
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA BASILICATA 

Perizia 1/Eni/2013 del22/01/2013 €uro 696.156,00 inerente i lavori di scavo archeologico, recupero 
e valorizzazione della villa romana di "Barricelle nel Comune di Marsicovetere. 
CUP F48F13000020007- CIG. 5228924496 
Importo Lavori : € 520.00,00 (IVA esclusa)- Categoria: OS25 Classifica III 

VERBALE DI VERIFICA DOCUMENTALE 

VISTO L'avviso esplorativo del 16 luglio 2013 per manifestazione di interesse a partecipare alla 
gara informale mediante procedura negoziata ai sensi dell' art. 204 comma l del D. L.vo n. 
163/2006, per l'appalto dei lavori di scavo archeologico, recupero e valorizzazione della vìlla 
romana di "Barricelle" nel Comune di Marsicovetere (PZ); 
VISTO Il verbale del 27 settembre 2013, relativo al sorteggio propedeutico alPindividuazione di n. 
15 operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in epigrafe; 
Oggi 30 settembre 2013 alle ore l 0,00 presso la sede della Direzione Regionale per i Beni· 
Culturali e Paesaggistici della Basilicata, in Potenza, si sono riuniti la Dott.ssa Francesca Mortoro e 
la Dott.ssa Elvira Piea al fine dì procedere alla verifica documentale attestante il possesso dei 
requisiti degli operatori economici da invitare alla gara inforrnale mediante procedura negoziata ai 
sensi del comma l dell'art. 2014 del D. L.vo n. 163/2006. 
La verifica documentale viene effettuata scorrendo l'elenco delle ditte che, nei termini e con le 
modalità stabilite nell'avviso esplorativo del 16/07/2013, hanno manifestato interesse a partecipare 
alla procedura, a partire dalla ditta contrassegnata dal n. 8 (estratto nel corso del sorteggio del 27 
settembre 2013) fino al raggiungimento di n. 15 operatori economici 
Si verifica che tutti i plichi sono pervenuti sigillati e integri, con le modalità previste nell'avviso 
esplorativo. 
s· d ll' ll' d' d' 't 'fi t 1 proce e pertanto a apertura ne or me 1 segm o spec1 1ca o: 
No Prot. n. del Ditta Città Pro v 
8 4262 29/07/2013 Nicolì s.r.l. Lequile LE 
9 

4285 
30/07/2013 Luciano Sini Restauro Monumenti 

Sassari ss 
Scavi Archeologici 

lO 4286 30/07/2013 Maturo Costruzioni s.r.l. San Salvatore Telesino BN 
11 4287 30/07/2013 Akhet archeologia topografia Roisan AO 
12 4315 31/07/2013 Hera Restauri s.r.l. Moiano BN 
13 4318 31/07/2013 F.A.P. s.r.l. Giugliano in Campania NA 
14 4349 01/08/2013 Res Struttura s.n.c. Salandra MT 
15 4350 01/08/2013 Capitolium artis Roma RM 
16 4351 01/08/2013 I.CO.RES s.r.l .. Pozzuoli NA 
17 4355 01/08/2013 Vitiello s.r.L Pompei NA 
18 4385 02/08/2013 ES S.R.L. Progetti e sistemi Napoli NA 
19 4407 05/08/2013 Itinera s.r.L Roma RM 
20 4408 05/08/2013 Cobar s.p.a. Altamura BA 
21 4410 05/08/2013 Cooperativa Archeologia Firenze FI 
22 4411 05/08/2013 Professionisti del Paesaggio s.r.l. Roma RM 
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Contestualmente all'apertura dei plichi, viene scaricato e stampato dal sito dell'Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici - casellario delle imprese nella sezione "servizi ad accesso libero" -
l'attestazione SOA relativa ad ogni singolo operatore economico. 
Dalla verifica documentale si rileva che i quindici operatori economici soprariportati sono in 
possesso dei requisiti richiesti nell'avviso esplorativo del 16 luglio 2013 e pertanto in regola per 
essere inviti alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori. 
I lavori vengono conclusi alle ore 13,45. 
Il presente verbale, redatto in duplice esemplare, consta di n. 2 facciate dattiloscritte. 
Letto e approvato, viene sottoscritto. 
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Visto: IL DIRETTORE REGIONALE 

Ing. Attilio MA URANO 


