
 

16121 Genova 
Palazzo dell’Accademia, Largo Pertini, 4 
Telefono 010.56.01.31 – telefax 010 58.78.10 
info@accademialigustica.it 
www.accademialigustica.it 

 

Genova, 07.07.2022 
prot. 67444 

 
Oggetto: Avviso pubblico per la creazione di un elenco (Albo) di professionisti per l’espletamento delle successive 
operazioni di selezione utili al conferimento dell’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza per la riqualificazione degli spazi in uso all’Accademia Ligustica e di altri servizi di architettura e ingegneria 
 

Questa Accademia, in occasione di operazioni sugli edifici nelle proprie disponibilità, potrà necessitare di acquisire 

delle specifiche competenze tecniche non disponibili, in via ordinaria, all’interno del personale nel proprio organico. 

A tal fine si intende con il presente avviso individuare le professionalità relative a servizi di ingegneria e architettura e 

servizi tecnici riguardanti: 

• la fase preliminare di rilievo, progettazione e richiesta delle necessarie autorizzazioni (Soprintendenza, Comune di 

Genova); 

• la fase di rilievo, progettazione ed esecuzione di lavori, con stesura degli elaborati grafici di rilievo, di progetto e 

dei dettagli e dei particolari costruttivi e/o degli elaborati tecnico-economici progettuali (computo metrico, elenco 

prezzi, analisi prezzi, capitolati speciali d’appalto, ecc.) e direzione lavori in ottemperanza alle specifiche 

normative applicabili; 

• le attività relative alla sicurezza sia in fase di progettazione, sia in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 

81/2008 e s.m.i, laddove applicabile in ragione delle lavorazioni necessarie; 

• altre attività relative a servizi di ingegneria e architettura non diversamente specificati. 

Tutte le attività suelencate saranno parametrate su quanto puntualmente necessario per far fronte ai bisogni 

dell’Accademia, in ragione dell’entità delle lavorazioni e degli eventuali successivi affidamenti di opere edili. Le attività 

richieste sono conformi a quanto previsto dall’art. 31, comma 8, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.; l’Amministrazione si 

riserva di individuare, per il successivo procedimento di selezione e aggiudicazione degli incarichi che si renderà 

necessario affidare, un numero di soggetti congruo da invitare, se sussistono in tale modo aspiranti idonei, nel rispetto 

delle disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., eventualmente gestendo la 

procedura tramite piattaforma Me.PA ai sensi dei combinati artt. 40 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con una 

Richiesta d’Offerta (R.d.O.), nonché di procedere mediante Trattativa diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non 

sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.  

L’Albo oggetto della presente selezione sarà utilizzato per espletare le procedure selettive necessarie all’acquisizione 

dei servizi di ingegneria e architettura che si dovessero rendere necessari. Avrà durata quinquennale, salvo revisione 

periodica (semestrale). 

Resta ferma la facoltà dell’Istituzione, quando si tratti di forniture che per il particolare oggetto o la specializzazione 

richiesta non rendano possibile l’utilizzazione dell’Albo, ovvero qualora l’Accademia, sulla base delle proprie 

conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto agli iscritti, di invitare o interpellare anche 

altri operatori ritenuti idonei, purché chiedano e ottengano l’iscrizione all’Albo, oltre a coloro iscritti nella sezione 

pertinente del medesimo. 

L’istituzione dell’Albo non comporta la costituzione di alcuna graduatoria o classificazione di merito. L’inclusione del 

professionista nell’Albo dei fornitori non costituisce titolo per pretendere l’affidamento delle forniture, servizi e lavori 

e l’Accademia non è vincolata in alcun modo nei confronti dei professionisti aderenti. 

Le istanze presentate saranno verificate al fine di controllare unicamente la rispondenza tra quanto richiesto ai punti 

successivi e quanto effettivamente trasmesso. 
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Il presente avviso ha scopo 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 a presentare offerta. Pertanto, non è prevista l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali 

nei confronti dell’Accademia Ligustica, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione delle successive gare informali per l’affidamento degli 

incarichi tecnici delineati senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

1) Stazione appaltante: Accademia Ligustica di Belle Arti – sede in Largo Pertini 4, 16121 Genova (GE) - tel. 

