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 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo 

SEGRETARIATO REGIONALE DEI BENI E DELLE 

ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO PER LA  

BASILICATA 

Cod. Fisc. = 96036060760 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Bernalda/Metaponto (MT) - Lavori di bonifica e ripristino delle condizioni di 
fruibilità del Parco archeologico dell’area urbana di Metaponto - Perizia del 08/11/2014 - CUP: 

F83D13001510001 – CIG Z501A81265 – Procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett. b) del 

D.L.vo 50/2016) per l’affidamento dell’incarico di Attività di sorveglianza archeologica 

 

 Con riferimento ai lavori in oggetto, vista la richiesta del Soprintendente Archeologia del 
24/06/2016, questo Segretariato con determina a contrarre n. del 4 luglio 2016, ha stabilito di 

procedere all’affidamento dell’incarico di Attività di sorveglianza archeologica, mediante procedura 
negoziata ai sensi del comma 2 lett. b) dell’art. 36 del D.L.vo 50/2016. 

A seguito dell’individuazione dei professionisti da invitare alla presente procedura dalla long list 
degli archeologi pubblicata sul sito istituzionale di questa stazione appaltante, ex comma 9 dell’art. 
216 del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 la S.V. è invitata a presentare offerta per l’affidamento 

dell’incarico in oggetto. 

L’offerta presentata dovrà avere validità per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle 

offerte. Non sono ammesse offerte pari o in aumento. 

1. Finanziamento: Fondi del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Fondo di 
riserva - D.D. 5/11/2013 -.CAP.7433/PG2 –A.F. 2013 

2.Criterio di aggiudicazione: il minor prezzo, di cui al comma 4 art. 95 del D.Lvo 50 del 18 aprile 
2016 con valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i., e 

che si proceda all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia 
ritenuta congrua e conveniente. 

3. Luogo, descrizione, natura e importo complessivo del servizio: 

3.1. Luogo di esecuzione: Metaponto - Comune di Bernalda (MT) – Parco Archeologico 

3.2. Descrizione: Attività di sorveglianza archeologica 

3.4. Importo complessivo stimato: € 6.750,00 (euro seimilasettecentocinquanta/00) 

4. Termine di esecuzione: gg. 45 (gg. quarantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
di consegna dei lavori. 

La documentazione relativa al presente invito: mod “A”, mod. “B”, mod. “C”, è disponibile sul sito 
di questa Amministrazione http://www.basilicata.beniculturali.it  

Al Dott. 
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Termine ultimo e perentorio per la presentazione dell’offerta in data 14 luglio 2016 alle ore 

ora 13,30 

La gara avrà luogo, in seduta pubblica, presso la sede di questo Segretariato Regionale in C.so 

XVIII Agosto 1860, 14 - Potenza - il giorno 15 luglio 2016, alle ore 10,00. 

5. Requisiti richiesti  

A pena di esclusione i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di 
ammissione alla gara, alla data di presentazione dell’offerta: 
- requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.L.vo 50/2016; 

- requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) del D.L.vo 50/2016: 
a) Diploma di laurea di cui all’ordinamento preesistente al DM del MiUR 3 novembre 1999, n. 

599 in: 

 Lettere; 

 Filosofia; 

 Storia, indirizzo antico; 

 Conservazione dei beni culturali; 

 Storia e Conservazione dei beni culturali 

 ovvero 

Laurea specialistica di cui all’ordinamento introdotto da DM del MiUR 3 novembre 1999, n. 

509, in una delle seguenti classi di cui al DM del MiUR 28 novembre 2000: 2/S- 17/S – 
18/S – 93/S – 96/S – 97/S 

b) Diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca in Archeologia. 

 

6. Documentazione di gara 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione prescritta dalla presente lettera di invito, a pena di 
esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del 
servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine ultimo innanzi 

specificato, esclusivamente al seguente indirizzo: Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo per la Basilicata – C.so XVIII Agosto 1860, 84 – 85100 
Potenza. 

E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, 
dalle ore (8,30.) alle ore ( 13,30 ) presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, all’indirizzo 

sopraindicato. 

In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata 
data e ora di ricevimento del plico.  

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  

Il plico, deve recare all’esterno, le informazioni relative al partecipante (denominazione o ragione 

sociale, numero di telefono, indirizzo posta elettronica), le indicazioni relative all’oggetto della 

gara, il termine ultimo e perentorio per la presentazione dell’offerta (data e ora) e la dicitura 
“NON APRIRE”. 

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate, controfirmate sui lembi di 
chiusura dal legale rappresentante dell’impresa concorrente e deve recare l’intestazione del mittente e 

la dicitura, rispettivamente di:  

“A – Documentazione amministrativa”;  

“B - Offerta economica”. 

