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AVVISO PUBBLICO N. 05/2019 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “ANALISI DI PROCESSO 

SUGLI SCHEMI DI GOVERNANCE INTEGRATA DEI BENI CULTURALI DELL’ARCO ALPINO 

ITALIANO PER VALUTAZIONI DI VULNERABILITÀ E MESSA IN SICUREZZA DI FRONTE A 

SCENARI DI RISCHIO NATURALE”, MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA 

NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, Comma 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 - RICHIESTA DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

OGGETTO: Procedura d’appalto mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 

50/2016, finalizzata all’acquisizione del servizio riguardante l’attività di “analisi di processo sugli schemi di governance integrata dei 

beni culturali dell’arco alpino italiano per valutazioni di vulnerabilità e messa in sicurezza di fronte a scenari di rischio naturale”. 

Il contratto avrà durata di 22 mesi a decorrere dalla relativa stipula e in ogni caso non potrà protrarsi oltre il 16 aprile 2021, 

data di scadenza del progetto. 

 

Avviso per l’acquisizione di una manifestazione di interesse. 

 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

Premesso che l’Università Cattolica del Sacro Cuore (di seguito Università Cattolica/Committente) partecipa in qualità di 

Beneficiario al Progetto ASP693 – CHEERS – Cultural HEritagE. Risks and Securing activities (di seguito Progetto CHEERS), 

cofinanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 INTERREG Alpine Space (la cui 

documentazione completa è consultabile sul sito https://www.alpine-space.eu/projects/cheers/en/home). 

 

Vista l’approvazione del Progetto CHEERS da parte della Managing Authority del programma INTERREG Alpine Space 

del 18.04.2018 (di seguito Autorità di gestione). 

 

Visto il Subsidy Contract relativo alla realizzazione del Progetto CHEERS, sottoscritto tra Autorità di gestione e Fondazione 

Lombardia per l’Ambiente in qualità di Beneficiario capofila in data 29.05.18 (di seguito Convenzione CHEERS). 

 

Visto l’Accordo di partenariato sottoscritto tra Fondazione Lombardia per l’Ambiente e Università Cattolica del Sacro 

Cuore, Touring Club Italiano, Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et 

l’Agriculture Groupment de Grenoble, Bureau de Recherches Géologiques et Minières, Gozdarski Inštitut Slovenije, Center 

za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, Bundesforschungsz entrum für Wald, Austrian Institute of  Technology 

GmbH, Entente de VALABRE, Rachel Carson Center für Umwelt und Gesellschaft e Scuola Universitaria Professionale 

della Svizzera Italiana (di seguito Accordo di partenariato). 

 

Premesso altresì che con Deliberazione in data 10 ottobre 2018 dell’Adunanza del Comitato Direttivo del Consiglio di 

Amministrazione dell’Università Cattolica il Direttore dell’Area Ricerca e Sviluppo è stato nominato quale RUP incaricato 

per le procedure di affidamento nell’ambito del suddetto progetto. 

 

– Dato atto che si rende necessario - nell’ambito della realizzazione del Progetto CHEERS - provvedere all’individuazione 

di un fornitore per attività di “analisi di processo sugli schemi di governance integrata dei beni culturali dell’arco alpino italiano per 

valutazioni di vulnerabilità e messa in sicurezza di fronte a scenari di rischio naturale” 

– Vista la determinazione dirigenziale n. 15 del 10.04.2019 

– Constatato che l’amministrazione deve dare corso all’iter procedimentale finalizzato all’approvvigionamento in oggetto 

specificato, attivando una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 

https://www.alpine-space.eu/projects/cheers/en/home
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RENDE NOTO 

 

– che l’Ente intende indire una procedura sotto soglia per il servizio riguardante l’attività “analisi di processo sugli schemi di 

governance integrata dei beni culturali dell’arco alpino italiano per valutazioni di vulnerabilità e messa in sicurezza di fronte a scenari di 

rischio naturale”, attivando una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 36, comma 2, 

lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, che comporta l’obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici. 

 

Tutti gli operatori economici, di cui all’art. 45, D.Lgs. n. 50/16, interessati sono invitati a presentare la propria candidatura 

secondo le disposizioni di seguito illustrate. 

 

Gli operatori economici che sono interessati a partecipare dovranno presentare una domanda da trasmettere al seguente 

indirizzo di PEC: direzione.sede-mi@pec.ucsc.it a partire dalle ore 12:00 del 10 aprile 2019 ed entro le ore 12:00 del giorno 

24 aprile 2019, utilizzando il modello Allegato A e parte integrante del presente avviso. 

La PEC dovrà riportare il seguente oggetto: Avviso pubblico n. 05/2019_Manifestazione di interesse per servizi “analisi di 

processo sugli schemi di governance integrata dei beni culturali dell’arco alpino italiano per valutazioni di vulnerabilità e messa in sicurezza di 

fronte a scenari di rischio naturale”.  

 

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire a mezzo PEC all’indirizzo direzione.sede-mi@pec.ucsc.it entro 7 giorni 

precedenti la data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse. Le risposte alle richieste di chiarimenti 

verranno pubblicate sul profilo dell’Amministrazione aggiudicatrice almeno 4 giorni prima della scadenza per la 

presentazione della predetta manifestazione di interesse. 

 

I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà: 

 

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale  

a) assenza delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d’appalto di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016 e smi;  

b) iscrizione nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per attività di natura analoga a 

quella del presente appalto;  

Requisiti di capacità economica - finanziaria  

c) aver realizzato un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili 

(esercizi 2015-2016-2017) di € 40.000 (IVA esclusa); 

Requisiti di capacità tecniche – professionali  

d) aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso un contratto sui temi 

dell’analisi di rischio di fenomeni naturali e della vulnerabilità climatica per un valore complessivo pari almeno a € 

25.000 (IVA esclusa). 

