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Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo 

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO 

DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL 

TURISMO PER LA BASILICATA 
 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Muro Lucano (PZ): Cattedrale-Episcopio-Seminario – CUP F29G09000000002 – 

CIG ZF01A81F20= Acquisizione prodotto multimediale - Somme a disposizione della Perizia n. 

34/2013 di variante alla P.P. 16/2009 – INVITO A PRESENTARE OFFERTA 

 

  Con riferimento ai lavori in oggetto, finanziati con fondi della Regione Basilicata di 
cui al IV Addendum A.P.Q. - Fondi aree sottoutilizzate ex Delibera CIPE 03/2006, questo 

Segretariato Regionale procederà all’affidamento per l’acquisizione di un prodotto multimediale per 
la “Visita virtuale delle Cattedrali preesistenti” mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 del 
D.L.vo 50/2016.  

 Criterio di aggiudicazione: ex comma 4 dell’art. 95 del D.L.vo 50/2016. 

Si invita codesta Società a voler comunicare, la propria disponibilità alla realizzazione del 

predetto sevizio, nonché all’invio di un’offerta, per i servizi di cui all’allegata scheda illustrativa.  

Importo complessivo stimato a base d’asta( IVA esclusa): € 10.000 (euro diecimila/00) 

L’offerta dovrà pervenire entro il 05 agosto 2016. 

Unitamente all’offerta economica, in bollo, dovranno essere inviate:  

1. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello “A” disponibile sul 
sito web www.basilicata.beniculturali.it, resa dal rappresentante legale o altro soggetto dotato del 
potere di impegnare contrattualmente l’operatore economico; al tale fine la stessa deve essere 

corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di 
validità;  

2. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 utilizzando il modello “B”, disponibile sul 
sito web innanzi indicato; 

3. Dichiarazione di disponibilità ad aumentare la durata del documentario, senza variazione 

del costo complessivo, in base alla reperibilità di ulteriore materiale di archivio e di ricerca 

storica da parte della stazione appaltante. 

Termine di esecuzione: giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
accettazione dell’incarico.  

Per la presa visione dei luoghi, si dovrà prendere preventivamente prendere contatti con il 

RUP per stabilire e concordare le modalità di accesso, telefonando al n. 0971328341 - Il 

sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico 
dell’impresa concorrente, come risultanti da certificato CCIAA o da attestazione SOA; può essere 
fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto 

purché dipendente dell’operatore economico concorrente. 

Spett.le Società  

 

http://www.basilicata.beniculturali.it/
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Il RUP o un suo delegato, rilascerà l’attestazione di presa visione dei luoghi in duplice 

esemplare (uno per l’impresa e l’altro per gli atti della stazione appaltante) 

Il pagamento sarà eseguito mediante ordinativo sulla Tesoreria dello Stato a presentazione fattura, 

previo rilascio del certificato di regolare esecuzione. 

Tutti i suddetti pagamenti restano comunque subordinati al rilascio del D.U.R.C. (documento unico 

regolarità contributiva) da parte degli enti competenti ed all’effettivo accreditamento dei fondi da 
parte del soggetto finanziatore. 

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Carmela Petrizzi e mail: 

carmela.petrizzi@beniculturali.it – telefono n. 0971328341. 

 

        IL SEGRETARIO REGIONALE  

           Dott. Leonardo Nardella 
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