Nella busta “A” - Documentazione” devono essere contenuti, i seguenti documenti: 
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I - Dichiarazione a corredo dell'offerta resa utilizzando il modello “A” disponibile sul sito web 

istituzionale innanzi indicato, da cui deve risultare quanto segue: 

A1. di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare 
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 

previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 
1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.L.vo. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice 
civile; 

c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, 
n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.L.vo 4 

marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 
A2. Insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.L.vo 50/2016, delle cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 
A3. di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.L.vo 50/2016, violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i 
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
A4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti 

pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.L.vo 50/2016, e in particolare: 
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.L.vo. 50/2016; 
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.L.vo 50/2016; 
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto 
di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in 
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il 

tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni 

false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 
l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 
procedura di selezione; 
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d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai 
sensi dell’articolo 42, comma 2, D.L.vo 50/2016, non diversamente risolvibile; 
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del 

D.L.vo 50/2016; 
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008,  

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione; 
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 
17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

l) (alternativamente): 
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

203/1991, 
oppure 

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed 
avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria; 

oppure 
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di 
non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, 
della Legge n. 689/1981. 

m) (alternativamente): 
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con alcun 

soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
oppure 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver 

formulato l’offerta autonomamente. 
Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.L.vo 50/2016, come previsto nel comma 11 dello 

stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi 
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.L.vo 159/2011, ed affidate ad un custode o 

amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al 
predetto affidamento.  

A5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
lettera d’invito, nel Capitolato Generale di cui al D.M. del 19/04/2000 n. 145 e nei documenti 
componenti il progetto esecutivo; 

A6. di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico e l’elenco prezzi; 
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A7. che le prestazioni oggetto del presente appalto sono perfettamente eseguibili in ogni loro parte, 
anche di dettaglio, con le modalità e nei tempi previsti negli atti di gara; 
A8. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni 

consecutivi, a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa; 
A9. di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, delle condizioni previste dal CCNL di categoria e 

delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli obblighi 
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008; 
A10. di non avere nulla a pretendere nei confronti del Segretariato Regionale MiBACT per la 

Basilicata nell’eventualità in cui, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all’affidamento; 
A11. di impegnarsi ad accettare la consegna d’urgenza dei lavori nelle more della stipula del 

contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.L.vo n. 50/2016; 
A12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.vo n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
A13. di autorizzare espressamente l’Amministrazione appaltante a rendere mediante PEC (posta 

elettronica certificata), o altro strumento analogo in caso di operatori concorrenti appartenenti ad altri 
Stati membri, le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.L.vo n. 50/2016, con particolare riferimento 
alle decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, 

nonché all’aggiudicazione. A tal fine, il concorrente, nel presente punto della dichiarazione 
sostitutiva, DEVE indicare: il proprio indirizzo PEC, o altro strumento analogo in caso di operatori 

appartenenti ad altri Stati membri, e il nome e cognome del referente. 
In aggiunta a quanto sopra, ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori 
concorrenti dovranno dichiarare: 

B) di aver visionato il Codice Etico del MiBACT del 23/12/2015 pubblicato sul sito della Stazione 
appaltante Sezione Trasparenza,valutazione e merito; 

C) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente 
necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari, suscettibili 
di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di 

aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;  

D) di aver tenuto conto, altresì, nella formulazione dell’offerta, degli oneri derivanti dalla raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti e o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di 

previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, nonché di aver 
tenuto conto delle disposizioni contenute nell’art. 1 della legge 327/2000; 

E) di avere tenuto conto, altresì, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

F) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi, nonché della 

disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori da affidare;  
G) di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 

13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, (la mancata previsione nel 

contratto di appalto di tali obblighi, determina la nullità assoluta dello stesso); 
H) elezione del domicilio e modalità d’invio delle comunicazione di cui all’art. 76 del D.L.vo 

50/2016; 
I) dati dell’impresa necessari per la richiesta del DURC da parte della Stazione appaltante; 
J) dati relativi alla iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A.; 

K) dichiarazione (facoltativa)circa il ricorso al subappalto e/o al cottimo, secondo quanto disposto dal 
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comma 4 dell’art. 105 del D.L.vo 50/2016;  
L) di essere in possesso dei requisiti d’ordine tecnico-organizzativo ed economico finanziario 

richiesti o dell’attestazione SOA relativa alla categoria e classifica attinente la natura dei lavori da 

affidare; 
M) (in caso di presentazione di garanzia ridotta al 50% e per i lavori di cui alle classifiche dalla 

III in poi ) di possedere la certificazione di sistema di qualità aziendale conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000; 

N) di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione o di parte della 

stessa, presentata per la partecipazione alla gara, qualora un altro concorrente alla gara eserciti,  
ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241, la facoltà di “accesso agli atti”.  

