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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 

 

 

 

 

 

“PON CULTURA E SVILUPPO” 2014/2020: Progetto di restauro e consolidamento del Castello 

Federiciano e ampliamento del museo archeologico nazionale di Melfi (PZ)” - CUP: 

F62C16000180006 – CIG ZF71F90388 - Procedura di affidamento di un incarico professionale per la 

verifica globale, l’ottimizzazione degli impianti esistenti e la progettazione esecutiva degli impianti 

elettrici e di sicurezza che dovranno essere realizzati e integrati con i sistemi esistenti, da realizzare nel 

Castello di Melfi (PZ). INVITO A PRESENTARE OFFERTA 

 

Con riferimento al progetto indicato in oggetto, finanziato con fondi del Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo – P.O.N. Cultura e sviluppo – FESR 2014-2020, che prevede, nelle 

somme a disposizione, la spesa per l’affidamento di incarico professionale per la verifica globale, 

l’ottimizzazione degli impianti esistenti e la progettazione esecutiva degli impianti elettrici e di 

sicurezza che dovranno essere realizzati e integrati con i sistemi esistenti. 

Questo Segretariato regionale con determina a contrarre n. 61 del 04/07/2016, ha stabilito di procedere 

all’affidamento del predetto incarico, mediante procedura negoziata, ai sensi del comma 2, lett. b) 

dell’art. 36 del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, previa manifestazione di interesse a partecipare richiesta con 

avviso esplorativo del 6 luglio 2016. 

A seguito dell’esame delle istanze di partecipazione pervenute, nella seduta tenutasi presso i locali di 

questo Segretariato in data 22/07/2016, giusto verbale in atti, e la conseguente verifica documentale del 

10/10/2016 codesta Società è risultata idonea e da invitare alla presente procedura negoziata.  

Tutti i documenti relativi al presente invito: mod “A”, mod. “B”, mod “C”, sono disponibili sul sito 

di questa Amministrazione http://www.basilicata.beniculturali.it, oppure presso l’Ufficio Gare 

(dott.ssa Francesca Mortoro – tel. 0971 328338) del Segretariato Regionale del MiBACT per la 

Basilicata, C.so XVIII Agosto, 84 – 85100 POTENZA tutti i giorni feriali dalle ore 9,00 alle 13,00 

tramite un suo rappresentante legale o titolare ovvero da un suo delegato munito di apposita delega, 

dietro presentazione della presente lettera di invito. 

Per la presa visione dei luoghi e della documentazione tecnica si dovrà prendere preventivamente 

contatti con il geom. Tommaso Sileno, telefonando al numero 097236095 – cell. 3389898642 - e-

mail: tommaso.sileno@beniculturali. 

Il sopralluogo deve essere effettuato dal professionista o da un rappresentante legale, o da un direttore 

tecnico della società concorrente, come risultanti da certificato CCIAA; può essere fatto anche da 

soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto. 
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Il RUP o un suo delegato, rilascerà l’attestazione di presa visione dei luoghi in duplice esemplare (uno 

per la società e l’altro per gli atti della stazione appaltante) 

Termine ultimo e perentorio per la presentazione dell’offerta in data 4 settembre 2017 alle ore 13:30 

L’apertura delle buste avrà luogo, in seduta pubblica, presso la sede di questo Segretariato Regionale in 

C.so XVIII agosto 1860, 14 - Potenza - il giorno 6 settembre 2017, alle ore 12:00. 

1. FINANZIAMENTO: Fondi MiBACT - “PON Cultura e Sviluppo”, 2014-2020.  

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo, di cui al comma 4 art. 95 del D.Lvo 50/2016 e 

ss.mm.ii con valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97 del predetto decreto; si 

procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta 

congrua e conveniente. 

Nessun compenso o rimborso sarà riconosciuto per la presentazione della documentazione 

accompagnatoria dell’offerta o in caso di annullamento della procedura finalizzata all’affidamento 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO E 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 

3.1. Luogo di esecuzione: Melfi (PZ) - Castello  

3.2. Descrizione del servizio:  

Tipologia: categoria 12, CPC 867 “Servizi attinenti all’ingegneria”; 

3.3. Importo complessivo servizi a base d’asta: € 18.000,00 (euro diciottomila/00) escluso IVA e 

CNPAIA. I servizi richiesti costituiscono oggetto di un unico affidamento e pertanto non sono ammesse 

offerte parziali. Il corrispettivo è da intendersi onnicomprensivo di tutti gli adempimenti attribuiti agli 

specifici ruoli funzionali oggetto di gara dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e 

di sicurezza nei cantieri nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale. 

