
 

Ministero della Cultura 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI EMILIA-ROMAGNA  

Avviso per la costituzione di un elenco di professionisti e operatori economici per l’affidamento 

di servizi di ingegneria e architettura, di servizi tecnici e di servizi di supporto specialistico ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a), b), c) e c-bis) del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

IL DIRETTORE 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. 5949 del 21.11.2017 con cui il Polo Museale dell’Emilia-Romagna - ora 

Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna - intendeva procedere alla costituzione di un nuovo elenco 

aperto di professionisti, dal quale attingere per il conferimento di incarichi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria o servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, nell’ottica della semplificazione e celerità 

dell’azione amministrativa nonché al fine di consentire il rispetto dei principi di rotazione, non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

 

CONSIDERATO CHE tale elenco si configura come un elenco aperto e, pertanto, l’iscrizione degli 

operatori economici è consentita in qualsiasi momento senza limitazioni temporali; 

 

VISTI il D.P.C.M. n. 169 del 2.12.2019 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero (della 

cultura), degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione 

della performance e il D.M. n. 22 del 28.01.2020 “Modifiche al Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, recante 

organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale”;  

 

VISTI gli artt. 36, 37 comma 1, 46 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 

sugli obblighi per i soggetti pubblici di utilizzo del mercato elettronico; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore, in 

particolare: Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, relativi al sistema di 

qualificazione e ai requisiti per gli esecutori di lavori; 

 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 

1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al 

decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 

2.3 e 5.2.6 lettera j); 

 

VISTE le Linee Guida n. 1, di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 
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Anticorruzione con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera 

del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e ulteriormente aggiornate con delibera del 

Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e 

integrazioni, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa “e s.m.i; 

 

RILEVATA la necessità della Direzione regionale Musei Emilia-Romagna di aggiornare l’elenco di 

operatori economici qualificati per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere b), c) e c-bis) del 

d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii – attraverso la piattaforma MePA – di servizi di ingegneria e architettura, di 

servizi tecnici e di servizi di supporto specialistico e di riservarsi l’utilizzo di detto elenco anche per 

l’individuazione degli operatori economici da consultare per gli affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. 

 

DECRETA 

è approvato il presente Avviso per la costituzione di un Elenco di professionisti e operatori economici 

per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, di servizi tecnici e di servizi di supporto 

specialistico ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a), b), c) e c-bis) del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

1. Soggetti ammessi e requisiti di ammissione 

1.1. Soggetti ammessi 

Sono ammessi a presentare richiesta di iscrizione all’Elenco i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, d.lgs. 

n. 50/2016, in possesso dei titoli professionali riconosciuti nel Paese di appartenenza, abilitati allo 

svolgimento delle specifiche prestazioni, come dagli stessi dichiarato in base a precedenti incarichi 

analoghi, e degli ulteriori requisiti richiesti, che abbiano prodotto domanda secondo le modalità del 

presente Avviso. 

1.2. Requisiti 

Pena l’esclusione, ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, gli operatori economici sono tenuti a soddisfare tutti 

i requisiti di carattere generale di seguito elencati: 

 rientrare tra i soggetti elencati all’art. 46, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016; 

 essere in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 non ricorrano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
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 essere in possesso di tutti gli altri requisiti di qualificazione richiesti dalla vigente normativa in 

relazione alle specifiche prestazioni che dichiarano di poter effettuare; 

 essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le 

attività attinenti alle categorie di prestazioni per le quali si richiede l’iscrizione all’Elenco; 

  essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi del DM 

24/10/2007 o presentare dichiarazione sostitutiva comprovante l’esenzione; 

 essere regolarmente iscritto al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione); 

 essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata e di firma elettronica. 

I requisiti sopraindicati dovranno essere auto-dichiarati ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, utilizzando il 

modello di iscrizione di cui al presente avviso (Allegato A), da compilare e inviare seguendo le 

informazioni fornite agli art. 2 e 3. 

