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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL MOLISE
CAMPOBASSO

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI E
OPERATORI ECONOMICI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA ED
ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE AD €. 139.000,00 ai
sensi del D.LGS50/2016 e s.m.i.

VISTO il D.Lgs. 50/2016 "Codice degli Appalti Pubblici" e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio" e s.m.i
VISTO il D.M. del 2 dicembre 2016 n. 263 “Regolamento recante le definizioni che devono possedere gli
operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per
garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi
a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 5 del decreto
legislativo 50/2016”;
VISTO il D.M. 154/2017 "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004";
VISTE le Linee Guida n.1, di attuazione del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio
dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15
maggio 2019;
VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "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", aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile2017,
n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.
PREMESSO che la formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale,
procedura aperta o ristretta, dialogo competitivo o procedura negoziale e non sono previste graduatorie,
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito;
la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise (d'ora innanzi Soprintendenza) intende
procedere alla formazione di un Elenco di professionisti ed operatori economici (d'ora innanzi Elenco)
idonei al conferimento di incarichi attinenti l'architettura e l'ingegneria e ad altri servizi tecnici di
singolo importo inferiore alla soglia comunitaria per il triennio 2020-2022, con aggiornamento
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dell’elenco a cadenza semestrale a partire dalla data di prima formazione fissata al 30 giugno 2020,
fermo restando che l'acquisizione delle candidature e l'iscrizione nell'elenco non comporta alcun
obbligo specifico da parte della Soprintendenza, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato.
Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della Soprintendenza di invitare o interpellare per il conferimento di incarichi
anche professionisti ed operatori economici ritenuti idonei non iscritti all'Elenco, qualora per la specializzazione o
le caratteristiche tecniche del servizio da acquisire non sia possibile usare l'Elenco o qualora nessuno degli
operatori economici ivi presenti abbia presentato offerte. Con l'istituzione dell'Elenco, divengono inefficaci le
istanze già presentate prima della pubblicazione del presente Avviso.
Il presente Avviso pubblico è reso conoscibile mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise e su quello del Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo.

Art. 1 FORMAZIONE, VALIDITA' ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI
PROFESSIONISTI ED OPERATORI ECONOMICI
L'Elenco sarà articolato e suddiviso secondo le tipologie di incarico individuate al successivo art. 2) e sarà
costituito dai soggetti, in possesso dei titoli professionali riconosciuti nel paese di appartenenza, abilitati allo
svolgimento delle specifiche prestazioni, e degli ulteriori requisiti richiesti, che abbiano prodotto domanda
secondo le modalità del presente Avviso.
L'Elenco è aperto, e pertanto i professionisti e gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti potranno
presentare domanda di iscrizione in qualsiasi momento, a prescindere dalla data di pubblicazione del presente
Avviso.
L'Elenco, salvo diversa determinazione della Soprintendenza, avrà validità per il triennio: 2020/2022 e sarà
aggiornato ogni 6 mesi inserendo in Elenco, subordinatamente all'esito positivo dell'istruttoria, i professionisti e
gli operatori economici che avranno presentato istanza entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ciascun
anno. I soggetti che presenteranno domanda di iscrizione oltre le scadenze sopra indicate saranno inseriti in
elenco in occasione dell'aggiornamento semestrale successivo.
I requisiti e gli altri elementi integranti la domanda ed il curriculum non determineranno una graduatoria di merito,
ma hanno il solo scopo di manifestare la conoscibilità dei singoli soggetti componenti il mercato dei servizi
professionali, la disponibilità all'assunzione dell'incarico ed il possesso delle condizioni richieste che costituiranno
presupposto di ammissibilità alla selezione di candidati al conferimento di incarichi professionali ai sensi dell'art.
46 del D.Lgs 50/2016, ovvero per altri servizi tecnici ai sensi dell'art 25 D.Lgs 50/2016 ed ai sensi dell'art. 9-bis
del D.Lgs 42/2004, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
L'iscrizione nell'Elenco, per le tipologie di incarico di cui all'art. 2 richieste dal soggetto interessato, sarà effettuata
secondo l'ordine alfabetico.
Si evidenzia che non possono essere inseriti o mantenuti nell'Elenco i nominativi dei soggetti che:
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•

non siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti degli artt. 80 e 83 del D.Lgs.50/16 e che
nell'esecuzione di precedenti contratti con l'Amministrazione dei beni culturali si siano resi colpevoli di
gravi inadempienze contrattuali, ovvero nei cui confronti si sia provveduto ad adottare atti di revoca o di
risoluzione del contratto per inadempimento, ovvero che siano esclusi da Albi professionali, ovvero
qualora risulti annotata nella banca dati dell'Autorità Nazionale anti Corruzione (ANAC) una esclusione
dalla partecipazione a gare d'appalto;
•

siano sospesi, ove previsto, dall'Ordine e/o dal collegio professionale.

•

non siano in regola, ove richiesto, con gli obblighi di aggiornamento professionale e non siano in
possesso del minimo dei Crediti Formativi Professionali (CFP) previsto dal regolamento
dell'ordinamento in cui risulta iscritto in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del decreto del DPR
7 agosto 2012 n.137.

In sede di affidamento d'incarico la Soprintendenza provvederà a verificare quanto dichiarato ai fini dell'inserimento
nell'Elenco, con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento, si procederà alla cancellazione
dall'Elenco e alla denuncia alle autorità competenti. I professionisti cancellati dall'elenco non potranno essere iscritti
nuovamente per un periodo di tre anni dall'accertamento della causa di cancellazione o dalla sua cessazione.

Art. 2 TIPOLOGIE DI INCARICO
Le categorie di prestazioni per le quali può essere presentata domanda di iscrizione sono le seguenti:
A. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
A01 Studi di fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria.
A02 Piani economici.
A03 Valutazioni archeologiche preventive.
B. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
B01. Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici, beni e
manufatti di interesse archeologico, storico, artistico ed etnoantropologico oggetto di tutela ai sensi del
D.lgs. n. 42/2004, inclusi interventi su giardini ed aree verdi in contesti di interesse, scavi archeologici.
B02. Opere strutturali su edifici e manufatti di interesse archeologico, storico, artistico ed
etnoantropologico oggetto di tutela ai sensi del D.lgs n. 42/2004, oppure di particolare importanza.
B03. Impianti termici e di condizionamento, impianti idrico sanitari, impianti elettrici, impianti di basse
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tensioni, impianti elevatori, impianti di sicurezza antincendio e simili, reti di telecomunicazione e di
trasmissione dati.
B04 Opere e strutture provvisionali.
B05 Progettazione museografica e di allestimenti museali e per mostre temporanee.