Per la determinazione dell’importo dell’onorario si è fatto riferimento ai criteri fissati dal decreto del 

Ministero della giustizia del 17 giugno 2016. 

Nel caso di variazione dell’importo totale delle opere o delle singole categorie che lo compongono si 

provvederà alla rideterminazione dell’onorario applicando un metodo proporzionale. 

L’importo stimato dei lavori ai quali si riferisce la prestazione è pari ad Euro 150.000,00 al netto di Iva.  

3.4. Importo soggetto a ribasso: € 18.000,00 (euro diciottomila/00) 

3.5. Prestazioni di cui si compone il servizio: 
L’incarico ha per oggetto la verifica globale, l’ottimizzazione degli impianti esistenti e la progettazione 

esecutiva degli impianti elettrici e di sicurezza che dovranno essere realizzati e integrati con i sistemi 

esistenti, nell’ambito dell’intervento “Restauro e consolidamento del Castello Federiciano e 

ampliamento del museo archeologico nazionale di Melfi (PZ)” e nello specifico:  

- Rilievo generale delle apparecchiature esistenti e dei loro collegamenti, relazione generale e 

specialistica, elaborati descrittivi e prestazionali; 

- Proposta di razionalizzazione ed efficientamento di tutto il sistema impiantistico che dovrà essere 

gestito dal posto di guardia; integrazione degli impianti esistenti con quelli in corso di realizzazione 

(fondi del.CIPE 38) e quelli da realizzare nell’ambito del progetto PON CULTURA E SVILUPPO;  

- Progettazione esecutiva degli impianti elettrici e di sicurezza da realizzare nella zona oggetto dei nuovi 

interventi: percorsi di visita esterni, cortili, torre ovest, torre dei sette venti, torre Marcangione, ecc. 

- Assistenza operativa durante l’esecuzione dei lavori e nelle relative operazioni di collaudo. 

 

Le predette attività dovranno essere rese in stretta collaborazione con i funzionari 

dell’amministrazione, rispettivamente Progettista e RUP. 
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3.6. Modalità di pagamento: L’importo contrattuale della progettazione esecutiva verrà corrisposto in 

tre rate come di seguito indicato:  

1. 50% dell’importo contrattuale entro 30 (trenta) giorni dalla validazione, da parte del RUP, degli 

elaborati progettuali; 

2.  40% dell’importo contrattuale entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla consegna dei lavori 

all’operatore economico aggiudicatario dell’esecuzione lavori;  

3. il saldo entro i 60 (sessanta) giorni successivi al collaudo.  

4. TEMPI DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE: per la progettazione esecutiva vengono 

prescritti i seguenti termini: 

a)  45 giorni naturali e consecutivi dall’ordine di servizio del RUP. 

b) Eventuale adeguamento del progetto esecutivo ai pareri espressi dalle autorità competenti sul progetto 

e alla verifica del livello di progettazione: sette (7) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione da parte 

del progettista dell’ultimo parere rilasciato dall’organo di controllo o dall’ultima osservazione pervenuta 

dal Comune; 

c)  eventuale adeguamento del progetto esecutivo e eventuali rilievi a seguito della validazione del 

progetto: sette (7) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione da parte del progettista delle osservazioni 

derivanti dalla validazione. 

I termini di cui alla lettera a) sono soggetti a riduzione in sede di offerta economica. 

Per l’avvio di ciascun termine e per la verifica di ciascuna scadenza contrattuale si farà riferimento alla 

data di ricezione delle comunicazioni sopra riportate da parte del progettista incaricato. 