I requisiti per ottenere l’iscrizione all’Elenco devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

di presentazione delle domande e devono permanere alla data dell’eventuale affidamento. 

 

 
2. Modalità di presentazione delle domande 

La domanda di iscrizione all’elenco va redatta secondo il modello di cui all’allegato A e dovrà contenere 

le dichiarazioni di cui al successivo art. 3 del presente Avviso. 

Le istanze dovranno pervenire alla Direzione regionale Musei dell’Emilia-Romagna a mezzo P.E.C. al 

seguente indirizzo: drm-ero@pec.cultura.gov.it indicando chiaramente nell’oggetto “Iscrizione elenco 

professionisti” seguito dal nome del professionista/società. 

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di verificare la veridicità e autenticità della documentazione 

prodotta. 

Nel caso in cui la documentazione presentata non risulti completa si procederà a richiedere al 

professionista/impresa/società/consorzio, tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel 

modulo allegato, le integrazioni e l’iscrizione resterà sospesa fino alla produzione della necessaria 

documentazione e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione dei 

documenti. Decorso infruttuosamente tale termine la richiesta di iscrizione verrà respinta. 

Nel caso in cui la documentazione prodotta non risulti conforme o venga accertata la mancanza dei 

requisiti indicati nel presente avviso, l’istanza di iscrizione verrà respinta. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di compiere in ogni momento controlli, anche a campione, sulla 

veridicità di quanto dichiarato dalle Imprese e dai Professionisti, con l’avvertenza che, in caso di 

accertamento negativo, si procederà alla cancellazione dall’Elenco. 

Verrà aggiornato l’Elenco, con le richieste pervenute entro il 31.12.2022 e successivamente l’Elenco 

verrà aggiornato con cadenza annuale a seguito di nuovo avviso. É possibile presentare domande in 

qualunque momento, le richieste pervenute successivamente al termine sopra indicato verranno prese in 

considerazione al prossimo aggiornamento. 

mailto:drm-ero@pec.cultura.gov.it


 

Ministero della Cultura 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI EMILIA-ROMAGNA  

 
DIREZIONE REGIONALE MUSEI EMILIA-ROMAGNA 

Via delle Belle Arti, 56 - tel. 051/4209411  
PEC: drm-ero@pec.cultura.gov.it 

C.F. 91378600372 

Pag. 4 a 10 

 

 

3. Contenuto dell’istanza di iscrizione all’Elenco 

3.1. Le istanze di iscrizione dovranno contenere: 

 Nel caso di professionista singolo: 

 domanda di iscrizione debitamente compilata; 

 curriculum professionale, redatto in formato europeo, nel quale dovranno essere chiaramente 

indicate: le opere relative alle categorie per le quali si richiede l’iscrizione, i principali 

incarichi regolarmente svolti, i corsi o le abilitazioni nell’ultimo quinquennio. 

 Nel caso di studio associato, studi di ingegneria, consorzio, società di ingegneria e società di 

professionisti: 

 domanda di iscrizione debitamente compilata; 

 curriculum professionale, redatto in formato europeo, nel quale dovranno essere chiaramente 

indicate: le opere relative alle categorie per le quali si richiede l’iscrizione, i principali 

incarichi regolarmente svolti, i corsi o le abilitazioni nell’ultimo quinquennio; 

 statuto e atto costitutivo in originale ovvero copia autenticata con le modalità di cui al d.P.R. 

n. 445 del 28 dicembre 2000. 