II - Dichiarazione resa, utilizzando il modello “B”, disponibile sul sito web innanzi indicato 

Di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per uno dei reati di cui al comma 1 lett. a), b), c), d), e) f), g) dell’art. 80 del 
D.L.vo 18 aprile 2016, 50. 

Nel modello “B” suddetto, il dichiarante deve specificare che non si trova nelle condizioni previste 
dall’articolo 80, comma 1, del D.L.vo 50/2016; deve elencare le eventuali condanne riportate, ovvero 
che non ha riportato alcuna condanna; deve altresì dichiarare che non vi sono divieti e decadenze di 

cui all’art. 67 del D.L.vo 159/2011. 

Irregolarità delle dichiarazioni sostitutive e dei documenti di gara – soccorso istruttorio. 

Nella valutazione delle cause di esclusione e nell’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio, 
l’Amministrazione si atterrà alle previsioni del comma 9 dell’art. 83 del D.L.vo 18 aprile 2016 

n. 50.  

Nella busta "B - Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, quanto segue : 

Dichiarazione di offerta redatta in lingua italiana su carta resa legale, redatta utilizzando il modello C 

disponibile sul sito web innanzi indicato, riportante l'oggetto della gara, l’importo complessivo posto a 
base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e l’indicazione del ribasso 
percentuale offerto sull’importo soggetto a ribasso di cui al punto 3.4 della presente lettera. Il ribasso 

percentuale offerto deve essere espresso sia in cifre sia in lettere. Nel caso che nell'offerta vi sia 
discordanza fra il ribasso indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà considerata valida 

l'indicazione in lettere. 

Resta inteso che: 

 l’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione dell’incarico o di revocare o di 

annullare la procedura di gara in qualunque momento senza che i professionisti o interessati 
possano avanzare alcuna pretesa indennitaria e/o risarcitoria; 

 si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell’art.97 del D.L.vo 50/2016;  

 le offerte anormalmente basse saranno individuate secondo il criterio previsto secondo il comma 
2 dell’art. 95 del D.L.vo 50/2016; 

 la verifica sarà effettuata contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano 
anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta non 

giudicata anomala, secondo le modalità e i termini di cui all’art. 97 del D.L.vo 50/2016; 

 in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica sia conclusa positivamente per tutte tali 
offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse; 

 farà parte integrante dell’incarico il Codice Etico del MiBACT n. 597 del 23/12/2015 pubblicato 
sul sito della Stazione appaltante Sezione Trasparenza, valutazione e merito; 
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 per l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, nei confronti del professionista che in esito alla 
gara risulterà aggiudicatario, questa stazione appaltante procederà alla verifica del possesso dei 

requisiti previsti e auto dichiarati. 

Altre informazioni: 
 le comunicazioni e gli avvisi di cui all’art. 76 del D.L.vo 50/2016 e qualsiasi altro scambio 

d’informazioni tra questa stazione appaltante e ciascun offerente, relativa alla presente procedura 
di aggiudicazione, avverranno tramite PEC (posta elettronica certificata); 

 nelle ipotesi di cui alle lettere m) del comma 5 dell’art. 80 del D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50, la 
stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali avrà accertato che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e 

l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta 
economica;  

 i partecipanti  saranno esclusi nel caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal 
D.L.vo 50/2016, e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul 
contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi 

essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di 
partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le 

circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; nel caso in cui 
la presente lettera d’invito contenga ulteriori prescrizioni a pena di esclusione, queste devono 
intendersi comunque nulle;  

 si applicano le disposizioni previste dall’articolo 93, comma 7 del D.L.vo 50/2016; 
 l’appaltatore avrà diritto al pagamento dei lavori eseguiti, previa ultimazione degli stessi e 

redazione del certificato di regolare esecuzione da parte del RUP; 
 il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva tramite DURC o tramite 

l’interrogazione telematica di cui all’art. 4 legge 16 maggio 2014 n. 78 e, altresì, all’effettivo 

accreditamento dei fondi da parte del soggetto finanziatore; 
 in caso di ritardo nell’esecuzione del contratto da parte dell’aggiudicatario, verrà applicata una 

penale pari ad € 10,00 (euro dieci/00) al giorno. Tale penale sarà dedotta dall’importo del conto 
finale; 

 non sarà ammessa la competenza arbitrale, pertanto il contratto non conterrà la clausola 

compromissoria. 
Responsabile del procedimento: geom. Paolo Leccese – tel. 0971323111 – mail: 
paolo.leccese@beniculturali.it 

Tutela della Privacy 

Ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 196/2003, in ordine al procedimento avviato con la presente 

lettera d’invito si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per l’affidamento dell’incarico indicato in 
oggetto. 

 

         Il SEGRETARIO REGIONALE 

            dott. Leonardo Nardella  
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