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Prot. n.   del __/__/2019                                                                                                         Allegato 0) 
 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 
FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50), DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE INERENTI GLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL 
RESTAURO, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELLA CHIESA DI SAN SEVERINO 
ABATE IN SAN SEVERO 

 
1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE (Stazione appaltante): 

 

DENOMINAZIONE: Parrocchia San Severino Abate  

INDIRIZZO: Via Angelo Fraccacreta, 14 – 71016 San Severo (FG) 

POSTA ELETTRONICA 
CERTIFICATA: 

sanseverinoabate@pec.it 

TELEFONO: 0882/225051 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Sac. Quirino FAIENZA 
 

 

mailto:comune.rivoli.to@legalmail.it
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Visti  

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2018, n. 1413, di approvazione delle indicazioni 

programmatiche per la predisposizione di un Avviso pubblico a valere sulle risorse dell’Azione 6.7 – Asse VI 

del POR Puglia 2014/2020 per interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale 

appartenente ad enti ecclesiastici; 

- il Bando POR Puglia 2014/2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” 
Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” – “Avviso Pubblico per la 
selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti 

ecclesiastici” pubblicato sul B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019; 

 

Dato atto che: 

- si intende candidare al finanziamento di che trattasi il progetto esecutivo per i lavori e l’unico livello di 
progettazione per le forniture e servizi per l’intervento di “Completamento del Restauro, Valorizzazione e 

Fruizione della Chiesa di San Severino Abate in San Severo”; 

- occorre redigere ed approvare il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di recupero del Bene, conforme a 

quanto previsto dagli artt. 17 e 18,  del D.M. 22 agosto 2017 n. 254 e ss. mm. ii, e l’unico livello di progettazione 

per le forniture e servizi in conformità con il comma 15 dell’art. 23 del D. Lvo 18 aprile 2016, n. 50; 
- I  servizi  indicati sopra non costituiscono servizi di progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il 

profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché 

tecnologico, tuttavia richiedono competenze specifiche non presenti all’interno della Parrocchia, per cui ai sensi 

dell’art. 24, comma 1, lett. d) del  D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. la Parrocchia, in quanto stazione appaltante intende 

ricorrere a soggetti di cui all’art. 46 del medesimo D. Lgs. 

 

Ritenuto di dover affidare i servizi di che trattasi nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e 

di parità di trattamento tramite affidamento diretto, previa consultazione di un elenco di operatori economici in 

possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto, da istituire appositamente da parte questo Ente 

mediante  Avviso Pubblico; 

Ravvisata l’urgenza del caso, in vista della imminente scadenza entro la quale consegnare alla Regione Puglia il 
Progetto Esecutivo per ottenere il finanziamento che consentirà la realizzazione dell’opera; 
Dato atto che l’importo del servizio da affidare, calcolato ai sensi del DM 17.06.2016 è inferiore alla soglia di 
euro 40.000,00 di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del del D. Lvo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii , che consente 

l’affidamento diretto; 
Ribadito che si intende procedere attraverso la procedure di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2 lettera 
a) del D. Lvo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii., individuando l’operatore economico anche attraverso un elenco 

appositamente istituito presso questo Ente al fine di garantire e preservare i principi di trasparenza, di non 

discriminazione e di parità di trattamento; 

Ritenuto che per le motivazioni su espresse ed ai fini dell’affidamento in parola, dover procedere, data la natura 

dell’incarico, alla pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato alla individuazione, in via fiduciaria, di un 
soggetto esterno con elevato grado di specializzazione; 

 

AVVISA 

 

che la Parrocchia di San Severino Abate procederà, previa istituzione di un elenco di operatori economici  in 

possesso di idonea competenza, all’individuazione di un soggetto esterno per l’affidamento diretto di incarico 
relativo all’espletamento delle seguenti prestazioni professionali: 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA per i lavori di completamento del restauro e di valorizzazione e 

fruizione della chiesa di San Severino Abate. 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE per i predetti lavori; 
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UNICO LIVELLO DI PROGETTAZIONE per forniture e servizi atti a favorire la fruizione e la valorizzazione 

del Bene, a seguito del restauro. 