3.2 Contenuto domanda di iscrizione 

La domanda di iscrizione all’elenco dei professionisti, con l’indicazione dei dati anagrafici, dei dati 

professionali (titolo di studio, numero di telefono, di fax, del codice fiscale, della partita I.V.A. e 

dell’indirizzo PEC) e dei dati tecnici (l’iscrizione all’Ordine/Albo Professionale di appartenenza – 

numero e data di iscrizione e l’eventuale sezione di appartenenza), dovrà contenere le seguenti 

dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 (autocertificazione): 

 per il professionista singolo: dichiarazione sottoscritta e corredata da fotocopia, non autenticata, 

di un documento di identità in corso di validità del dichiarante (art. 38, comma 3, d.P.R. n. 445 

del 2000), dalla quale risultino: 

 le prestazioni professionali per le quali si richiede l’iscrizione di competenza ai fini del 

presente Avviso pubblico; 

 il possesso degli ulteriori requisiti professionali idonei all’inserimento nell’Elenco in 

relazione ai gruppi di prestazioni prescelte (a titolo esemplificativo: titolo abilitativo per i 

coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l’iscrizione nei 

rispettivi elenchi del Ministero degli Interni ai sensi della normativa per prevenzione 

incendi); 

 il titolo di studio posseduto (diploma/laurea); 

 eventuali ulteriori titoli di studio post laurea (scuole di specializzazione, dottorati, master 

su tematiche attinenti all’oggetto della progettazione); 

 l’iscrizione alla Cassa previdenziale (indicare numero, matricola e data di iscrizione) e 

dichiarazione di essere in regola con i versamenti previdenziali; 
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 l’inesistenza delle situazioni indicate dal Codice dei Contratti, nonché di provvedimenti 

disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività professionale; 

 l’accettazione di tutte le condizioni del presente Avviso senza riserva alcuna e 

l’autenticità e veridicità del curriculum allegato alla domanda; 

 Per le società di professionisti, società di ingegneria, studi associati, consorzi stabili di 

progettazione: dichiarazione del legale rappresentante e dei singoli professionisti componenti 

(sottoscritte e corredate da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di 

validità del dichiarante (art. 38, comma 3, d.P.R. n. 445 del 2000), dalla quale risultino: 

 le prestazioni professionali per le quali si richiede l’iscrizione di competenza ai fini del 

presente Avviso pubblico, ivi inclusi i valori complessivi delle opere relative alle 

prestazioni per le quali si richiede l’iscrizione (ove applicabile); 

 il possesso degli ulteriori requisiti professionali idonei all’inserimento nell’Elenco in 

relazione ai gruppi di prestazioni prescelte (a titolo esemplificativo: titolo abilitativo per i 

coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l’iscrizione nei 

rispettivi elenchi del Ministero degli Interni ai sensi della normativa per prevenzione 

incendi); 

 il titolo di studio posseduto (diploma/laurea); 

 eventuali ulteriori titoli di studio post laurea (scuole di specializzazione, dottorati, master 

su tematiche attinenti all’oggetto della progettazione); 

 l’iscrizione alla Cassa previdenziale (indicare numero, matricola e data di iscrizione) e 

dichiarazione di essere in regola con i versamenti previdenziali; 

 l’inesistenza delle situazioni indicate dal Codice dei Contratti, nonché di provvedimenti 

disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività professionale; 

 per le società o consorzi: dati iscrizione Camera di Commercio; 

 per i consorzi: indicazione dei consorziati per i quali si concorre; 

 di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2011 

ovvero, in caso positivo, che il periodo di emersione si è concluso; 

 l’accettazione di tutte le condizioni del presente Avviso senza riserva alcuna e 

l’autenticità e veridicità del curriculum allegato alla domanda. 

Nel caso di associazioni o società devono essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che siano 

soci, dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative. 

Nel caso di consorzi stabili, le dichiarazioni devono essere rese anche dalle consorziate per le quali il 

consorzio chiede l’iscrizione. 