C. SERVIZI DIVERSI DALLA PROGETTAZIONE
C01. Rilievi architettonici, archeologici e topografici.
C02. Rilievi fotografici e video.
C03. Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE) ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
C04. Collaborazione tecnica specialistica in fase di esecuzione dei lavori per l'assistenza e la redazione
della documentazione scientifica dello scavo archeologico.
C05. Ricerche bibliografiche, archivistiche, iconografiche, studi e relazioni su beni culturali e paesaggistici,
progetti di divulgazione e valorizzazione e collaborazioni tecnico specialistiche per attività professionali
connesse ad interventi su beni culturali riconducibili ai singoli profili di cui all'art. 9-bis del D. Lgs.
42/2004.
C06. Collaborazione specialistica nel campo della Prevenzione incendi per adeguamento alla normativa
vigente (D.P. R. 151/2011), attività istruttoria presso i VVF finalizzata all’ottenimento del CPI.
C07. Collaborazione specialistica nel campo dell’analisi strutturale, analisi della vulnerabilità sismica e
della diagnosi dei dissesti statici, finalizzata alla progettazione strutturale.
C08. Collaborazione specialistica per indagini diagnostiche in situ e in laboratorio, per studio geologico e
geoarcheologico, studio geotecnico, studio fondazioni, redazione del piano delle indagini e delle prove in
situ.
C09. Collaborazione specialistica per analisi, verifiche e monitoraggi ambientali, naturalistici, agronomici.
C10. Collaborazione specialistica per la gestione ed elaborazione di dati multidisciplinari provenienti da
fonti diverse (GPS, analisi da remote sensing, foto interpretazione, indagini sul campo, dati di archivio).
C11. Collaborazione specialistica per la produzione di sistemi tecnologici multimediali per la fruizione e
divulgazione dei beni culturali
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D. SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E SERVIZI DI SUPPORTO
RIGUARDANTI LA GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE
D01. Collaborazione tecnica, economica, finanziaria, amministrativa e legale per le attività inerenti i
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a supporto del Responsabile Unico del Procedimento.
D02. Collaborazione tecnica specialistica (architettonica, strutturale, impiantistica, geologica e altro) in
fase di esecuzione dei lavori nella qualifica di Direttore operativo e Ispettore di cantiere.
D03. Collaudo statico.
D04. Collaudo tecnico-amministrativo.
D05. Attività di verifica e validazione della progettazione.

Art. 3 SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI, LIMITAZIONI E CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono ammessi ad essere iscritti nell’Elenco i professionisti e gli operatori economici per l’affidamento dei servizi
di architettura e ingegneria nelle forme previste dall’art. 46 c. 1 lett. a) b) c) d) e) f) del D.Lgs. 50/2016, ivi
compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici, soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa; gli archeologi.
Inoltre, sono ammessi a essere iscritti nell’Elenco, per le categorie di competenza:
a) per le attività di cui al comma 1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, i soggetti in possesso di laurea e
specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia.
b) i soggetti di cui all’art. 9- bis del D. Lgs. 42/2004;
Si precisa che i raggruppamenti tra professionisti ed operatori economici che richiedono di essere iscritti
all'Elenco come costituendi dovranno, in caso di affidamento, provvedere alla costituzione del raggruppamento
stesso ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
I professionisti e gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:
a) Insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 in capo ai soggetti ivi espressamente
richiamati;
b) Possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa per l'espletamento degli incarichi;
c) Ove pertinente in ragione della natura giuridica dell'operatore economico, iscrizione al Registro delle
Imprese ai sensi della Legge 25 gennaio 1994, n.82 e del DM 7 luglio 1997, n. 274. Per le imprese non
residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in
lingua italiana, clic dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza di cui all'allegato XVI del D.Lgs 50/2016 e smi.;
d) Iscrizione in appositi albi/registri regionali/nazionali o di diversa natura, ove previsto;
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e) Iscrizione al competente ordine professionale, ove previsto;
f) Insussistenza della causa interdittiva prevista dall'art. 53, comma 16ter del D.Lgs 165/2001;
g) Insussistenza di tutte le cause di incompatibilità previste dal Codice dei contratti pubblici;
Devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere speciale:
a) per l’iscrizione alla categoria C02 di cui all’art 2, sezione C: requisiti previsti dall'art. 98 del D.Lgs n.
81/2008;
b) per l’iscrizione alla categoria D05 di cui all’art. 2, sezione D: essere organismi di ispezione di tipo A e di
tipo C accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 170202 ai sensi del Regolamento (CE)
765 del 2008 ovvero dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001
certificato da Organismi accreditati ai sensi del medesimo Regolamento CE;
c) per l’iscrizione alla categoria C05 di cui all’art. 2, sezione C: essere iscritti nell'elenco del Ministero
dell’Interno di cui al D.M. 05 agosto 2011;
Non saranno inseriti nell'Elenco i nominativi di coloro che abbiano contestualmente presentato richiesta di
iscrizione nella medesima categoria come professionista singolo e contemporaneamente come socio di studio
professionale o socio di società di ingegneria, nonché dipendente e/o collaboratore dei suddetti ovvero come
componente di più di uno studio professionale o di società di ingegneria, nonché come dipendente e/o
collaboratore dei suddetti.