010/560131 – Codice Fiscale 80041430101, PIVA 02525410102 

Sito Internet: www.accademialigustica.it  

PEC: alba@pec.accademialigustica.it, PEO: direttore.amministrativo@accademialigustica.it 

2) Soggetti ammessi a partecipare: Possono presentare istanza di iscrizione all’Albo i soggetti di cui lettere a), b), c), d), 

e) e f) comma 1 dell’articolo 46 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e 83, comma 3 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; è fatto divieto al professionista di partecipare singolarmente e come componente di un 

raggruppamento di professionisti/società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un 

raggruppamento. 

3) Oggetto dell’incarico: Le prestazioni professionali da affidare, come sopra riportato, riguardano le attività di tecnico 

qualificato nella realizzazione di attività di rilievo e progetto edile, impiantistico, di coordinatore della sicurezza in fase 

di progettazione/esecuzione, di direzione lavori. 

Tutte le attività da affidare devono essere svolte in stretta collaborazione con il Responsabile unico del procedimento 

e con la Stazione Appaltante, seguendo le indicazioni da essi fornite. I parametri di riferimento, individuati per 

ciascuna categoria d'opera saranno desunti dal D.M. 17/06/2016. 

L’Albo esito della presente procedura sarà utilizzato per l’invito di soggetti nell’ambito di successive procedure 

selettive finalizzate all’attribuzione di incarichi di importo sino a € 40.000, da affidarsi secondo quanto disposto 

dall’art. 31 co. 8 del D. Lgs. 50/2016. 

4) Requisiti di partecipazione: I professionisti interessati alla selezione devono essere in possesso dei requisiti minimi 

sottoelencati. 

• Requisiti di ordine generale: 

o Inesistenza delle cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di 

cui all'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;  

• Requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui agli artt. 32 co. 2 e. 83 del D.lgs. n.50/2016: 

Il candidato (liberi professionisti singoli o associazioni professionali, società di professionisti, società di ingegneria, 

società di professionisti, società di ingegneria e società consortili) dovrà essere in possesso delle seguenti 

attestazioni/requisiti: 

o iscrizione all’Albo professionale di riferimento; 

o comprovata esperienza in attività simili svolte su beni architettonici vincolati ai sensi della normativa 

vigente, ovvero edifici e manufatti esistenti; 

o livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

Qualora presente, sarà considerata l’iscrizione al Me.PA in una categoria compatibile con le prestazioni da affidare. 

A tal proposito dovrà essere fornita copia delle relative lettere di incarico o atto di incarico e/o certificati di regolare 

esecuzione/collaudi a conferma della conclusione dei lavori affidati, in caso di effettivo affidamento di prestazioni di 

servizio, per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati. 

http://www.accademialigustica.it/
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I professionisti muniti dei suddetti requisiti, interessati a manifestare la volontà di partecipare alla gara, dovranno 

presentare la seguente documentazione: 

1. istanza di iscrizione all’Albo (domanda/dichiarazione unica, vedasi requisiti di ordine generale), così come da 

modello predisposto da questa Stazione Appaltante (MODELLO A); 

2. Curriculum Vitae in formato europeo, nel quale siano evidenziate le principali attività relative al presente 

avviso svolte negli ultimi cinque anni; 

3. fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

4. Copia della polizza RC professionale; 

5. (eventuale) autodichiarazione di iscrizione al Me.PA, in carta libera. 

Resta inteso che la suddetta istanza di iscrizione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per 

l’affidamento del servizio, i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta, verranno 

accertati dall’Amministrazione in occasione della procedura di aggiudicazione/affidamento. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’istanza di iscrizione. 

L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione, che sarà comunicata nei tempi e 

nei modi previsti dalla vigente normativa. 

