
          

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFI-
CATI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGE-
GNERIA E GLI ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO. 
IL DIRETTORE DELLA GALLERIA NAZIONALE DELL’UMBRIA 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTE le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi generali  sull’affida-
mento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazio-
nale Anticorruzione con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016; 

RENDE NOTO 
di voler procedere all’istituzione di un elenco di professionisti e soggetti qualificati, dal quale attingere 
per l’affidamento degli incarichi indicati in oggetto. 
Art.1  
Oggetto degli eventuali conferimenti d’incarico di cui al presente “Avviso” sono le prestazioni professio-
nali inerenti ai servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, che la Galleria Nazionale del-
l’Umbria intende affidare a soggetti esterni alla propria struttura. 
Art.2  
L’Elenco in oggetto sarà utilizzato dalla Galleria Nazionale dell’Umbria allo scopo di affidare, ai sensi 
dell’art. 46, del D.Lgs. 50/2016, incarichi professionali per la redazione di progettazione di fattibilità 
tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva, nonché per lo svolgimento di tutte le attività tecnico–
amministrative connesse. L’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né prevede alcuna 
graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti da invitare se-
condo la procedura negoziata senza bando prevista dall’art. 36 comma 2, lett.b), D.Lgs. 50/2016 per 
l’affidamento d’incarichi professionali d’importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 
euro e i soggetti a cui affidare direttamente gli incarichi professionali d’importo inferiore a 40.000, se-
condo quanto previsto dall’art. 31 comma 8 e dall’art. 36 comma 2 lett.a), D.Lgs. 50/2016. 
Art.3  
Sono ammessi all’inserimento nell’Elenco oggetto del presente Avviso e quindi a partecipare alle proce-
dure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e ingegneria, gli operatori economici indicati 
dall’art. 46 comma 1 del D.Lgs. 50/2016. E’ vietata al professionista la contemporanea partecipazione 
come singolo, come socio di una società di professionisti e di ingegneria o come componente di un rag-
gruppamento di professionisti o di un consorzio stabile nonché la contemporanea partecipazione a più 
di un raggruppamento o di un consorzio stabile. 
I professionisti che intendono presentare la propria candidatura devono possedere, come requisito mi-
nimo, l’iscrizione allo specifico Ordine o Albo professionale per i servizi in oggetto - ad eccezione degli 
storici dell’arte, professionalità per la quale non è stato istituito l’albo - nonché il possesso dei requisiti 
di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016. Nel caso di professionisti associati o raggruppati o facenti 
parte di società, i requisiti specifici di cui ai punti precedenti dovranno essere posseduti da almeno uno 
dei professionisti, fermo restando il possesso del requisito di iscrizione ad un albo professionale per tutti 
i professionisti. Si ricorda che, in caso di presentazione di domanda da parte di professionisti associati o 
di raggruppamento temporaneo di professionisti, ciascun professionista dovrà personalmente sottoscri-
vere il proprio curriculum e dichiarare che, in caso di affidamento dell’incarico, verrà conferito mandato 
al professionista capogruppo. 
Art.4  
L’elenco sarà suddiviso secondo le seguenti prestazioni:  
1. progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di opere di ingegneria e ar-
chitettura; 



2. progetti di allestimento di spazi espositivi e di servizi di accoglienza; 
3. studi ed indagini d’architettura; 
4. studi ed indagini storico-artistiche; 
5. progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di impianti (illuminazione, 
riscaldamento / climatizzazione) ed impiantistica idraulica; 
6. studi ed indagini illuminotecnici ed impiantistici; 
7. progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di impianti di produzione di 
energia di fonti rinnovabili; 
8. progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di opere strutturali; 
9. studi di impatto ambientale, incidenza ambientale, valutazione ambientale strategica e autorizzazione 
unica ambientale.   
10. progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di sistemi di abbattimento 
e/o contenimento acustico; 
11. pratiche catastali (frazionamenti, stati di consistenza, stime, perizie); 
12. certificazione energetica e calcolo energetico degli edifici; 
13. progettazione di interventi di adeguamento alla normativa antincendio; 
14. rilievi topografici e strumentali; 
15. elaborazione e redazione di cartografia tematica; 
16. redazione grafica di elementi progettuali; 
17. direzione lavori, direttori operativi, ispettori di cantiere e contabilità lavori; 
18. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e di collaudo; 
19. attività di verificatore di progetti; 
20. collaudi tecnico/amministrativi, statici, impiantistici, finali o in corso d'opera; 
21. prestazione tecnica ascrivibile alla sfera di competenza professionale per le categorie di tecnici di cui 
al punto precedente ; 
22. supporto al RUP per le prestazioni di cui ai punti precedenti; 
23. supporto al RUP per la redazione di bandi limitatamente alla sfera attinente il supporto giuridico 
necessario per la predisposizione e l’attuazione degli stessi; 
24. consulenze specialistiche per le procedure di gestione e di monitoraggio dei lavori pubblici; 
25. consulenze per progettazione ed implementazione di sistemi di qualità.  
Art.5  
I Professionisti interessati all’inserimento nell’elenco dovranno far pervenire apposita domanda (vedi 
schema Allegato A) a partire dall’11 novembre e fino al 12 dicembre 2016, al seguente indirizzo: Galle-
ria Nazionale dell’Umbria Corso Pietro Vannucci 19, 06123 Perugia o per posta elettronica certificata 
all’indirizzo: mbac-gan-umbr@mailcert.beniculturali.it allegandovi il curriculum vitae e professionale o 
aziendale (nel caso in cui a fare domanda sia un soggetto con forma societaria). 
La domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal professionista o dal legale rappresentante del sog-
getto richiedente, con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
L’Elenco di professionisti sarà pubblicato sul sito della Galleria entro il 20 dicembre 2016, avrà validità 
per un anno. 
Art.6  
Saranno escluse dalla procedura di formazione dell’elenco di cui all’oggetto le domande: 
• pervenute oltre la scadenza; 
• incomplete nei dati o non sottoscritte; 
• prive di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
• con candidatura ad una stessa categoria sia come professionista singolo che come membro di una so-
cietà, raggruppamento, studio professionale nonché come membro di due o più società, raggruppamen-
ti,studi professionali. 
Art.7  
La cancellazione dei professionisti dall’elenco avverrà automaticamente nei seguenti casi:  radiazione dai 

mailto:mbac-gan-umbr@mailcert.beniculturali.it?subject=


rispettivi Ordini e Collegi professionali; qualora non permangano i requisiti dichiarati in sede di iscri-
zione; se eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede, oppure se abbiano com-
messo grave errore nell’espletamento dell’attività; se per almeno tre volte non abbiano risposto agli inviti 
di gara, in assenza di adeguata motivazione in merito, ovvero risulta abbiano formulato offerte inammis-
sibili.  
Art.8 
In applicazione del D. Lgs 196/2003 e ss. mm. e ii., si informa che la Galleria Nazionale dell’Umbria si 
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dagli operatori economici; tutti i 
dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura e alla eventuale 
stipula e gestione del rapporto con la Galleria Nazionale dell’Umbria, nel rispetto delle disposizioni vi-
genti, salvo obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali previsti dal Codice dell'Amministrazione Di-
gitale e dalla L. n. 190 del 6111/20 12 e dal D. Lgs. n. 33 del 14/3/2014 sulla trasparenza delle PP.AA. 

IL DIRETTORE 

Marco Pierini 

Affisso all’albo il 10 novembre 2016 


