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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 bonifica e ripristino delle condizioni di fruibilità del Parco 
archeologico dell’area urbana  di Metaponto - Comune di Bernalda (Mt) 

IL Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Basilicata, in 

esecuzione del Progetto del 08/11/2014, 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 

bonifica e ripristino delle condizioni di fruibilità del Parco archeologico dell’area urbana di Metaponto -  

Comune di Bernalda (MT). 

Il presente avviso, pubblicato sul portale istituzionale del Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo per la 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, in forma riservata, 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 

Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la 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 di bonifica e ripristino delle condizioni di fruibilità del Parco 

archeologico dell’area urbana di Metaponto -  Comune di Bernalda (MT) 

IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed il costo della manodopera, 

ammonta a € 310.141,65 

Le categorie di lavori sono le seguenti: 

 

Lavorazione Categoria 
Importo in 

euro 

Classifica 

minima 

richiesta 

% 

lavori di bonifica e ripristino delle 

condizioni di fruibilità del Parco 

archeologico 

OG2 310.141,65 II 100 

Importo a base d’asta                                                                                           € 310.141,65 

Costo manodopera non soggetto a ribasso                                                              €  32.243,52 

Importo soggetto a ribasso                                                                                   € 277.898,13 

 

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Metaponto (Bernalda) – Parco Archeologico dell’area urbana 

TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

365 giorni dalla data di consegna dei lavori. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

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

Paolo Leccese - Soprintendenza Archeologia della Basilicata – Via Andrea Serrao 1, 85100 Potenza – 

Potenza – Tel. 0971/323202 

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 la categoria OG2 – Classifica II, in corso di validità. 

Si richiede inoltre il possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. 

Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento 

prodotto in originale o in copia conforme.  

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito 

deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono 

lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II. 

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 dal Segretariato 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 05 ottobre 2015 al seguente indirizzo: Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo per la 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 

13:00 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 BONIFICA E 

RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI FRUIBILITÀ DEL PARCO ARCHEOLOGICO DELL’AREA URBANA DI METAPONTO -  

COMUNE DI BERNALDA (MT) 

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 a detti soggetti sia se già costituiti, sia se da 

costituirsi. 

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 
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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, oltre che 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 del Segretariato 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 il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo per la Basilicata – Corso XVIII Agosto 1860, n. 84 - Potenza 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al responsabile del procedimento, tramite  e-mail all’indirizzo 

paolo.leccese@beniculturali.it o sar-bas@beniculturali.it o all’indirizzo PEC: mbac-sar-

bas@mailcert.beniculturali.it.  

 

Potenza, 16 settembre 2015 

Firmato 

IL SEGRETARIO REGIONALE 

Dott. Leonardo Nardella 
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