo di parcella non superiore a € 75.000,00 compresa la 

riduzione del 30%. 

L’Arcidiocesi può disporre cumulativamente l'affidamento dell'incarico di progettazione e dell’incarico 
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di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza in fase di esecuzione, 

nonché gli incarichi che ritenga indispensabili ai fini dell'intervento. 

In ogni caso, l’incarico di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, 

nonché gli altri incarichi indispensabili ai fini dell'esecuzione dell’intervento saranno confermati solo 

dopo l'approvazione del progetto e l'ammissione a contributo dell'intervento. 

 

Art. 6 -Principio di rotazione per l'affidamento dei servizi tecnici 

Il principio di rotazione dell’incarico opera in relazione alle singole sezioni dell’elenco con riferimento 

all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratta, non potendo così il medesimo 

operatore risultare affidatario della procedura immediatamente successiva qualora sia risultato affidatario 

della procedura precedente. 

Fermo restando i limiti tesi ad evitare la concentrazione di incarichi di cui alle specifiche ordinanze 

commissariali, per la sezione 1° e 2°, l'Arcidiocesi non potrà affidare al medesimo professionista, un 

numero di incarichi superiore a quattro o un importo contrattuale complessivamente superiore a € 

400.000,00, salvo per gli incarichi che unitariamente superano tale importo. 

 

Art. 7 – Copertura assicurativa 

L’affidamento dell’incarico dei servizi tecnici è subordinato alla presentazione di adeguata e comprovata 

copertura assicurava di responsabilità civile professionale del professionista a copertura dei danni 

provocati dall’esercizio della professione che copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella 

redazione del progetto che abbiano determinato a carico della Arcidiocesi nuove spese di progettazione 

e/o maggiori costi. 

 

Art.  8- Conflitto di interessi e divieti 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito 

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 come integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8 convertito 

dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, nonché dalle ordinanze del Commissario non può essere invitata o 

risultare affidataria ovvero ottenere un subappalto  l’impresa che ha in corso o ha avuto negli ultimi tre 

anni rapporti non episodici con il progettista, ivi compreso il geologo, o il direttore dei lavori, quali quelli 

di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore 

coordinato e continuativo o consulente, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti 

giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il 

titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. 

I Responsabili Tecnici della Procedura (RTP) nominati dall’Arcidiocesi ai sensi dell’Ordinanza 

Commissariale 105 del 17 settembre 2020, non potranno assumere incarichi relativi alla progettazione, 

direzione lavori e collaudo relativi agli interventi per i quali svolgono le funzioni di RTP. 
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CAPO II - AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

 

Art. 9 - Affidamento dei lavori 

L'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici di culto, oggetto del presente 

regolamento è disposto previa costituzione di un elenco di imprese specializzate, selezionando l’impresa 

affidataria mediante le seguenti procedure, distinte per fasce di importo dei lavori risultante dal computo 

metrico estimativo, inclusi i costi della sicurezza: 

a)  importo dei lavori inferiore ad € 600.000,00: affidamento diretto; 

b)  importo dei lavori pari o superiore a € 600.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria: procedura 

negoziata semplificata con invito rivolto almeno a cinque imprese. 

Si procederà all'affidamento con le modalità descritte negli articoli seguenti nel rispetto del principio di 

rotazione degli inviti e degli affidamenti. 

Qualora l’intervento preveda lavori di manutenzione e restauro di beni culturali mobili e superfici 

decorate di beni architettonici, ai sensi dell’articolo 29, comma 6 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., i lavori 

dovranno essere eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della 

vigente normativa in materia. 
 

Art. 10 - Requisiti per l’iscrizione all’Elenco delle imprese 

Potranno essere iscritti all’Elenco gli operatori economici costituiti in forma individuale o plurisoggettiva 

(raggruppamenti, consorzi ecc…) in possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione nell'Anagrafe delle imprese di cui all'art. 30 del decreto Sisma; 

b) iscrizione alla Camera di Commercio con oggetto coerente all’affidamento dei lavori in appalto; 

c) assenza di violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico 

di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro 

e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 

2015; 

d) attestazione di qualificazione SOA nelle categorie e classifiche di interesse per i lavori relativi a 

edifici tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e per eventuali lavori su edifici non vincolati, 

l’attestazione di qualificazione SOA (categoria OG1); 

Nella domanda di iscrizione all'elenco dovranno essere  indicati i lavori eseguiti alla data dell’Avviso su 

edifici di interesse culturale ai sensi Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con particolare 

riferimento agli edifici di culto, con allegati i relativi certificati di  esecuzione da cui risulti l’oggetto dei 

lavori, la data di svolgimento, l’importo, le categorie e classifiche, il committente pubblico o privato e il 

buon esito della prestazione rilasciato dall’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori. 

Non è richiesta la presentazione dei certificati per lavori svolti per conto di questa Arcidiocesi che 

saranno verificati mediante la documentazione presente in archivio. 
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Verranno presi in considerazione solo lavori eseguiti direttamente dall’operatore economico che presenta 

la istanza di iscrizione all’elenco; non verranno pertanto tenuti in considerazione lavori subappaltati a 

terzi, mentre verranno considerati i lavori eseguiti dall’operatore economico in qualità di subappaltatore. 

