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AVVISO PUBBLICO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

REDAZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.) DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI 

REGGIO CALABRIA - CUP: F34H22000930006 
 

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC) intende espletare un’indagine di 

mercato finalizzata all’individuazione della platea dei potenziali concorrenti all'affidamento del 

servizio di redazione del Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA), da affidare ai 

sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità. 

 

ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE 

Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria con sede in Piazza Giuseppe De Nava, 26 - 

89123 Reggio Calabria - PEC: man-rc@pec.cultura.gov.it. 

 

ART. 2 - OGGETTO E FINALITA' DELL'AVVISO 

II presente avviso è finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse per l’affidamento del 

servizio per la redazione del Piano di abbattimento barriere architettoniche (PEBA) ai sensi 

dell’art.1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120. 

Tale avviso non vincola in alcun modo il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, che 

rimane libero di interrompere la procedura in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, senza che i soggetti richiedenti possano vantare pretesa alcuna. 

 

ART. 3 — TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 

Il servizio è finalizzato alla redazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche 

(P.E.B.A.), così come previsto dal D.M. 28 marzo 2008 “Linee guida per il superamento delle barriere 

architettoniche nei luoghi di interesse culturale” e nei termini stabiliti dalla circolare n. 26 del 25 luglio 

2018 della Direzione Generale Musei “Linee guida per la redazione del piano per l’eliminazione delle 

barriere architettoniche (P.E.B.A.)”. 

Il suddetto Piano dovrà essere strutturato in modo da ridefinire un luogo le cui caratteristiche 

spaziali e organizzative abbiamo la forza di incidere sulla capacità di fruizione da parte di 

chiunque, anche in relazione all’età, ad una situazione temporanea o permanente di ridotte 

capacità motorie, psicosensoriali, cognitive e assume una sua ulteriore specificità nella 
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consapevolezza che una progettazione accessibile, quando opera sul patrimonio culturale, 

impone la conoscenza puntuale dello stato di fatto delle esigenze da soddisfare, ed un approccio 

non standardizzato ma sapiente, sensibile e creativo, declinato sull’oggetto specifico 

dell’intervento. 

In particolare rileva l’interpretazione di accessibilità in chiave multisensoriale in accordo con i 

principi dettati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e 

recepita dal Ministero della Cultura: il concetto di barriera architettonica non abbraccia solo gli ostacoli 

fisici che possono essere fonte di disagio per la mobilità di chiunque o che limitano o impediscono a chiunque 

la comoda o sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti, ma anche gli ostacoli percettivi per la 

mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettano a chiunque l’orientamento, la riconoscibilità dei 

luoghi nonché la comprensione dei contenuti e delle attività culturali che costituiscono la ragion d’essere del 

museo. 

 

Il P.E.B.A. dovrà essere articolato nelle seguenti fasi: 

FASE 1 - Definizione degli obiettivi per una fruizione ampliata. 

FASE 2 - Ricognizione dello stato di fatto e analisi delle criticità rilevate. 

FASE 3 - Definizione degli interventi e stima dei costi. 

FASE 4 - Programmazione degli interventi. 

 

Il Piano dovrà essere consegnato in formato sia cartaceo che digitale (n.3 copie per ciascuno) nei 

formati compatibili ai software in uso presso il MArRC. 

 

Sono inclusi nel servizio: 

- attività di restituzione 3D dell’immobile (inclusa ogni verifica e/o rilievi necessari); 

- il servizio di consulenza in fase di adozione ed approvazione del P.E.B.A.; 

- il servizio di consulenza e l’attività di supporto al progettista per le fasi di progettazione ed 

esecuzione dei servizi e delle forniture relative all’intervento PNRR – Ministero della Cultura: 

“Potenziamento dell’accessibilità senso-percettiva, culturale e cognitiva del Museo Archeologico Nazionale 

di Reggio Calabria”. 

 

ART. 4 — REQUISITI RICHIESTI 

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui all’art. 46, 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di operatori 

economici si applicano le disposizioni dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Costituisce requisito obbligatorio per lo svolgimento del servizio l’iscrizione nei rispettivi Albi 

previsti dai vigenti ordinamenti professionali. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, in sede di presentazione 
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dell’offerta, dovrà essere nominativamente indicato il professionista (persona fisica) 

personalmente responsabile. 

L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà 

alla stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Per le Società di Ingegneria e per le Società Professionali è richiesto il rispetto dei requisiti di cui 

al DM 02/12/2016 n. 263. 

Requisiti obbligatori di capacità tecnica e professionale: 

• aver eseguito, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di scadenza per la presentazione 

della candidatura documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.  

Per la particolare tipologia dell’appalto in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio 

e di cessione del relativo contratto. 

 

ART. 5 - CURRICULUM PROFESSIONALE 

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale, reso sotto forma di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, in cui dovranno essere riportati 

in modo chiaro: 

- titoli posseduti; 

- esperienze maturate, con indicazione dei relativi committenti (pubblici o privati); 

- date e importi, con evidenza degli incarichi aventi per oggetto il tema dell’accessibilità e di tutte 

quelle attività attinenti e connesse alla redazione di piani per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche (P.E.B.A.), con particolare riferimento ai servizi resi nell’ambito dei beni culturali. 

 

Al curriculum dovranno altresì essere allegate delle schede illustrative dei progetti/P.E.B.A. 

