
1 

 

ARCIDIOCESI SPOLETO NORCIA 

 

AVVISO 

 

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IMPRESE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

DI RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO INTERESSATI AGLI EVENTI SISMICI 

VERIFICATESI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016. 

 

In esecuzione del Regolamento  approvato da  questa Arcidiocesi e visibile sul sito   sito   

www.spoletonorcia.it si intende formare un Elenco di imprese a cui affidare direttamente i lavori 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 loro successive modifiche e integrazioni, di importo non superiore alla soglia 

comunitaria per singolo lavoro.  L’Elenco sarà inoltre utilizzato per selezionare le imprese da invitare alle 

procedure negoziate semplificate ai sensi del medesimo Regolamento. 

 

1. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI 

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-legge 17 ottobre 2016, n. 189, (di 

seguito anche Decreto Sisma) convertito con Legge 15 dicembre 2016, n. 229; 

b) iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato con oggetto coerente con 

i lavori da affidare, 

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

di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma 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. 

  

Nella domanda di iscrizione all'Elenco dovranno essere  indicati i lavori eseguiti direttamente alla data di 

pubblicazione 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. In alternativa potrà essere presentata dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesti lo svolgimento dei lavori contenente i dati di cui sopra. In tale 

ultimo caso i certificati di esecuzione lavori dovranno essere prodotti al momento dell’affidamento dei 

lavori ovvero al momento della selezione per la partecipazione alla procedura negoziata semplificata. 

Non è richiesta la presentazione di certificati di esecuzione per i lavori svolti in favore di questa 

Arcidiocesi che verranno verificati in base alla documentazione presente in archivio. 

  

 

Verranno presi in considerazione solo lavori eseguiti direttamente dall’operatore economico che presenta 

l’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. 
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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. Per i lavori eseguiti in raggruppamento 

temporaneo dovrà essere indicato l’importo dei lavori riferito alla prestazione resa dal soggetto che 

presenta istanza. 

Il medesimo operatore economico non potrà presentare istanza di iscrizione singolarmente e come 

componente di raggruppamento o consorzio ovvero in più raggruppamenti o consorzi. 

 

2. AFFIDAMENTO 

Si procederà all’affidamento dei lavori mediante le seguenti procedure, distinte per fasce di importo in 

base al 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. 

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. 

Si procederà all’affidamento dei lavori nel rispetto del principio di rotazione così come definito dal 

Regolamento. 

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 SOA 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. 

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. 

Prima dell’affidamento dei lavori sarà richiesta la presentazione del DURC. 

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto del progetto approvato e delle prescrizioni degli Enti preposti 

alla tutela del bene, nonché nel totale rispetto della normativa in vigore relativa alla ricostruzione post-

sisma 2016 e delle specifiche ordinanze commissariali in materia. 

 

3. CORRISPETTIVO 

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. 

Nel aso di procedure negoziate semplificate l’offerta economica dovrà prevedere un ribasso di almeno il 

20% rispetto al computo metrico estimativo approvato dagli Enti preposti. 
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4. 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 dal legale 

rappresentante dell’impresa o, in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, 

dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio 

con la quale l’impresa dichiara i requisiti posseduti. 

2) Dichiarazione sostitutiva dei lavori svolti direttamente su edifici di interesse culturale ai sensi 

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con particolare riferimento agli edifici di culto redatto in 

conformità al modello ALLEGATO B. 

3) (eventuale) Certificati di esecuzione dei lavori da cui risulti l’oggetto dei lavori, la data di svolgimento, 

l’importo dei lavori svolti, 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 di certificati di esecuzione per i lavori svolti in favore di questa 

Arcidiocesi che verranno verificati in base alla documentazione presente in archivio. 

 

 

L’istanza e i relativi allegati dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 31 luglio 2021. 

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

 

5. INFORMAZIONI 

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

Norcia mail ufficiotecnico@spoletonorcia.it tel. 0743 231020 o 23101. 

 

6. 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. 15 

del 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 

Modello informativa privacy  Arcidiocesi di Spoleto-Norcia 

 

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 
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