Art. 4 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
I professionisti e operatori economici interessati ad essere inseriti nell’Elenco dovranno presentare la domanda
corredata dalla necessaria documentazione, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo:
mbac-sabap-mol@mailcert.beniculturali.it
utilizzando i modelli allegati al presente Avviso presenti sul sito istituzionale della Soprintendenza e su quello del
MIBACT, riportando nell’oggetto della PEC la dicitura: "SABAP MOLISE - COSTITUZIONE ELENCO
PROFESSIONISTI - SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI”.
Qualora l'operatore PEC non consenta l'inserimento dell'intera dicitura è consentita una formulazione contratta.
Saranno prese in considerazione per la prima formazione dell’Elenco le richieste di iscrizione pervenute entro il
30 giugno 2020. Le richieste pervenute successivamente a tale data saranno prese in considerazione
nell’aggiornamento semestrale successivo dell’Elenco di cui all’art.1.
La richiesta di iscrizione dovrà essere redatta secondo il modello ALLEGATO A, e sottoscritta dall’interessato per
il professionista singolo o redatta secondo il modello ALLEGATO B per associazioni, studi, società professionali,
consorzi e sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonei poteri dimostrati mediante
l'allegazione di copia conforme dell'atto di conferimento di tali poteri.
Nella richiesta dovranno essere chiaramente indicate la categoria o le categorie di cui all’art. 2) per le quali si
richiede l’iscrizione all’elenco, il numero di telefono, il codice fiscale, la partita IVA e l'indirizzo PEO e PEC del
richiedente.
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L’invio della richiesta di iscrizione all’Elenco costituisce implicita autorizzazione al trattamento dei dati personali
da parte della Soprintendenza. I dati saranno trattati secondo quanto precisato all’art. 8.
Alla domanda dovrà essere allegato:
a) curriculum professionale, nel quale dovranno essere chiaramente indicate: le opere relative alle categorie per
le quali si richiede l'iscrizione, i principali incarichi regolarmente svolti, i corsi o le abilitazioni nell’ultimo
quinquennio; il curriculum allegato alla domanda dovrà comunque porre in evidenza (anche mediante
l’eventuale inserimento di ulteriori allegati con schede specifiche di approfondimento) le attività svolte e le
opere appartenenti alle categorie per le quali si richiede l'inserimento.
b) dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 redatta su modello dell’ALLEGATO C e corredata da copia
del documento d'identità in corso di validità dalla quale risulti:
•

il titolo di studio posseduto (diploma/laurea), eventuale specializzazione e, ove prevista, l’iscrizione
all'Ordine/Albo professionale di appartenenza (numero di iscrizione, data di iscrizione e l'eventuale
sezione di appartenenza);

•

ulteriori requisiti professionali, certificazioni, titoli abilitativi, iscrizioni ed attestazioni ritenute utili in
relazione alle categorie di cui si chiede l’inserimento nell’Elenco;

•

l'iscrizione alla Cassa Previdenziale, ove prevista, e dichiarazione di essere in regola con i versamenti
previdenziali;

•

l'insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e delle situazioni indicate dal
Codice dei contratti, l’insussistenza della causa interdittiva prevista dall'art. 53, comma 16ter del D.Lgs
165/2001, nonché di provvedimenti disciplinari che inibiscono l'esercizio dell'attività professionale;

•

l’impegno a comunicare con tempestività qualsiasi variazione relativa alle condizioni di cui sopra, nonché
qualsiasi variazione dei dati ed informazioni inserite nella richiesta;

•

di accettare tutte le condizioni del presente Avviso senza rivalsa alcuna e che il curriculum allegato alla
domanda è veritiero.