 

4. Tipologie di incarico 

Le tipologie di prestazioni per le quali può essere presentata domanda di iscrizione sono le seguenti: 

a) Progettazione e Direzione Lavori, indicando nello specifico le seguenti tipologie: 



 

Ministero della Cultura 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI EMILIA-ROMAGNA  

 
DIREZIONE REGIONALE MUSEI EMILIA-ROMAGNA 

Via delle Belle Arti, 56 - tel. 051/4209411  
PEC: drm-ero@pec.cultura.gov.it 

C.F. 91378600372 

Pag. 6 a 10 

 

- architetture; 

- strutture; 

- impianti; 

- allestimenti. 

b) Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 

c) Collaudo statico; 

d) Collaudo tecnico-amministrativo; 

e) Progettazione antincendio e pratiche prevenzione incendi; 

f) Verifiche e valutazioni acustiche; 

g) Certificazione energetica; 

h) Studi e indagini geologiche, idrologiche e geotecniche; 

i) Rilievi topografici, plano-altimetrici e dei manufatti, pratiche catastali, perizie estimative, piani 

particellari; 

j) Progettazione, Direzione Lavori e Direzione operativa per interventi su beni mobili e superfici 

decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali; 

k) Analisi e valutazione di vulnerabilità sismica; 

l) Servizi di supporto al RUP, ovvero verifica preventiva della progettazione (art. 26 d.lgs. n. 50 del 

2016), attività di supporto tecnico-amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento. 

 

5. Formazione dell’Elenco 

La regolarità formale delle domande pervenute comporta l’immediato accreditamento dei professionisti 

con contestuale inserimento dei medesimi nell’Elenco degli operatori economici. 

L’Elenco degli operatori iscritti e relativi aggiornamenti sarà pubblicato sul sito della Direzione 

regionale Musei Emilia-Romagna. La pubblicazione assume valore di notifica a ogni effetto di legge. 

 

6. Aggiornamento e revisione 

Ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4/2016, gli operatori economici hanno l’onere, pena sospensione 

dall'elenco, di comunicare tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano 

rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell’iscrizione, entro trenta giorni dall'avvenuta 

variazione. 

L’operatore economico che intenda modificare i propri dati, dopo aver confermato le variazioni 

apportate, dovrà provvedere a inoltrare l’istanza di aggiornamento alla Direzione regionale Musei 

Emilia-Romagna a mezzo PEC all’indirizzo indicato. 

La mancata revisione comporta l’automatica esclusione dell’operatore economico da parte dell’Elenco 

per un periodo di 12 (dodici) mesi, previo esperimento del procedimento di cui all’art. 7 della L. n. 241 

del 1990 e s.m.i., fatta salva la facoltà del professionista di presentare nuovamente domanda di 

iscrizione decorsi i 12 dodici mesi di esclusione. 
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I soggetti di cui all’art. 46, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, sono comunque obbligati a revisionare 

l’iscrizione con cadenza annuale e precisamente entro il termine di 30 giorni prima della scadenza 

dell’anno dalla prima iscrizione o dal rinnovo. 

La mancata revisione comporta l’automatica esclusione dell’operatore economico dall’Elenco, salva la 

facoltà successiva del professionista di presentare nuovamente domanda di iscrizione. 

 

7. Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare 

L’Elenco sarà utilizzato per l’avvio delle procedure negoziate finalizzate all’affidamento di lavori per gli 

importi di cui all’articolo 36, comma 2, del Codice. 

Il responsabile unico del procedimento rivolgerà l’invito a presentare offerta al numero di operatori 

economici ritenuto opportuno e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 36, comma 2 del d.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. e/o da altre specifiche norme.  

L’individuazione degli operatori economici da invitare sarà effettuata, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 

50/2016 e s.m.i, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, parità di trattamento, 

assicurando il rispetto delle normative vigenti in materia e nel rispetto degli artt. 34 e 42 del vigente 

Codice, nonché nel rispetto del criterio di rotazione (art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). 

L’Amministrazione avrà la facoltà di utilizzare anche il sistema del sorteggio qualora ne ricorrano i 

presupposti. 

