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SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 

CULTURALI E DEL TURISMO PER LA BASILICATA 

PUBBLICA SEDUTA DI GARA 

VERBALEN.1 

Lavori di allestimento e potenziamento della fruizione del Parco archeologico urbano di 
Metaponto e delle Tavole Palatine , approvati con decreto del Soprintendente Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio della Basilicata del22/07/2016-
CUP: F82C16000830006 - CIG 6904578EOO-
Affidamento tramite procedura di cui al comma 2, lett. d) dell'art. 36 e art. 61 D.L.vo 18 
aprile 2016 n. 50 

Descrizione delle opere : Lavori di recupero e allestimento di aree ben definite all'interno del 
parco archeologico di Metaponto, secondo criteri moderni e innovativi, finalizzati al 
potenziamento della fruizione di tutto il complesso archeologico di Metaponto, con 
l'attivazione di percorsi dedicati ai diversamente abili, in un'ottica di integrazione con la rete dei 
siti culturali della Basilicata e con gli altri attrattori culturali 
Finanziamento: Fondi MiBACT- "PON Cultura e Sviluppo", 2014-2020. 
Importo complessivo lavori a base d'asta: € 1.273.847,00 (euro unmilioneduecentosettan
tatremilaottocentoquarantasette/,00) comprensivo di € 130.416,72 (euro Centotrentamila
quattrocentosedici/72) per quota manodopera lavori in economia non soggetta a ribasso e € 
l 0.184,03 ( diecimilacentoottantaquattro/03) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
Importo soggetto a ribasso: € 1.133.246,25 (euro unmilionecentotrentatremiladuecentoquaran
tasei/25) 
Lavorazioni di cui si compone l'intervento: 
Categoria prevalente OG2, Classifica III (importo € 720.252,92); 
Categoria scorporabile OG 11 classifica III (importo € 553.594,08) 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, di cui al comma 3 
art. 95 del D.Lvo 50 del18 aprile 2016 si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente 

PREMESSO 

-Che con la determina a contrarre del Segretario Regionale del MIBACT n.91 del27/07/2016, si 
decideva di affidare i lavori sopradescritti con la procedura di cui al comma 2, lett. d) dell'art. 36 
e art. 61 del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50; 
-Che in data 28/07/2016 è stato pubblicata sul sito web della stazione appaltante la manifestazione 
d'interesse rivolta alla platea degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura per 
l'affidamento dei lavori; 
-che in data 05/09/2016 si è proceduto, in seduta pubblica a sorteggiare gli operatori economici da 
invitare, così come prestabilito nella manifestazione d'interesse; 
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-che con lettera d'invito del31 gennaio 2017 e successiva integrazione del 10 febbraio 2017 sono 
stati invitati i seguenti 20 operatori economici individuati nel verbale del21/11/2016: 

OPERATORE ECONOMICO SEDE 

1 ATI: (Capogruppo) SAD di Rega R. & C. S.r.l. -Industrie MODUGNO (BA) 
FRACCHIOLLA SPA. 

2 CONSCOOP FORLI' 

3 LEO COSTRUZIONI S.P.A SAN CESARIO DI LECCE 

4 CONSORZIO STABILE MARR Scarl S'ANTIMO (NA) 

5 ATI:(capogruppo) DEL MAR COSTRUZIONI s.R.L. - SICCI SUD CASALNUOVO DI NAPOLI 
S.r.l. 

6 CALABRIA PASQUALE MOLITERNO (pz) 

7 ATI: (Capogrupo) ATRAMENTUM S.A.S. di DE SANTIS SALERNO 
CARMINE &C.- CICALESE IMPIANTI S.R.L. 

8 POLESE S.P.A SACILE (PN) 

9 ing. GIOSUè DI PALO COSTRUZIONI S.R.L. NAPOLI 

10 ATI: (capogruppo) SPACCIA S.R.L. -ACQUA S.R.L. PONTE S. GIOVANNI (PG) 

11 ATI:(Capogrupo) COEDIL SUD S.r.l.- COIMP SUD S.R.L. NAPOLI 

12 CONSORZIO STABILE SIN.TE.SI POTENZA 

13 MOIRE ARCHEOLOGIA RESTAURI E COTRUZIONI S.R.L. MARINA DI GINOSA (TA) 

14 CONSORZIO STABILE OSCAR SCARL POTENZA 

15 SICE S.R.L. ARAGONA (AG) 

16 ATI (Capogruppo) S.A.V.A.& C. S.R.L. -GIUSEPPE NAPOLI 
VERONICO S.R.L. 

17 ATI: (Capogruppo) LUCIANO .1-.ACITIGNOLA IMPRESACAVI TARANTO 
ARCHEOLOGICI E RESTAURI- ALEA COSTRUZIONI 

GEBNERALI S.R.L. 

