
 
 

Ministero per i beni e le attività culturali  

Direzione generale Archivi 
Archivio di Stato - Potenza 

 

AVVISO di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura senza bando ai sensi 

dell'art.36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 coordinato con il D.Lgs. n.56/2017, per 

l'affidamento dell'incarico tecnico di verifica statica/analitica dei solai della sede dell'Archivio di 

Stato di Potenza. 

 

Servizio d'ingegneria e architettura ai sensi dell'art.3, lett. vvvv), del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i. 

 

1. Stazione Appaltante 

Archivio di Stato - Via Nazario Sauro n.1 - Cap. 85100 Potenza - Tel.097156144 - Fax 097156144  

E-mail: as-pz@beniculturali.it  -  PEC: mbac-as-pz@mailcert.beniculturali.it - Sito istituzionale: 

www.archiviodistatopotenza.beniculturali.it 

 

2. Oggetto 

L'Archivio di Stato di Potenza ha la necessità di espletare un'indagine di mercato al fine di selezionare 

n.5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, da invitare ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), del 

D. Lgs. n. 50/2016 coordinato con il D.Lgs. n.56/2017, per l'affidamento del servizio di architettura 

e di ingegneria relativo alla verifica statica/analitica dei solai dell'edificio sito in Potenza alla Via 

Nazario n.1 ove attualmente ha la propria sede.  

Le attività richieste ed i relativi elaborati, da porre in essere secondo quanto previsto dalla norma 

vigente, sono di seguito elencati in maniera esemplificativa e non esaustiva: 

• Rilievo geometria globale; 

• Rilievo geometria strutturale; 

• Rilievo di eventuale quadro fessurativo e/o ammaloramenti; 

• Campagne di indagini sperimentali sugli elementi costitutivi dei solai; 

• Campagna di indagini sulle murature; 

• Prova di carico statico. 

 

3. Informazioni generali 

In considerazione dell'obbligo di approvvigionamento sul MePa di cui alla L.n.208/2015 art.1, commi 

495 lett.b) e 510, si specifica sin da ora che la procedura negoziata verrà svolta mediante RDO sul 

mercato elettronico del portale acquistinretepa.it (ME.PA.), Bando "Gestione degli Immobili", 

Categoria "Servizi", area merceologica "Servizi Professionali" - Architettonici, di costruzione, 

ingegneria, ispezione e catasto stradale",con affidamentocdel servizio a favore del concorrente che 

presenterà l'offerta economicamente più bassa. 

 

4. Valore dell'appalto 

Ai sensi dell'art.24, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016, la parcella professionale delle prestazioni poste 

a base dell'appalto è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi facendo 

riferimento ai criteri fissati dal D.M. Ministero Giustizia del 17/06/2016. 

Il valore a base d'asta è pari ad €.25.000,00(venticinquemila/00) oltre IVA e cassa previdenziale. 
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I costi della sicurezza sono pari ad €.0,00(zero/00), considerato che il servizio è di natura intellettuale 

e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 s.m.i. 

 

5. Durata del servizio 

Il servizio avrà una durata di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula del 

contratto di affidamento, esclusi i tempi per la verifica e l'approvazione delle fasi da parte della 

Stazione Appaltante e dagli Organi competenti. 

 

6. Criterio di aggiudicazione 

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più bassa ai sensi dell'art.95, 

comma 3° lett. b, del D.Lgs. n.50/2016, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo. Nella successiva 

lettera di invito alla procedura negoziata, caricata nella RDO, saranno precisati gli elementi di 

valutazione delle offerte e la relativa ponderazione. 

 

7. Sopralluogo 

Ai fini della presente candidatura non è previsto il sopralluogo. 

 

8. Requisiti di partecipazione e di idoneità professionale 

Possono presentare istanza di partecipazione alla presente indagine di mercato gli operatori economici 

di cui all'art.46 del D.Lgs. n.50/2016 abilitati, al momento della presentazione della 

manifestazione di interesse, e al momento dell'invito alla RDO, alla Piattaforma di e-

procurement "Acquistinretepa.it - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con 

accreditamento all'iniziativa "Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, 

ispezione e catasto stradale".  

