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OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE E COSTITUZIONE DI UN 

ELENCO DI PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLE SUCCESSIVE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEGLI 

INCARICHI RIGUARDANTI I SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA E GLI INTERVENTI SUI BENI 

CULTURALI, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016, LINEE GIUDA N.4 ANAC E 

DELL’ART 9-BIS DEL D.LGS. N. 42/2004. 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE DELEGATO 

 

VISTO l’art. 36, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, in virtù del quale “con il regolamento di cui  all'articolo  216,  

comma  27-octies, sono stabilite  le  modalità  relative  alle  procedure  di  cui  al presente  articolo,  alle  indagini  di  

mercato,  nonché   per   la formazione e gestione degli elenchi degli  operatori  economici”; 

 

VISTE le Linee Guida n. 4, emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di attuazione del Codice, 

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 ed aggiornate al d.lgs. 19.4.2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° 

marzo 2018 e, da ultimo, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 636 del 10.7.2019 al decreto legge 

18.4.2019, n. 32, convertito con legge 14.6.2019, n. 55; 

 

VISTO  l’art. 9-bis del D.lgs. n. 42/2004, il quale statuisce “in conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e 

fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione 

e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I 

e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive 

competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali 

e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e 

storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale”; 

 

PREMESSO CHE a causa di carenze nel proprio organico, questo Segretariato Regionale, in qualità di Stazione 

Appaltante, ha la necessità di costituire un elenco di professionisti specializzati nei servizi di ingegneria, architettura e 

negli interventi sui beni culturali, al fine di affidare incarichi diretti rientranti nelle procedure previste ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lett. a) e b) del D.lgs. n. 50/2016; 

 

RITENUTO NECESSARIO procedere ad espletare un’indagine di mercato al fine di individuare idonei operatori 

economici, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e parità di 

trattamento, nonché del principio di rotazione allo scopo di assicurare la dovuta pubblicità alle procedure di selezione dei 

concorrenti; 

 

CONSIDERATO che questo Segretariato ha redatto un avviso per l’individuazione delle figure sopraindicate con 

fine esclusivamente esplorativo, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti 

potenzialmente interessati, con l’unico obiettivo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati alle successive 

procedure di affidamento degli incarichi riguardanti i servizi di ingegneria, architettura e gli interventi sui beni culturali; 

 

TENUTO CONTO che, pertanto, non è prevista l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei 

confronti di questo Segretariato, che si riserva, pertanto, la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione dei successivi affidamenti degli incarichi tecnici 

delineati, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 
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● le premesse sono parte integrante del presente atto; 

● di indire una manifestazione di interesse, tramite avviso pubblico, finalizzata all’individuazione dei professionisti 

tecnici, in possesso dei requisiti di cui all’allegato Schema di Avviso, da invitare alle successive procedure di affidamento 

degli incarichi riguardanti i servizi di ingegneria, architettura e gli interventi sui beni culturali; 

● di approvare lo Schema di Avviso di manifestazione di interesse, disponendo la pubblicazione dello stesso sul sito 

istituzionale del MiC e del Segretariato Regionale del Molise per quindici giorni. 

 

 

 

 

 

Per il Segretario Generale Avocante 

                                                                                                                                     Dott. Salvatore NASTASI 

                                                                                                                                       Il Dirigente delegato 

                                                                                                                                      Dott. Leandro VENTURA 
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