
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla gara informale 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’ art. 204 comma 1 del D. L.vo n. 163/2006, per 
l’appalto dei lavori di restauro e valorizzazione del complesso termale dell’area 
archeologica di Grumentum nel Comune di Grumento Nova (PZ). 
 

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata, in esecuzione della Perizia n. 
1/2013, intende procedere all’espletamento di una gara informale, mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 204 comma 1 del D.Lvo n. 163/2006, per l’appalto dei lavori di restauro e valorizzazione del 
complesso termale dell’area archeologica di Grumentum nel Comune di Grumento Nova (PZ). 
Il presente avviso, pubblicato sul portale istituzionale della Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Basilicata www.basilicata.beniculturali.it e sul sito www.diregbasilicata.it, è finalizzato 
esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, n. 15 operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata. 
In caso di manifestazione di interesse da parte di un numero di operatori economici maggiore di 15, la 
stazione appaltante procederà al sorteggio dei 15 operatori economici che saranno invitati a presentare 
offerta mediante lettera di invito.  
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, la stazione appaltante si riserva la facoltà di 
inserire altri operatori economici. 

STAZIONE APPALTANTE 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata – Corso XVIII Agosto 1860, n. 84 – 
Potenza 

OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e le somministrazioni di mano d’opera e di provviste 
occorrenti per la realizzazione dei lavori scavo, restauro e valorizzazione del complesso termale dell’area 
archeologica di Grumentum. 

IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed il costo della manodopera, 
ammonta a € 615.000,00. 
Le categorie di lavori sono le seguenti: 
 

Lavorazione Categoria 
Importo in 
euro 

Classifica 
minima 
richiesta 

% 

Scavo archeologico OS25 350.440,60 II 56,99 

Lavorazioni specialistiche finalizzate 
alla conservazione e valorizzazione 

OG2 264.559,40 II 43.01 

Importo a base d’asta                                                                                           € 615.000,00 

Costo manodopera non soggetto a ribasso                                        € 139.350,56 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                                          €     4.559,33 

Totale Importo non soggetto a ribasso                                                                € 143.909,89 

Importo soggetto a ribasso                                                                                   € 471.090,11 

 

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
Grumento Nova (PZ) - Località Spineta – Area Archeologica - Complesso termale  

http://www.basilicata.beniculturali.it/
http://www.diregbasilicata.it/


TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
365 giorni dalla data di consegna dei lavori. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
I lavori saranno aggiudicati ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D.L.vo n.163 del 12 aprile 2006 e successive 
modificazioni ed integrazioni - prezzo più basso con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell’articolo 86 del predetto decreto. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Carmela Petrizzi 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata – Corso XVIII Agosto 1860, n. 84 – 
Potenza 
e-mail: carmela.petrizzi@beniculturali.it 
pec: carmela.petrizzi@postacertificata.gov.it 
 
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
Possono manifestare interesse i soggetti di cui all’art. 34 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., che non versano in 
una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 c. 1 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. 
 
Si richiede il possesso di attestazione SOA per le categorie OS25 – Classifica II e OG2 Classifica II, in 
corso di validità. 
 
In attuazione dei disposti dell’art. 49 del Codice, l’operatore economico singolo o consorziato, raggruppato o 
aggregato in rete - ai sensi dell’articolo 34 del Codice - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.  
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita  in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione 
prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del Codice.  
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per la categoria di qualificazione.  
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla 
gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di manifestazioni di interesse redatta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sul 
modulo predisposto dalla Direzione Regionale (ALLEGATO 1 al presente avviso), dovrà pervenire, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12,00 del 
giorno 18 novembre 2013 al seguente indirizzo: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
della Basilicata – Corso XVIII Agosto 1860, n. 84 – 85100 Potenza. 
 
E’ altresì facoltà dei richiedenti la consegna a mano, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00.alle 
ore 17,00 presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, al sopraindicato indirizzo  
 
La domanda dovrà essere inviata in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, riportante la seguente 
dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA INFORMALE, MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 204 COMMA 1 DEL D.L.VO 163/2006, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO E 
VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO TERMALE DELL’AREA ARCHEOLOGICA DI GRUMENTUM NEL COMUNE DI 
GRUMENTO NOVA (PZ)  
Il plico, deve recare inoltre all’esterno le informazioni relative all’operatore economico richiedente 
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica 
certificata, per le comunicazioni)  
Si precisa che nel caso di richiedenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo, consorzio 
ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i 
nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia 
se sono da costituirsi. 

mailto:carmela.petrizzi@beniculturali.it
mailto:carmela.petrizzi@postacertificata.gov.it


La manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico, 
ovvero, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, dal legale rappresentante di ciascun operatore 
economico, e corredata della fotocopia di un documento di identità in corso di validità; dovrà essere indicata 
la sede sociale della ditta, il recapito telefonico ed il fax, e la dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti 
con il presente avviso. 
Non saranno ammesse le istanze incomplete e non leggibili, e quelle pervenute oltre il termine sopra 
indicato. 
Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede 
unicamente il timbro dell’ufficio protocollo della Direzione Regionale, con l’attestazione del giorno e 
dell’ora di arrivo. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, 
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce la presente lettera di invito.  
Titolare del trattamento è la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata – Corso 
XVIII Agosto 1860, n. 84 - Potenza 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti via e-mail all’indirizzo: carmela.petrizzi@beniculturali.it o 
telefonicamente al numero 0971.328341 
 
Potenza, 15/10/2013 
 
IL DIRETTORE REGIONALE 
Ing. Attilio Maurano 
 
 