(massimo n.3 progetti x massimo n.3 schede per ciascuno) ritenuti più significativi che riportino 

in maniera chiara: 

- tipologia del servizio (se in raggruppamento specificare il contributo specifico del professionista 

che presenta la domanda); 

- ambito di intervento (con particolare evidenza per il patrimonio culturale); 

- data di progettazione e realizzazione; 

- uso di metodi e strumenti elettronici specifici, con particolare riferimento a soluzioni BIM; 

- adozione di specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui all’art. 34 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

 

ART. 6 - DURATA E IMPORTO DEL SERVIZIO 

A seguito di affidamento del servizio, gli elaborati del PEBA dovranno essere consegnati entro e 

non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di stipula del contratto.  

Considerata la particolare tipologia dell’appalto in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del 

servizio e di cessione del relativo contratto. 
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L’importo massimo previsto per il servizio è pari ad € 35.000,00 onnicomprensivi. 

Il pagamento sarà effettuato secondo la seguente calendarizzazione: 

- 40% al deposito del P.E.B.A.; 

- 20% all’approvazione dello stesso; 

- 40% (saldo) al completamento dei servizi e delle forniture relative all’intervento PNRR – 

Ministero della Cultura: “Potenziamento dell’accessibilità senso-percettiva, culturale e cognitiva del 

Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria”. 

 

ART. 7 - TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la 

propria istanza perentoriamente entro e non oltre il giorno lunedì 21/11/2022 alle ore 12.00 a 

mezzo PEC all’indirizzo: man-rc@pec.cultura.gov.it. 

Nell’oggetto della PEC si dovrà riportare la dicitura “PEBA - MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI 

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE” 

La pec dovrà contenere: 

1. dichiarazione di manifestazione di interesse e possesso dei requisiti di partecipazione, 

compresa l’indicazione in modo chiaro dei requisiti tecnico-professionali indicati al precedente 

art. 4, nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art.47 DPR445/2000), redatta 

secondo il modello A (allegato al presente avviso), regolarmente sottoscritta; 

2. curriculum professionale del soggetto di cui all’art. 5, reso sotto forma di “dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)”, con le allegate schede di progetto, 

regolarmente sottoscritto; 

3. copia del documento di identità, in corso di validità. 

La Stazione appaltante potrà attivare le verifiche sul possesso dei requisiti già al momento del 

ricevimento delle richieste di invito. 

Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente.  

Il recapito della documentazione richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui sarà cura 

dell’operatore economico interessato presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non 

potendo sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa 

disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne al MArRC. 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

 

ART. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

Comporta l'automatica esclusione: 

• mancata presentazione entro il termine di scadenza di cui all’art.7; 

• presentazione dell’istanza ad una pec diversa da quella indicata nel presente avviso; 
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• mancata indicazione delle proprie generalità; 

• mancata sottoscrizione della domanda; 

• mancata presentazione del curriculum professionale nei termini richiesti all’art.5; 

• presentazione di domande di soggetti per i quali ricorra una qualunque delle cause di 

esclusione prevista dal D.Lgs. 50/2016 e dalla vigente normativa di settore accertati con ogni 

mezzo in qualsiasi momento. 

 

ART. 9 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di 

gara d’appalto o trattativa privata, né sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 

classificazioni di merito. 

L’istanza e l’allegato curriculum vitae hanno il solo scopo di rendere pubblica la disponibilità 

all’assunzione del servizio e le esperienze professionali maturate. 

Considerato che l’importo stimato del servizio è inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere con 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i. che sospende 

temporaneamente l’art. 36, comma 2 lett. a) D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sulla base delle 

esperienze formative e professionali dichiarate dai soggetti proponenti nella documentazione 

trasmessa e nel rispetto dei principi indicati in premessa. 

Il Museo si riserva la facoltà di conferire il servizio anche in presenza di una sola candidatura, 

purché ritenuta idonea, così come si riserva di non conferirlo. 

 

ART. 10 – DISPONIBILITA’ DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 

Il presente avviso, la circolare della Direzione Generale Musei n.26 del 25/7/2018 ed il modello A possono 

essere visualizzati e scaricati dal sito istituzionale del Museo Archeologico Nazionale di Reggio 

Cal.: https://www.museoarcheologicoreggiocalabria.it, nell’apposita Sezione Amministrazione 

Trasparente - Bandi di gara e contratti. 

 

Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Antonino Giordano (antonino.giordano@cultura.gov.it). 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio tecnico del Museo (tel 0965 617612 – 0965 613988 int. 

220 – 221 – 222): e-mail: man-rc.ufficiotecnico@cultura.gov.it. 

 

ART. 11 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Secondo la normativa vigente il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, 

leicità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 come integrato con le modifiche introdotte dal D. 

Lgs.101/2018, si forniscono le informazioni di seguito indicate: 

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge per 

l’affidamento di appalti pubblici; 
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- il conferimento dei dati richiesti, sia in sede di manifestazione d’interesse sia ad avvenuta 

aggiudicazione, ha natura obbligatoria. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. 

 

DOCUMENTI ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO 

1) Modello A (istanza di partecipazione e dichiarazione sul possesso dei requisiti); 

2) Circolare Direzione generale Musei n. 26 del 25 luglio 2018; 

3) Calcolo del compenso professionale  

 

Reggio Calabria, 17/10/2022 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

     arch. Antonino Giordano 