18 ATI: (Capogrupo) RES STRUTTURA s. n.e.- TECNOMEC SALANDRA (MT) 
EMGINEERING S.R.L. 

19 ATI: (Capogruppo) TELIA COSTRUZIONI S.R.L.- AZZILONNA ALTAMURA (BA) 
DOMENICO 

20 RESEARCH CONSORZIO STABILE NAPOLI 

premesso, il15 Marzo 2017 alle ore 10,30 si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione 
giudicatrice, nominata in data 08/03/2017 con decreto n. 3 del Dott. Leonardo Nardella nella sua 
qualità di dirigente del Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali della 
Basilicata, stazione appaltante, così formata: 
- Presidente di gara, arch. Biagio LAFRA TT A, funzionario della Soprintendenza Archeologia, 

belle arti e paesaggio della Basilicata; 
- Commissario di gara, geom. Pietro MANGONE, funzionario della Soprintendenza Archeologia, 

belle arti e paesaggio della Basilicata; 
- Commissario di gara con funzioni di segretario, Sig.ra Maria Stella MONTEMURRO 

funzionario amministrativo della Soprintendenza archeologia, belle arti a paesaggio della 
Basilicata. 

Il Presidente ha accertato che, per se stesso e per i commissari, non ci sono cause di astensione 
come da attestazioni di ciascuno. 
La Commissione, in primo luogo, si è accertata che la documentazione di gara è stata regolarmente 
e idoneamente conservata dalla S.A. e ci è stata consegnata dalla dott.ssa Francesca MORTORO, 
funzionario amm.vo della Stazione appaltante. 
La Commissione constata che hanno aderito alla lettera d'invito n. 11 operatori economici 
sottoelencati, presentando i plichi d'adesione, nei termini previsti: 
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PROG. OPERATORE ECONOMICO SEDE 