 

4. REQUISITI RICHIESTI Sono invitati a presentare offerta i professionisti singoli o associati 

ammessi alla presente procedura, come da verbale di verifica documentale redatto da questo Ufficio in 

data 10/10/2016 e aventi i seguenti requisiti: 

a) Possesso di titolo di Laurea in Architettura o Ingegneria; 

b) Abilitazione all’esercizio della Professione; 

c) Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e abilitati a norma di legge 

allo svolgimento degli incarichi oggetto di affidamento; 

d) Competenza specifica in servizi tecnici relativi ai lavori inerenti la realizzazione di analoghi interventi 

svolti su beni culturali. A tal proposito dovrà essere fornita copia delle relative lettere di incarico o atto 

di incarico e/o certificati di regolare esecuzione/collaudi a conferma della conclusione dei lavori affidati, 

nonché almeno n.2 cartelle illustrative di sintesi dei lavori realizzati. 

 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara 

devono: 

a) essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la 

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di 

impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia 

fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante 

è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su 

più fogli distinti;  

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata 

copia conforme all’originare della relativa procura. 
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Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non 

ancora costituiti, le dichiarazioni, a pena di esclusione, devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che 

costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. 

Le dichiarazioni devono essere rese in lingua italiana, sui modelli predisposti e messi a disposizione 

dalla stazione appaltante sul sito di questa Amministrazione. Il concorrente è tenuto ad adattare tali 

modelli in relazione alle proprie condizioni specifiche.  

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. 

 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il plico contenente l’offerta economica, e le documentazioni prescritte 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 

È 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. 

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

Il plico, deve recare all’esterno, le informazioni relative all’impresa concorrente (denominazione o 

ragione sociale, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata), 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 quattro 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: 

I - Dichiarazione a corredo dell'offerta resa nella dal Titolare o Rappresentante legale dell’impresa, 

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 
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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.L.vo 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; 

Si segnala che la suddetta dichiarazione, a norma del comma 3, dell’art. 80, D.Lvo. 50/2016, deve essere 

presentata da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi, dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di imprese 

individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci 

accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o 

dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio 

unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio. 

L’operatore partecipante è tenuto inoltre ad indicare se esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di invio del presente invito e, in caso affermativo, ad allegare le dichiarazioni 

(utilizzando il modello “B” attestanti l’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del 

D.L.vo 50/2016 rilasciate da quest’ultimi.  

Nel caso in cui i cessati della carica siano deceduti o divenuti irreperibili, la predetta dichiarazione, con 

l’elenco di tutte le altre eventuali condanne da questi riportate, ovvero la dichiarazione che non esiste 

alcuna condanna a carico degli stessi, può essere effettuata solamente dal legale rappresentante della 

società “per quanto a propria conoscenza” come riportato nel Mod. “A”; 

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 
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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; 

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) 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) 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.  
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A5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera 

d’invito e nel Capitolato Generale di cui al D.M. del 19/04/2000 n. 145; 

A6. 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; 

A7. 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; 

A8. 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.L.vo 81/2008; 

A9. 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; 

A10. 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. 

A11. 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 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); 

D)  elezione del domicilio e modalità d’invio delle comunicazione di cui all’art. 76 del D.L.vo 50/2016; 

E)  dati della Società necessari per la richiesta del DURC da parte della Stazione appaltante; 

F)  dati relativi alla iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A.; 

G) 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. 

Si segnala che la suddetta dichiarazione, a norma del comma 3, dell’art. 80, D.L.vo 50/2016, deve essere 

presentata da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi: 

- dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;  

- dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;  
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- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione 

o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal 

direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

- in tutti i casi: dai direttori tecnici, dalle persone fisiche cessate dalle cariche sociali nell’anno 

antecedente la data di spedizione della lettera di invito. 

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; 

III – Attestato di presa visione dei luoghi rilasciato dalla stazione appaltante 

 

Nella busta "B” - Offerta economica deve essere contenuto quanto segue: 

Dichiarazione di offerta, 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 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. 

La dichiarazione di offerta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta in originale con firma leggibile e 

per esteso dal libero professionista quale concorrente singolo, o da tutti i liberi professionisti dello studio 

associato concorrente qualora non vi sia un rappresentante legale dello studio associato, o dal legale 

rappresentante o procuratore della società concorrente in forma singola o di consorzio di cui all’art. 46, 

ovvero dal legale rappresentante/procuratore del soggetto concorrente capogruppo in caso di 

raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, ovvero ancora, nel caso di raggruppamento 

temporaneo di concorrenti da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali 

rappresentanti/procuratori dei soggetti costituenti il futuro raggruppamento temporaneo di concorrenti 

con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Nel caso in cui l’offerta sia 

sottoscritta da institore, procuratore art. 2209 del c.c., procuratore speciale, all’offerta deve essere allegata, 

a pena di esclusione, la relativa procura in originale o in copia conforme all’originale.  