 

L’operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 

tecnico e professionale facendo ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 D.Lgs. n. 50/2016, dichiarandolo in sede 

di manifestazione di interesse. In questo caso dovrà essere trasmessa, unitamente alla manifestazione di interesse, anche la 

dichiarazione dell’operatore economico ausiliario circa il possesso dei requisiti, come da facsimile Allegato B. 

 

Qualora il numero di operatori interessati fosse superiore a 10, l’Ente inviterà alla procedura i primi 5 che avranno 

presentato richiesta di invito e che risultino in possesso dei necessari requisiti. La cronologia verrà determinata 

mailto:direzione.sede-mi@pec.ucsc.it
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sulla base dell’ordine nel quale perverranno le manifestazioni di interesse all’indirizzo di PEC, sopra specificato, 

dell’Ente. 

 

L’invito degli operatori economici verrà effettuato mediante Posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo di Pec di 

provenienza delle manifestazioni di interesse. 

L’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di sviluppare una proposta metodologica e la successiva implementazione di una 

analisi di vulnerabilità e rischio dei Beni Culturali, con particolare riferimento ai fattori legati a: le informazioni integrate nei 

sistemi di catalogazione dei Beni, la governance istituzionale e privata della loro gestione, la governance della loro 

protezione, tutela e salvaguardia. L’attività richiederà anche l’implementazione su un caso studio in ambito alpino; 

•  l’attività dovrà raccordarsi con precedenti esiti di altre azioni del progetto CHEERS, in particolare con la fase di analisi 
della pericolosità relativa a un set di hazard naturali caratterizzanti l’ambiente alpino e in particolare il territorio del caso 
studio di progetto (tra cui sicuramente il pericolo alluvionale, il dissesto idrogeologico e gli incendi di interfaccia). 
Assunte queste informazioni come base analitica, l’analisi di vulnerabilità e rischio dovrà poi concentrarsi su diversi 
aspetti. Nell’ambito del WPT2, dovranno essere analizzati i sistemi di catalogazione (anche geografica) dei Beni Culturali, 
per verificarne consistenza e completezza (attraverso un raffronto dei vari sistemi e, possibilmente, il coinvolgimento dei 
soggetti referenti per il settore, tra cui ad esempio le Sovrintendenze dei Beni Culturali regionali) e per valutare se e come 
le informazioni con cui i singoli beni vengono caratterizzati nei cataloghi e archivi siano utili ai fini della valutazione della 
loro vulnerabilità rispetto ai pericoli naturali suddetti. Al fine di una valutazione completa del rischio (inteso 
nell’accezione di prodotto di vulnerabilità e capacità adattativa rispetto ai pericoli naturali individuati), si richiede poi, 
nell’ambito del WPT3, una ulteriore analisi degli schemi di governance in atto, sia a livello nazionale, sia a livello 
regionale, per la gestione dei Beni Culturali, pubblici e privati: ruoli e responsabilità dei soggetti gestori, capacità e risorse 
disponibili per l’integrazione e l’attivazione di funzioni di protezione e salvaguardia. Infine, nell’ambito del WPT4, il 
quadro dovrà essere completato da una analoga analisi delle attuali normative e processi in merito alla gestione dei 
pericoli naturali in Italia e in particolare nell’ambito del territorio del caso di studio, quali elementi che concorrono a 
determinare il rischio a cui i Beni Culturali sono esposti. Di tale analisi si beneficeranno anche attività successive di 
progetto, fungendo essa da base per raccomandazioni di policy-making sul tema e per l’inquadramento delle procedure 
di allerta e emergenza per la Protezione Civile sviluppate nel progetto stesso; 

•  la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione della scrittura privata; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale che verrà reso disponibile agli operatori che 

verranno invitati; 

•  il contraente verrà selezionato, mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del d.lgs. 

n. 50/2016, secondo i criteri che verranno specificati nella lettera di invito. In particolare, all’elemento tecnico verrà 

attribuito un punteggio massimo pari 80 punti, mentre all’elemento economico verrà attribuito un punteggio massimo 

pari a 20 punti. 

 

Si precisa sin d’ora che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta 

congrua e conveniente.  

   

La base d’asta è pari ad euro 39.000 (IVA esclusa). 

Responsabile del procedimento è il Direttore Area Ricerca e Sviluppo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma unicamente la richiesta a manifestare 

interesse ad essere invitati; pertanto, le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’amministrazione, né 

comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione. L’amministrazione si riserva di non dar 

seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria. 

Resta inteso che quanto dichiarato in sede di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 

richiesti per la partecipazione alla gara. Sono fatte salve in ogni caso le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti 

generali e speciali, da espletarsi nel corso della procedura di gara. 
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Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:  

a. titolare del trattamento è l’Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede legale in Largo Agostino Gemelli 1, 

20123 Milano, tel. (+39) 027234.1; 

b. è stato nominato il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) ed i relativi dati di 

contatto sono i seguenti: e-mail dpo@unicatt.it; 

c. il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a 

rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

d. le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti 

ineriscono al procedimento in oggetto; 

e. l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del 

trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

f. i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, 

potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi 

del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla 

Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i 

dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 

g. il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento 

di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del 

procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa; 

h. contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte 

Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del 

Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’ente Università Cattolica del Sacro Cuore, nella sezione “Bandi e Gara” 

(https://www.unicatt.it/bandi-e-gare) per un periodo di 15 giorni. 

 

Allegati: 

 Allegato A - Facsimile Manifestazione di interesse; 

 Allegato B - Facsimile Dichiarazione ausiliaria (in caso di avvalimento). 

 

 

 

Milano, 10 aprile 2019 

 

Il RUP 

Mario Gatti 

 

http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/rpd
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