Per gli studi associati, società di professionisti e società di ingegneria, consorzi stabili la domanda di iscrizione, oltre
alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante dovrà inoltre contenere le dichiarazioni rese dai singoli professionisti
o dai soggetti consorziati e, per le società ed i consorzi, i dati di iscrizione al registro della Camera di Commercio;

Art. 5 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E FORMAZIONEDELL'ELENCO
Concluso l'esame delle istanze da parte del Responsabile del Procedimento, che si avvarrà dell’apporto istruttorio
dei Responsabili delle Aree funzionali della Soprintendenza, verificandone la regolarità e la completezza con
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise
Salita San Bartolomeo, 10 – 86100 CAMPOBASSO
Tel. 0874-42731 / 0874-43131
sito web: www.sabapmolise.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-sabap-mol@mailcert.beniculturali.it / e-mail PEO: sabap-mol@beniculturali.it
CF 80003690700

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL MOLISE
CAMPOBASSO

particolare riferimento ai dati ed alle dichiarazioni presentate, e richiedendo, ove ritenuto opportuno e possibile,
eventuali integrazioni e/o chiarimenti, la Soprintendenza provvederà a formare un elenco distinto per categorie
di prestazioni professionali, in cui i professionisti e gli operatori economici saranno inseriti in ordine alfabetico.
La mancanza o l'irregolarità della documentazione potrà essere sanata entro massimo 10 giorni dal ricevimento
della relativa richiesta da parte della Soprintendenza.
La tenuta dell'Elenco è affidata al Responsabile dell’Area Organizzazione e funzionamento della Soprintendenza.
L'Elenco è consultabile sul sito istituzionale della Soprintendenza ed aggiornato nelle modalità precisate all'art. 1.
Art. 6 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
La Soprintendenza, ai fini dell'affidamento di eventuali incarichi, rende noto che procederà secondo le seguenti
modalità:
•

per incarichi di importo fino ad € 40.000,00, ai sensi dell'art. 36 comma. 2, lettera a) del D.Lgs. 50/16.

•

per incarichi di importo compreso tra € 40.000,00 e € 139.000,00 ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b)
del D.Lgs. 50/16.

I professionisti e gli operatori economici selezionati verranno contemporaneamente invitati a presentare le
offerte, con lettera inviata tramite PEC, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. L'Istituto si
riserva di richiedere, al momento dell'affidamento dell'incarico, oltre alle eventuali garanzie (polizze fideiussorie)
di legge, anche la polizza di responsabilità civile professionale. Gli esiti delle singole procedure di affidamento
saranno pubblicati sul sito istituzionale della Soprintendenza.
Nell’arco dell’anno solare non potranno essere cumulati incarichi per importi superiori alla soglia di rilevanza
comunitaria ai sensi del D.Lgs. 50/16.

Art. 7 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
La cancellazione dall'elenco avverrà automaticamente e verrà disposta senza ulteriori formalità nei seguenti casi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

su richiesta avanzata dal professionista o operatore economico;
in caso di cessazione dell'attività, in qualunque modo accertata;
perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale;
accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese all’atto di richiesta di iscrizione;
in caso di mancata presentazione dell'offerta per n. 2 procedure consecutive;
nel caso di segnalazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento per le procedure di
affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture o del Direttore
dell’esecuzione di accertate irregolarità durante l’esecuzione del contratto.
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Art. 8 TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679) si informa che il titolare del trattamento dei dati personali è la
“Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise”.
I dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed
adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni per le seguenti finalità: formazione presso la
Soprintendenza di un Elenco di professionisti ed operatori economici da utilizzare per l'eventuale affidamento di
incarichi.
Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l'inserimento del singolo soggetto nell'Elenco e
l'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l'impossibilità di inserire il singolo soggetto nell'Elenco.
Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto.

Art. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Soprintendente, dott.ssa Dora Catalano.

LA SOPRINTENDENTE

Dott.ssa Dora Catalano

Firmato digitalmente da
DORA CATALANO
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