 

Ai sensi dell’art. 32, comma 6 del D.L.vo 50/2016 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al 

termine stabilito per la stipula del contratto. 

 

Modalità di espletamento della gara: 

1) In seduta aperta al pubblico, la Commissione di gara, procederà, all'apertura del plico ed alla 

valutazione della documentazione amministrativa, con contestuale verifica dell’ammissibilità delle 

offerte, verificando l’integrità e la tempestività della ricezione dei plichi pervenuti. Si farà luogo ad 

esclusione nel caso in cui risulti incompleta negli elementi essenziali o irregolare l’offerta o manchi di 

uno dei documenti richiesti.  

Alla seduta pubblica possono presenziare ed intervenire, richiedendo l'iscrizione a verbale, i legali 

rappresentanti o persone da loro delegate, munite di procura.  

Criteri di aggiudicazione  

minor prezzo, di cui al comma 4 lett. c) dell’art. 95 del D.L.vo 50 /16 e ss.mm.ii; 

si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta 

congrua e conveniente; 
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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; 

 

Resta inteso che: 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire 

chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati in modo da 

consentire, nel pubblico interesse, la più ampia partecipazione.  

 La falsità delle autocertificazioni inerenti il possesso dei requisiti comporterà l'automatica esclusione o 

l'annullamento dell'aggiudicazione. 

 questa Stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio per motivi di opportunità, 

di interesse pubblico attuale e concreto e qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicati, di non stipulare il contratto; 

  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;  

 questa stazione appaltante, in caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento 

dell’originario appaltatore, si avvarrà della facoltà prevista dall’art. 110, commi 1 e 2 del D.L.vo 

50/2016; 

 l’affidamento sarà formalizzato mediante stipula di contratto di appalto, con spese a carico 

dell’impresa affidataria, non prima che siano decorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva, salvo che decorrano i casi di cui al comma 10 dell’art. 32 

del D.L.vo 50/2016;  

  farà parte integrante del contratto il Codice Etico del MiBACT n. 597 del 23/12/2015 pubblicato sul 

sito della Stazione appaltante Sezione Trasparenza, valutazione e merito; 

 per l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, nei confronti dell’operatore economico che in esito alla 

gara risulterà aggiudicatario, questa stazione appaltante procederà alla verifica del possesso dei 

requisiti d’ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario previsti e auto dichiarati;  

  la verifica sarà fatta interrogando direttamente gli enti certificatori;  

 nel caso in cui dovesse risultare aggiudicataria un società per azioni, in accomandita per azioni, a 

responsabilità limitata, una cooperativa per azioni o a responsabilità limitata, questa dovrà esibire, prima 

della stipula del contratto, e comunque entro 10 giorni dalla richiesta di questa Stazione appaltante, la 

comunicazione di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11/05/1991, n.187 - Regolamento per il controllo  delle 

composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazione 

fiduciarie, previsto dall’art. 17, c. 3 della legge 19/03/1990, n. 55,sulla prevenzione della delinquenza 

di tipo mafioso - circa la composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia 

sulle azioni “con diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni 

ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di 

procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne 

abbiano diritto. 

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;  
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 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; 

 il concorrente è tenuto ad adattare i modelli predisposti dall’amministrazione in relazione alle proprie 

condizioni specifiche; 

 il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva tramite DURC/INARCASSA 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; 

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

compromissoria; 

 Per quant’altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti prescrizioni, si fa riferimento alle 

norme vigenti in materia di lavori pubblici al momento della gara. 

Responsabile del procedimento: Arch. Carmela Petrizzi.  

 

                                                                             PER IL SEGRETARIATO REGIONALE 

                                            IL FUNZIONARIO DELEGATO   

                                                                     (incarico DG Bilancio prot 5786 del 10/05/2017) 

                                                             DOTT.SSA FRANCESCA MORTORO 
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