Gli operatori economici dovranno, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016; 

2) idoneità professionale come di seguito individuata. 

I requisiti richiesti relativi all'idoneità professionale sono i seguenti: 

a) di essere in possesso della laurea quinquennale o specialistica in Architettura o in Ingegneria Civile 

o in Ingegneria Edile; 

b) di essere iscritto nel rispettivo Albo Professionale da almeno 5 (cinque) anni; 

c) di avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di almeno due servizi di punta di ingegneria e 

di architettura, di cui all'art.3, lett. vvvv) del Codice degli appalti e comunque similare alla gara in 

oggetto.  

 

9. Modalità di partecipazione 

Ciascun operatore potrà inviare la propria richiesta di invito, corredata dalla copia del documento 

d'identità del sottoscrittore in corso di validità, tramite PEC, all'indirizzo PEC  

mbac-as-pz@mailcert.beniculturali.it, ovvero, brevi manu  presso la sede dell'Archivio di Stato - 

Via Nazario Sauro n.1 - 85100 Potenza entro e non oltre le ore 13,00 del 19/07/2019 indicando 

nell'oggetto "Candidatura alla procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 

n.50/2016, per l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria relativo alla verifica 

statica/analitica dei solai dell'immobile sito a Potenza alla Via Nazario n.1 ove ha sede l'Archivio di 

Stato".  

Le manifestazioni di interesse potranno anche essere firmate digitalmente, purchè la firma 

corrisponda al soggetto dichiarante ed il relativo certificato non risulti scaduto, revocato o sospeso al 

momento della sottoscrizione. 

Resta inteso che la dimostrazione dei requisiti di partecipazione avverrà in un momento successivo 

della procedura selettiva. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il predetto termine 

di scadenza ovvero che riportino informazioni e/o documentazione incomplete rispetto alle 



prescrizioni del presente Avviso. Farà fede l'orario di ricevimento attribuito elettronicamente al 

momento della ricezione della Pec, ovvero la data e l'orario di protocollazione di quanto ricevuto 

brevi manu. 

 

10. Modalità di selezione dei candidati 

Il numero massimo di operatori da invitare sarà pari a n.5 (cinque). Pertanto, laddove le 

manifestazioni di interesse siano superiori a n.5, alle ore 11:00 del 22/07/2019 presso la sede 

dell'Archivio di Stato di Potenza, il Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza di due 

collaboratori individuati tra il personale dello stesso, previa verifica della conformità della 

documentazione prodotta, selezionerà mediante sorteggio gli operatori economici per la formazione 

della graduatoria; i primi cinque operatori sorteggiati saranno invitati alla successiva procedura 

negoziata, svolta mediante RDO sul MePA. 

Non verranno tuttavia invitati gli operatori economici non abilitati al suddetto bando al momento 

dell'estrazione e dell'eventuale successivo invito alla procedura. In tali ipotesi si procederà a 

sorteggiare ed invitare i soggetti estratti fino al raggiungimento del numero di cinque operatori 

abilitati. 

Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall'art.53, comma 2, lett.b del D.Lgs. n.50/2016,si 

procederà a numerare ciascuna candidatura, attribuendo ad ognuna un numero di protocollo ed 

assegnando all'operatore economico un codice alfanumerico. 

L'Archivio non procederà dunque al sorteggio qualora il numero delle candidature pervenute sia 

inferiore o uguale a cinque e si riserva la facoltà di avviare la fase della successiva procedura 

negoziata anche in presenza di un numero di operatori economici che hanno manifestato interesse ad 

essere invitati inferiore a cinque. 