La Direzione regionale Musei Emilia-Romagna si riserva la facoltà di utilizzare detto Elenco anche per 

l’individuazione degli operatori economici da consultare per gli affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

È facoltà del RUP invitare alle gare, previa indagine di mercato, anche imprese non iscritte nell’Elenco 

di cui si tratta, ove ricorrano ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura dei lavori da 

affidare, ovvero qualora risulti iscritto, per la categoria interessata, un insufficiente numero di imprese. 

L’inserimento nell’Elenco, pertanto, non comporta assolutamente l’automatica garanzia di invito a tutte 

le procedure di gara relative alle categorie e soglie per cui si è iscritti. 

Scaduto il periodo di validità dell’Elenco, a seguito della pubblicazione di un nuovo avviso pubblico, si 

procederà all’aggiornamento dello stesso, anche se non sia stato possibile completare la rotazione e 

inoltrare l'invito a tutti gli operatori economici iscritti. 

L'Elenco costituirà altresì un riferimento vincolante per eventuali affidamenti di somma urgenza, salvo 

comprovate esigenze e necessità della Stazione appaltante. 

 

8. Non iscrivibilità, sospensione e cancellazione dall’Elenco 

Non possono essere iscritti all’Elenco i soggetti che: 

 non possiedono i requisiti di ordine generale, di idoneità tecnico professionali, capacità 

economica e finanziaria, secondo la normativa nazionale, in conformità a quanto previsto agli 

artt. 80 e 83 del Codice; 
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 che abbiano presentato istanza come professionista singolo e contemporaneamente come 

componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti o componente 

designato di un consorzio che ha richiesto l’iscrizione al medesimo Elenco; 

 che abbiano presentato istanza come componente in più di un raggruppamento temporaneo di 

imprese o in più di un consorzio che ha richiesto l’iscrizione nell’Elenco; 

 che siano sospesi dall’Albo dell’Ordine e/o del Collegio professionale ovvero che siano stati 

esclusi da Albi Professionali; 

 che formulino un’istanza incompleta o priva di sottoscrizione. 

Il soggetto nei cui confronti siano accertati i motivi di non iscrivibilità, non può chiedere di nuovo 

l’iscrizione prima che siano trascorsi 12 (dodici) mesi dall’avvenuto accertamento. 

Può essere disposta d’ufficio la sospensione per un periodo adeguato o la cancellazione del fornitore 

dall’Elenco qualora si riscontri nei suoi confronti quanto segue: 

a) incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa; 

b) perdita dei requisiti minimi richiesti per l’iscrizione all’Elenco; 

c) cessazione di attività professionale; 

d) grave negligenza o malafede nell’esecuzioni delle prestazioni affidate al soggetto; 

e) grave errore nell’esercizio dell’attività; 

f) ripetuti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni; 

g) inadempienze contrattuali accertate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni; 

h) omissione di comunicazioni, delle variazioni da parte del fornitore ai sensi dell’art. 6; 

i)sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo; 

j) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia venir 

meno i requisiti di natura morale richiesti per l’iscrizione all’Elenco o procedimenti per l’applicazione di 

una delle misure di prevenzione; 

k) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

l) ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. 

Nel caso di cui alla lettera j) del precedente comma, il provvedimento è adottato quando l’ipotesi si 

riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore 

tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti 

di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio. 

Il provvedimento di sospensione o di cancellazione è preceduto dalla comunicazione all’iscritto dei fatti 

addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per le sue deduzioni, del 

nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l’adozione del provvedimento finale.  

Decorsi i 24 (ventiquattro mesi) di esclusione, i soggetti interessati potranno presentare nuovamente 

domanda di iscrizione. 
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9. Avvertenze 

a) Non saranno iscritti nell’Elenco gli operatori economici che non abbiano presentato la domanda in 

conformità a quanto richiesto dai precedenti punti o che non possiedano i requisiti richiesti; 

b) non è consentito, a pena di esclusione, il ricorso all’avvalimento; 

c) resta inteso che l’iscrizione in Elenco non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento dei lavori, che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato e accertati in 

occasione di ciascuna procedura di affidamento; 