1 CONSORZIO STABILE MARR Scarl S'ANTIMO (NA) 

2 ATI (Capogruppo) S.A.V.A.& C. S.R.L.- GIUSEPPE NAPOLI 
VERONICO S.R.L. 

3 ATI:(capogruppo) DEL MAR COSTRUZIONI s.R.L.- SICCI SUD CASALNUOVO DI NAPOLI 
S.r.l. 

4 CALABRIA PASQUALE MOLITERNO (PZ) 

5 CONSORZIO STABILE SIN.TE.SI POTENZA 
-------

6 ATI: (Capogrupo) RES STRUTTURA s.n.c.- TECNOMEC SALANDRA (MT) 
ENGINEERING S.R.L 

7 ATI:(Capogrupo) COEDIL SUD S.r.l.- COIMP SUD S.R.L NAPOLI 

8 CONSCOOP FORLI' 

9 ATI CAPOGRUPPO) ing. GIOSUè DI-PALO COSTRUZIONI NAPOLI 
S.R.L.- SCUOTTO IMPIANTI ELETTRICI E TECN. SRL 

10 ATI: (Capogruppo) TELIA COSTRUZIONI S.R.L.- AZZILONNA ALTAMURA (BA) 
DOMENICO 

11 ATI: (Capogruppo) LUCIANO LACITIGNOLA-IMPRESA SCAVI TARANTO 
ARCHEOLOGICI E RESTAURI Srl. ALEA COSTRUZIONI 

GEBNERALI S.R.L 

La commissione constata che è pervenuta un plico a nome dell'A TI IL VEA BUILDING sr.l. -
Giannelli Impianti S.r.l., che non risulta essere stata invitata per cui restituisce il plico alla stazione 
appaltante, alla dott.ssa Anna Adinolfi, per la restituzione alla mittente. 
La Commissione prima di aprire i plichi constata che questi sono tutti integri e non manomessi e 
sono pervenuti nei modi e nei termini ordinati nella lettera d'invito e s.i .. 
Risulta presente dall'inizio delle operazioni il geom. LOMURNO Filippo delegato dall'impresa 
TELIA Costruzioni sr.l.( vedesi delega allegata al presente). 
La Commissione, quindi, procede con l'esame della documentazione amministrativa contenuta nella 
busta A così come segue: 
operatore economico 1- sono presenti quattro buste come richieste 
dichiarazione di subappaltare nei limiti del 30% le opere di cui alla categoria OG2 e OG 11 e tutto il 
resto risulta regolare 
operatore economico 2 - sono presenti quattro buste come richieste 
dichiarazione di subappaltare nei limiti di legge le opere di cui alla categoria OG 11 e tutto il resto 
risulta regolare 
operatore economico 3 - sono presenti quattro buste come richieste 
dichiarazione di subappaltare nei limiti di legge le opere di cui alla categoria OG2. 
Si rende necessario un soccorso istruttorio relativamente alla dichiarazione di impegno a costituire 
l'A TI perchè la categoria prevalente riportata nella predetta dichiarazione è indicata come OG l 
invece di OG2 e la commissione ritiene che trattasi di mero errore. 
tutto il resto risulta regolare 
operatore economico 4- sono presenti quattro buste come richieste 
dichiarazione di subappaltare nei limiti di legge le opere di cui alla categoria OG2 e OG 11 e 
noleggi. 
tutto il resto risulta regolare 
operatore economico 5- sono presenti quattro buste come richieste 
dichiarazione di subappaltare nei limiti di legge le opere di cui alla categoria OG2 e OG 11. 
La presa visione, che non risultava firmata dal funzionario della Soprintendenza, è stata recuperata, 
regolarmente firmata dal predetto funzionario, nella documentazione agli atti della S.A. che si 
allega in copia al presente verbale. 
tutto il resto risulta regolare 
operatore economico .6- sono presenti quattro buste come richieste 
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dichiarazione di subappalto da parte della Tecnomed relativo alle seguenti lavorazioni: posa pali e 
organi illuminanti, assemblaggio quadri elettrici, posa cavi, apparecchiature impianto fotovoltaico, 
opere edili minori connesse. 
tutto il resto risulta regolare. 
Alle ore 14,00 la seduta è sospesa e riprende alle ore 15,00. I plichi nel frattempo sono stati 
conservati sòtto chiave. 
operatore economico 7- sono presenti quattro buste come richieste 
dichiarazione di subappalto, nei limiti di legge, della Coedil per le opere di cui ai seguenti lavori: 
scavi archeologici, impermeabilizzazione, opere in ferro e tinteggiature 
la Coimp dichiara di voler subappaltare, nei limiti di legge, impianti di climatizzazione e linee 
elettriche. 
tutto il resto risulta regolare. 
operatore economico 8- sono presenti quattro buste come richieste 
dichiarazione di subappalto, nei limiti di legge, per le lavorazioni di cui alla categoria OG2 e OG 11 

. dettagliate e specificate nell'aH. 5 del modello A. 
tutto il resto risulta regolare. 
operatore economico 9- sono presenti quattro buste come richieste 
dichiarazione di subappalto, nei limiti di legge, per le lavorazioni di cui alla categoria OG2 di 
seguito elencate: carpenterie metalliche e opere in ferro,impermeabilizzazioni,intonaci, tinteggiature 
e verniciature, lavori di restauro elementi lapidei, pavimentazioni e sistemazioni esterne. 
tutto il resto risulta regolare. 
operatore economico 10- sono presenti quattro buste come richieste 
dichiarazione di subappalto, nei limiti di legge, per le lavorazioni di cui alla categoria OG2 e OG 11 
tutto il resto risulta regolare. 
oper3;tore economico 11- sono presenti quattro buste come richieste 
dichiarazione di subappalto, nei limiti del 30% , per le lavorazioni di cui alla categoria OG2 e OG 11 
tutto il resto risulta regolare. 

Alle ore 17,15 il geom. LOMURNO Filippo delegato dall'impresa TELIA Costruzioni sr.l , lascia 
la commissione. 
I commissari consegnano i plichi e la documentazione di gara alla dott.ssa A. Adinolfi che li ha 
idoneamente conservati in luogo sicuro. 
La seduta viene chiusa alle ore 17,35 e si sottoscrive il presente verbale che consta di n. 4 pagine a 
scrittura computerizzata. 

Letto, confermato e sottoscritt·· .. o, ·. 11 ~n·: 
1 ~ ' 'LI . .~ '~ 

Il Presidente !Cb'tL&K~::. J{ ~ ' V L\,h 

Il Commissario ~"'-- ~ 1..v ~ ~- )-2 ~ 
Il Commissario segretario "\_\'·_,.·f_t---'.{f""'\.>..:LJLv_,_'~_.__z:== _______ _ 

l 
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