Le suddette prestazioni professionali sono  finalizzate alla redazione del Progetto necessario per la Candidatura al 

Finanziamento di cui al Bando POR Puglia 2014/2020 Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse 
naturali e culturali” Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” – “Avviso 
Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente 

agli enti ecclesistici” pubblicato sul B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019, con scadenza di consegna degli elaborati del 

Progetto Esecutivo fissata entro il 30 settembre 2019 – secondo i seguenti elementi: 

 
2. OGGETTO DEL SERVIZIO 
Si rimanda al CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DI INCARICO (allegato 2) 

3. DURATA 
Si rimanda al CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DI INCARICO (allegato 2) 

4. IMPORTO COMPLESSIVO 
Si rimanda al CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DI INCARICO (allegato 2)  

5. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO 

Affidamento diretto di incarico professionale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 18 aprile 
2016, n. 50 e ss.mm. e ii. e dell’art. IV, punto 1.3 delle Linee Guida n. 1 ANAC, previa negoziazione con 
il RUP. Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza viene 
pubblicato sul sito della Parrocchia di San Severino Abate di San Severo per consentire ai soggetti 
interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di entrare a far parte di un apposito elenco di operatori 
economici qualificati al quale la Stazione Appaltante può attingere per individuare il Soggetto a cui affidare 
il predetto incarico professionale.  
 
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma viene 
pubblicato al solo fine di istituire un elenco di operatori economici a scopo puramente esplorativo per 
manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo la Parrocchia di San Severino Abate che 
procederà successivamente, previa valutazione comparativa dei curricula pervenuti, ad invitare uno o più 
operatori economici rientranti nel suddetto elenco per la negoziazione finalizzata alla scelta dell’operatore 
da incaricare tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 18 aprile 2016, n. 
50 e ss.mm. e ii. e dell’art. IV, punto 1.3 delle Linee Guida n. 1 ANAC, al soggetto che sarà a suo 
insindacabile giudizio ritenuto idoneo.  
La Parrocchia di San Severino Abate si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per 
sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. 
 
6. REQUISITI NECESSARI PER I SOGGETTI CHE INTENDONO MANIFESTARE IL 
PROPRIO INTERESSE AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO IN OGGETTO 

 

Ai sensi dell'art. 46 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono ammessi a partecipare alle procedure 

di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria i seguenti operatori economici: 
 

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra 
professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, 
i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, 
operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative 
e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli 
interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni 
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente 
normativa; 
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli 
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di 
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cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società 
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per 
committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, 
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi 
di impatto ambientale; 
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto 
del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro 
quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono 
studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità 
tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse 
allo svolgimento di detti servizi; 
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) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); ai sensi dell'art. 
4 comma 1 del Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 i raggruppamenti temporanei, inoltre, devono 
prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque 
anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di 
residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del 
diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico 
attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della 
professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto 
dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti 
di partecipazione richiesti dai committenti. 
f) 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. 

 

I soggetti interessati a partecipare alla selezione di cui al presente Avviso devono, in particolare, essere in 
possesso dei seguenti requisiti minimi.  
 
Requisiti generali: 

• non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprese quelle previste dalla normativa antimafia; 

• che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) 

del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

• di rispettare il divieto di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo  o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ai sensi 
dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
• che nei propri confronti non è stata disposta la sospensione o la revoca dell’iscrizione all’Ordine 

professionale di appartenenza da parte degli organi competenti all’irrogazione delle sanzioni 
disciplinari o da parte dell’Autorità giudiziaria; 

• per i legali rappresentanti delle società di ingegneria, singole o consorziate(art. 46, c. 1, lett. c), f) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.): di possedere i requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 263/2016; 

 
• per i legali rappresentanti delle società di professionisti, singole o consorziate (art. 46, c. 1, lett. b) e f) 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: di possedere i requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 263/2016; 
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• per tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo costituiti dai soggetti di cui all'art. 46, c. 1, lett. 
e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: di possedere i requisiti di cui agli art. 2 e 3  del D.M.  263/2016; 

 
• l’insussistenza nei propri confronti delle cause di esclusione di cui all’art. 24, comma 7 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.; 

 
Requisiti di capacità economica e finanziaria 

 

Viene richiesto che l'operatore economico abbia un fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura 

espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente avviso 

pari al doppio del  valore stimato dell'appalto. 

Requisiti tecnici e professionali: 
 

• Possesso di Laurea in Architettura – obbligatorio. 

• Possesso di Laurea in Ingegneria – opzionale. 

• Percorso formativo professionalizzante ai sensi del D.M. 87/2009: PFP1 (Materiali lapidei e derivati: 

superfici decorate dell’architettura) - obbligatorio; 

• Abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto o Ingegnere; 
• Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e abilitati a norma di legge allo 

svolgimento della professione di Architetto senior o di Ingegnere senior; 

• Iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati all’esercizio della professione di Restauratori di Beni Culturali 
ex art. 182, comma 1 bis del D. Lgs 42/2004, pubblicati con D. DG-ER n. 183 del 21.12.2018 e D. DG-

ER n. 192 del 28.12.2018, nei settori di competenza n. 1 – materiali lapidei, musivi e derivati e n. 2 - 

superfici decorate dell’architettura  
• Esperienza relativa alla Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza di appalti di restauro 

e risanamento conservativo di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 - Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio. 
 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti e autodichiarati dal candidato e/o posseduti dagli 
operatori riuniti di cui il candidato si dichiara mandatario, ai sensi dell’art. 48, comma 11 del 
D.Lgs. 50/2016, alla data della eventuale convocazione per la negoziazione, da parte del RUP.  In 
sede di negoziazione non verranno prese in considerazione le candidature di operatori economici 
che non siano in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui sopra o che non risultino mandatari 
di operatori riuniti in possesso, nel complesso, dei requisiti di ammissibilità di cui sopra. 