d) la formazione dell’Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva né, parimenti, prevede 

alcuna graduatoria di merito delle ditte e non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

dell’Ente in ordine all’eventuale affidamento, costituendo esclusivamente lo strumento per 

l’individuazione dei soggetti ai quali affidare lavori mediante procedura negoziata o in economia; 

e) resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di invitare e interpellare soggetti non iscritti all’Elenco, 

qualora lo ritenga opportuno in considerazione, ad esempio, dell’oggetto del contratto, della particolare 

specializzazione richiesta o della mancanza di un numero congruo di operatori economici iscritti 

all’elenco; 

f) si deroga al principio di rotazione, in quanto non razionalmente applicabile, nei seguenti casi: 

• quando l’affidamento è preceduto da manifestazione d’interesse o richiesta di preventivo a tutti gli 

operatori iscritti all’Elenco; 

• quando il lavoro/servizio richiesto è per sua natura unico e infungibile, in quanto frutto 

dell’esperienza personale, e come tale non può essere oggetto di procedura comparativa. 

 

10. Ulteriori informazioni 

Responsabile della tenuta e dell’aggiornamento dell’Elenco è l’architetto Maria Lucia Masciopinto 

(marialucia.masciopinto@cultura.gov.it). Il Responsabile del procedimento è il dott. Federico Polverelli 

(federico.polverelli@cultura.gov.it).Eventuali richieste di chiarimento saranno inoltrabili e riscontrabili 
esclusivamente via e-mail all’indirizzo drm-ero@cultura.gov.it specificando nell’oggetto la dicitura 
“Iscrizione elenco professionisti - chiarimenti”. 

 

11. Pubblicità e comunicazioni 

Del presente Avviso è data pubblicità mediante pubblicazione in forma digitale sul profilo del 

Committente della Direzione regionale Musei Emilia-Romagna, 

https://www.musei.emiliaromagna.beniculturali.it/, nella sezione “Amministrazione trasparente” alla 

sottosezione “Bandi di gara e contratti”. 

Qualora per sopravvenute disposizioni di legge o per qualsiasi altra motivazione si renda necessario 

effettuare comunicazioni di interesse generale, queste saranno pubblicate sul summenzionato profilo 

del Committente. 

mailto:federico.polverelli@cultura.gov.it
mailto:drm-ero@cultura.gov.it
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In relazione alle comunicazioni di carattere personale, le stesse verranno recapitate a mezzo posta 

elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo indicato dall’operatore economico in fase di iscrizione. 

Tutta la documentazione relativa alla costituzione dell’Elenco è soggetta alle norme di diritto di accesso 

ai sensi della L. n.241 del 1990. 

 

12. Trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) la Direzione regionale Musei 

Emilia-Romagna, in qualità di titolare (con sede a Bologna, via Delle Belle Arti n. 56), informa gli 

Operatori Economici che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti, nell’ambito 

delle norme vigenti, è finalizzato esclusivamente alle attività connesse alla tenuta dell’Elenco, alla 

gestione delle gare di appalto e all’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti 

all’aggiudicazione degli appalti. Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti manuali, informatici e 

telematici, dai soggetti autorizzati dal Titolare o dai soggetti espressamente nominati responsabili del 

trattamento. 

In base all’art. 15 e seguenti del Regolamento UE gli interessati (persone fisiche a cui si riferiscono i 

dati), possono esercitare in qualsiasi momento propri diritti e in particolare il diritto di accedere ai 

propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e 

la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva 

l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. 

Oltre ai diritti di cui sopra, spetta sempre all’Interessato il diritto di proporre reclamo per qualsiasi 

questione riguardante il trattamento dei propri dati personali dinanzi all’Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali. 

 

13. Norma di coordinamento 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle leggi, ai regolamenti vigenti in 

materia, nonché ai provvedimenti attuativi del Codice. 

 

 
 
 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
(arch. Giorgio Cozzolino) 

firmato digitalmente 
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