Non saranno ammessi al sorteggio gli operatori economici la cui candidatura risulterà compilata in 

maniera non corretta/completa. Al presente avviso gli operatori economici dovranno rispondere 

inoltrando solo ed esclusivamente la propria candidatura comprensiva dell'attestazione dei 

requisiti prescritti ai fini della partecipazione. Non dovranno invece essere inoltrata documentazione 

e/o dichiarazioni ulteriori, volti ad attestare il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, in 

quanto, in questa fase, non verranno presi in considerazione. 

Resta inteso che il possesso dei requisiti di partecipazione, autodichiarati dagli operatori economici 

in seno alla manifestazione di interesse, sono resi ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e saranno altresì 

oggetto di specifica autocertificazione resa ai sensi del medesimo D.P.R. nell'ambito della successiva 

procedura, nonchè oggetto di apposita verifica in capo all'aggiudicatario. Pertanto, la partecipazione 

alla successiva procedura non costituisce prova del possesso dei requisito di moralità, tecnico-

organizzativi ed idoneità professionale richiesti per l'affidamento del servizio. 

 

11. Responsabile del procedimento  

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Angelo Ciannella, e-mail 

angelo.ciannella@beniculturali.it al quale potranno rivolgersi gli operatori economici interessati per 

eventuali informazioni riguardanti la presente procedura. 

 

12. Trattamento dati personali   

I dati personali forniti dagli operatori economici partecipanti saranno trattati, anche in maniera 

automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento 

della gara,  nonché,  limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione 

del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire 

l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei 

dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere 

le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle 

vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonchè agli altri concorrenti che 

esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui 



al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). 

l'interessato ha diritto alla rettifica ed all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla 

limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le 

quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e 

conseguenti alla presente procedura. 

La sig.ra Masellis Loreta Anna, indirizzo e-mail:loretaanna.masellis@beniculturali.it è la 

responsabile sicurezza dati in qualità di titolare del trattamento dei medesimi. 

 

13. Pubblicità ed ulteriori informazioni  

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Archivio 

www.archiviodistatopotenza.beniculturali.it per almeno dieci giorni consecutivi, allo scopo di dare 

adeguata pubblicità all'iniziativa. 

Tutte le informazioni in merito al presente Avviso nonchè l'esito dell'eventuale seduta pubblica di 

sorteggio delle candidature e qualsiasi altra notizia saranno rese note sul sito dell'Archivio di Stato di 

Potenza, fermo restando che verranno adottati i dovuti accorgimenti per garantire la segretezza dei 

nominativi degli operatori sorteggiati sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, in 

ossequio a quanto previsto dall'art.53, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n.50/2016. In ogni caso, sempre 

in virtù della predetta disposizione normativa volta a garantire la genuinità del confronto competitivo, 

l'elenco completo di tutti gli operatori che avranno manifestato il proprio interesse al presente Avviso, 

sarà reso noto solo dopo la scadenza del termine stabilito nella successiva lettera di invito. 

In relazione alle candidature non sorteggiate e quindi non ammesse alla successiva procedura , verrà 

comunque data specifica comunicazione a mezzo Pec ai singoli operatori economici. 

Si precisa sin da ora che, in caso di ammissione alla successiva procedura, i candidati selezionati 

dovranno fare pervenire esclusivamente tramite Piattaforma telematica MePA, secondo le specifiche 

tecniche ivi previste, l'offerta e la documentazione che verrà loro richiesta tramite apposita lettera 

d'invito caricata dalla Stazione Appaltante nella RDO. Pertanto, qualora al momento dell'invio della 

RDO l'operatore economico non risulti più abilitato sulla piattaforma MePA, si procederà allo 

scorrimento della graduatoria di cui all'art.10. 

La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione alla 

procedura. 

Si fa presente che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare seguito all'avvio della 

successiva procedura costituendo, il presente avviso, una mera indagine di mercato. 

Potenza 09 luglio 2019                                                                               Il Direttore 

                                                                                                                Dott.Paolo Olita 
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