 

7. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli operatori economici interessati ai fini della partecipazione dovranno presentare apposita domanda 

(utilizzando il modello allegato 1) alla Parrocchia di San Severino Abate, con il rispetto delle seguenti 

istruzioni: 

1. la domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato o dal suo legale rappresentante o procuratore 

autorizzato; 

2. la domanda dovrà essere sottoscritta da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento; 

3. alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata 

presa in considerazione della stessa. 

4. Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo sottoscritto dal candidato o, 

nel caso di studi associati o società di professionisti o di ingegneria, dal legale rappresentante, dal quale 

risulti: 

- titoli di studio conseguiti (Laurea), comprese eventuali Master Universitari e specializzazioni (es. 
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attestati in materia di Coordinamento sicurezza sul cantiere ex D. Lgs. 81/2008, ecc.) 

- elenco delle prestazioni professionali più significative degli ultimi dieci anni, in particolare con 

riferimento a opere relative a interventi su edifici sottoposti a tutela ex D. Lgs. 42/2004 (Codice dei 

Beni Culturali e del Paesaggio); 

5. le candidature per la formazione dell'elenco devono essere presentate entro e non oltre il giorno 
12/08/2019 mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo sanseverinoabate@pec.it allegando la 

documentazione in formato pdf e indicando nell’oggetto della PEC: Candidatura per  Avviso Pubblico 
Esplorativo di Manifestazione di Interesse per affidamento incarichi professionali – Chiesa di San 
Severino Abate. Ai fini  del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data ed ora di invio come 

attestato dal sistema di gestione di posta elettronica certificata della Parrocchia di San Severino Abate. 

Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 si informa che i dati forniti 

sono obbligatori e saranno trattati per le finalità connesse alla presente procedura e ai rapporti conseguenti 

nonché per gli adempimenti imposti dalla legge. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude 

la partecipazione del concorrente. Si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela alla riservatezza. Il trattamento verrà effettuato con 

procedure anche informatizzate - pur in caso di eventuali comunicazioni a terzi- con logiche correlate alle 

finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Lo stesso 

trattamento verrà effettuato a cura della Commissione di gara, ove prevista. Il concorrente gode dei diritti 

previsti dal citato Decreto e dal Regolamento Europeo 2016/679, in virtù  dei quali potrà chiedere e 

ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del 

trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, 
l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi. Per tutto ciò non 

espressamente indicato si rimanda alla normativa vigente sulla privacy. 

Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Parrocchia di San Severino Abate in San Severo. 

 

9. FORME DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO 

L'avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale della Parrocchia di San Severino Abate 

(www.sanseverinoabate.it) nella sezione  “Albo” e all'albo fisico della medesima parrocchia. Ravvisata 

l’urgenza del caso, in vista della imminente scadenza (30 settembre 2019) entro la quale consegnare alla 

Regione Puglia il Progetto Esecutivo per la partecipazione al bando di finanziamento che potrebbe 

consentire la realizzazione dell’opera, e della conseguente urgenza ai fini dell’affidamento dei suddetti 
incarichi professionali, la pubblicazione del presente avviso nei modi indicati sopra avverrà 5 (cinque) 

giorni prima della sua scadenza. Possono essere affiancate altre forme di pubblicità. 

Allegati: 
 

1. Istanza di partecipazione e autocertificazione requisiti   
2. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
3. Calcolo dell’importo dell’incarico a base d’asta, ai sensi del DM. 17/06/2016.  
 

San Severo, __/__/2019 
 

Il Responsabile del Procedimento  
 

 

mailto:sanseverinoabate@pec.it

	AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
	2. OGGETTO DEL SERVIZIO
	6. REQUISITI NECESSARI PER I SOGGETTI CHE INTENDONO MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO IN OGGETTO
	I requisiti di cui sopra devono essere posseduti e autodichiarati dal candidato e/o posseduti dagli operatori riuniti di cui il candidato si dichiara mandatario, ai sensi dell’art. 48, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, alla data della eventuale convocazion...
	8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
	9. FORME DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO

		2019-08-07T08:02:17+0000
	FAIENZA QUIRINO