Per i lavori che alla data dell'Avviso sono in corso di svolgimento l’impresa è tenuta 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 lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo dovrà essere indicato e 

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

L'avviso per la costituzione dell'Elenco di operatori economici specializzati sarà pubblicato sul sito 

dell'Arcidiocesi e all’Albo pretorio dei Comuni di Spoleto e Norcia. 

Il termine per la presentazione delle istanze di iscrizione è fissato in giorni 30 dalla pubblicazione 

dell’avviso sul sito dell’Arcidiocesi e con facoltà di riaprire periodicamente i termini in relazione alle 

ulteriori successive esigenze. 

 

Art. 11 - Formazione dell’Elenco delle imprese e affidamento degli incarichi. 

L’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia alla scadenza del termine di presentazione delle istanze di iscrizione, 

predisporrà l’elenco secondo l’ordine alfabetico delle imprese ammesse, in conformità con le prescrizioni 

contenute nell'Avviso. 

Per gli affidamenti diretti o per la selezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate 

semplificate, le imprese saranno selezionate dall’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia con l’ausilio degli RTP 

tra quelle iscritte nell’Elenco, sulla base della qualificazione posseduta e al curriculum presentato, in 

relazione alla tipologia e all'importo dei lavori da affidare, secondo principi di adeguatezza, 

appropriatezza e proporzionalità. 

Per le procedure negoziate semplificate le imprese da invitare saranno selezionate tra quelli iscritte 

nell’elenco aventi qualificazione SOA adeguata per categoria e classifica ai lavori da affidare. 

La selezione delle imprese da invitare potrà avvenire con sorteggio o in base a criteri inerenti la 

realizzazione di lavori in edifici di culto, il radicamento sul territorio, il rapporto dimensionale, il 

possesso di certificazioni di qualità dell’impresa in riferimento alle caratteristiche dei lavori da affidare. 

Nel caso di affidamento diretto sarà riconosciuto all’appaltatore un prezzo di esecuzione dei lavori 

inferiore del 20% rispetto al computo metrico estimativo approvato dagli Enti preposti.  

Le procedure negoziate semplificate saranno aggiudicate al prezzo più basso o, qualora il RTP ritenga 

sussistano comprovate motivazioni di complessità progettuale e/o esecutiva, in base al criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa come previsto all’art. 2, comma 2 dell’ordinanza commissariale n. 

105/2020. L’offerta economica dovrà prevedere un ribasso di almeno il 20% rispetto al computo metrico 

estimativo approvato dagli Enti preposti. 

 

Art. 12 - Principio di rotazione per l'affidamento dei lavori 

Nelle procedure di affidamento diretto e nelle procedure negoziate semplificate si applica il principio di 

rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a 

quello di cui si tratti. 

Il principio di rotazione opera all'interno delle fasce di importo di cui agli articoli precedenti non potendo 

così il medesimo operatore risultare affidatario o essere invitato alla procedura immediatamente 
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successiva qualora sia risultato affidatario e/o invitato alla procedura precedente nella medesima fascia 

di importo. 

 

Art. 13 - Garanzie e polizze 

L’appalto dei lavori è condizionato alla presentazione da parte dell’Appaltatore delle seguenti garanzie 

e polizze: 

a) una cauzione definitiva a garanzia degli adempimenti contrattuali nella forma di cauzione o 

fideiussione pari al 10 per cento (riferimento 103, comma 1 e art. 93 commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 

e s.m.i) dell'importo contrattuale, che può essere ridotta in presenza di certificazioni di qualità; 

b) una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla proprietà a causa del danneggiamento o 

della distruzione totale o parziale di impianti, opere ed edifici, anche preesistenti, verificatisi nel 

corso dell'esecuzione dei lavori. Di norma, l’importo da assicurare non supera di una volta e mezzo 

l'importo del contratto d’appalto, qualora non sussistano motivate particolari circostanze che 

impongano un importo da assicurare superiore. La polizza deve assicurare la Arcidiocesi anche 

contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un 

massimale almeno pari a € 500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna 

dei lavori e cessa alla data del collaudo. 

 

CAPO III -DISPOSIZIONI COMUNI 

 

Art. 14 - Verifica dei requisiti 

L’Arcidiocesi procede alla verifica in capo agli affidatari dei requisiti dichiarati per l’iscrizione negli 

Elenchi di cui al presente regolamento compresa la verifica in ordine all’iscrizione agli Elenchi previsti 

dagli artt. 30 e 34 del Decreto Sisma. 

 

Art. 15 - Contenuto degli Avvisi 

Gli avvisi di cui agli articoli precedenti conterranno tutte le indicazioni utili e necessarie per la completa 

informativa degli operatori economici interessati a conseguire gli incarichi e a partecipare alle procedure 

di affidamento oggetto del presente regolamento, in particolare saranno specificati la documentazione 

utile, le modalità e termini per la formulazione delle istanze di partecipazione, le modalità di svolgimento 

delle procedure negoziate semplificate e le modalità di verifica dei requisiti richiesti. 

 

Art. 16 – Validità del regolamento e modifiche 

Il presente regolamento si applica agli incarichi e ai lavori di cui all’art. 1 che saranno affidati dopo la 

pubblicazione sul sito dell’Arcidiocesi. 

L’Arcidiocesi Spoleto e Norcia si riserva in ogni caso di modificare o integrare il presente regolamento 

anche per i necessari adeguamenti a sopravvenute e diverse disposizioni normative. 


