
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 .p 
VENOSA (PZ): Castello di Venosa Progetto di restauro e valorizzazione del Castello di Venosa ed 
ampliamento del Museo Archeologico Nazionale e del percorso di visita CUP: F82Cl6000180006 - CIG 
ZOE1FC6Dl4 - Procedura di affidamento di un incarico professionale per la verifica globale e 
l'ottimizzazione degli impianti elettrici e termici esistenti - PON Cultura e Sviluppo -, finanziato con fondi 
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo- P.O.N. Cultura e sviluppo- FESR 2014-
2020, 
Procedura di gara: procedura negoziata, ai sensi del comma 2, lett. b) dell'art. 36 del D.L.vo 18 aprile 2016 
n. 50, previa manifestazione di interesse a partecipare richiesta con avviso esplorativo del28/07/2016. 
Gli operatori economici da invitare alla presente procedura, sono stati scelti mediante sorteggio svolto il 
31/08/2016 e conseguente verifica documentale del l 0/ l 0/20 16, 

VERBALE DI GARA 
Premesso che 
-con note prot. dal n. 2002 al n. 2005 del 08/09/2017, sono stati invitati a presentare offerta i professionisti 
risultati idonei alla procedura suindicata; 
-il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 13:30 del giorno 25/09/2017 e la seduta 
pubblica di gara è fissata per le ore 12:00 del giorno 27/09/2017; 
-L'importo Lavori: è di € 15.000,00 (IV A e CNPAIA (esclusa); 
-La categoria prevalente è 12 CPC 867 Servizi attinenti all'ingegneria; 
Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo, di cui al comma 4 art. 95 del D.Lvo 50 dell8 aprile 2016 e 
ss.mm.ii. 
Tanto premesso, 
oggi 27 Settembre 2017, alle ore 12,00, presso la sede del Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo per la Basilicata, in Potenza, si sono riuniti la dott.ssa Francesca 
Mortoro, la dott.ssa Anna Adinolfi e la sig.ra Filomena Cardone - con funzioni di segretario, per valutare le 
offerte pervenute. 

Risultano invitati i seguenti professionisti: 

• STUDIO ARCHITETTI CIMINO ASSOCIA TI 

• OMTEC ENGINEERING SRL 

• STUDIO TECNICO ING G. VENEZIANO 

• ING ROCCO VITO ENRICO MISTRULLI 

Hanno fatto pervenire l'offerta, entro i termini e con le modalità stabilite dalla lettera di invito, i soggetti di 
seguito elencati in base al protocollo di arrivo del plico: 

No DITTA Protocollo 

l ING ROCCO VITO ENRICO MISTRULLI 2100 

2 OMTEC ENGINEERING SRL 2106 

I plichi pervenuti risultano sigillati ed integri come previsto dalla lettera di invito. 

Si procede all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa. 

del 

19/09/2017 

20/09/2017 

Dalla verifica è emerso che i concorrenti hanno prodotto la documentazione in regola con quanto 
previsto dalla lett~ra d'invito. 

Pertanto sono ammesse alla gara i seguenti operatori: 



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 

No DITTA 
l ING ROCCO VITO ENRICO MISTRULLI 
2 OMTEC ENGINEERING SRL 

Si procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica: 

No DITTA Ribasso 
l ING ROCCO VITO ENRICO MISTRULLI 48,88% 
2 OMTEC ENGINEERING SRL 49,95% 

Per quanto sopra l 'incarico è aggiudicato provvisoriamente alla OMTEC ENGINEERING SRL che 
ha offerto il ribasso del49,95. 

La seduta si conclude alle ore 13,10 

Il presente verbale, redatto in duplice esemplare, consta di n.2 facciate a scrittura computerizzata. 

Letto e approvato, viene sottoscritto 

Visto: IL SEGRETARIO REGIONALE AD INTERIM 
Firmato Dott. Leonardo Nardella 