5) Modalità e termine per la presentazione dell’istanza di iscrizione: l’istanza, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 sul modulo predisposto dall’Accademia Ligustica (Modello “A”), dovrà pervenire esclusivamente 

tramite invio a mezzo PEC all’indirizzo alba@PEC.accademialigustica.it (ai soli fini della ricezione farà fede la ricevuta 

inviata automaticamente dal sistema). L’istanza, la cui presentazione non ha limiti di tempo, consentirà l’inserimento 

nell’albo professionisti di riferimento al primo aggiornamento utile (ottobre 2022 per le richieste di iscrizione 

pervenute entro il 30 settembre 2022 o, se pervenute successivamente, con cadenza semestrale). 

La richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta dal professionista, ovvero, in caso di costituendo raggruppamento 

temporaneo, dal suo legale rappresentante, e corredata della fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità; dovrà essere indicata la sede sociale, il recapito telefonico e l’indirizzo PEC, e la dichiarazione di possesso dei 

requisiti richiesti con il presente avviso. Non saranno considerate le istanze incomplete e non leggibili, oltre che quelle 

pervenute oltre il termine sopra indicato. Ai fini della ricezione della richiesta di iscrizione farà fede la ricevuta di 

consegna rilasciata automaticamente dal sistema di posta certificata. 

6) Pubblicazione avviso: Il presente avviso e relativa modulistica allegata, è pubblicato sul sito internet della Stazione 

Appaltante: www.accademialigustica.it  

7) Informazioni: Possono essere chieste ulteriori informazioni o chiarimenti esclusivamente tramite mail, contattando 

il Dott. Andrea Grenci, RUP della procedura – direttore.amministrativo@accademialigustica.it  

8) Trattamento dei dati personali: Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n. 196/2003 i dati forniti dai partecipanti alle gare sono 

raccolti e pubblicati come previsto dalla normativa dei contratti pubblici. I dati personali saranno utilizzati ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 e dell’art.13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. per il 

trattamento ai soli fini connessi al presente avviso, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi dell’art. 7 dello stesso 

decreto. 

9) Sospensione e cancellazione: L’Accademia si riserva la facoltà di sospendere un operatore dalla relativa sezione 

dell’Albo dei fornitori qualora riscontri il verificarsi di una delle ipotesi di seguito elencate: 

• inadempimento contrattuale (es. mancato rispetto dei termini di consegna, mancato superamento del 

collaudo, reiterate applicazioni di penali); 

• mancato riscontro alle richieste di offerta avanzate; 

• altre gravi irregolarità. 

mailto:alba@pec.accademialigustica.it
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Il provvedimento di sospensione, per un periodo adeguato in relazione alla gravità della contestazione e comunque 

non superiore a un anno, è comunicato all’impresa interessata. 

L’Accademia procederà alla cancellazione di un operatore dalla relativa sezione dell’Albo nelle seguenti ipotesi: 

• accertata reiterata grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle forniture e dei servizi; 

• accertata grave violazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro; 

• accertata grave violazione in materia di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 

• altri casi previsti all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

• perdita dei requisiti di iscrizione; 

• mancata presentazione di offerte per due inviti consecutivi; 

• risoluzione per inadempimento di un contratto affidato; 

• mancata fornitura di beni e/o servizi e/o lavori commissionati in assenza di accertati impedimenti per forza 

maggiore; 

• espressa richiesta da parte del fornitore; 

• cessazione di attività. 

La cancellazione dall’Albo per uno dei suddetti motivi, sarà comunicata tramite PEC, comunicando anche i fatti 

addebitati e assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni. 

Trascorsi quindici giorni dalla scadenza di tale termine, l’Accademia, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori 

chiarimenti all’impresa, si pronuncia in merito mediante motivato provvedimento, da notificare entro ulteriori quindici 

giorni dalla sua adozione.   

 

  

Il Direttore Amministrativo 

 Dott. Andrea Grenci 

(f.to Andrea Grenci) 

 

Documentazione allegata al presente Avviso: 

MODELLO “A” - Istanza di iscrizione all’Albo  


