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Ministero per i Beni e le Attività Culturali  

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO PER I BENI E 

LE ATTIVITÀ CULTURALI PER LA BASILICATA 

 

 

 

 

OGGETTO: Matera (MT) – Lavori di restauro Cripte con Affreschi della Cattedrale di Matera e nello 

specifico: “valorizzazione della cappella del presepe con recupero di dipinti murari” – P. 37/18 del 

07/12/2018 (Sad della P.V n. 25/18 del 26/09/2018 alla P. n. 1A/2016 del 028/02/2018) - Fondi MiBAC - 

Programma triennale 2016/18 finanziato con le risorse ex art. 1, comma 9 della L. 190/2014 (Sad della 

P.V 25/18 alla P.P. 1A2016).–- RUP geom. Renato Di Marzio – Procedura negoziata di cui al c. 2 lettera 

b) art. 36 D.L.vo 50/2016 implementato e coordinato con il D.L.vo n.56/2017 - CUP F12C15000970001. 

– CIG 7765881FB8 - Codice Univoco IPA: 0BI4IS (zero, b, i, 4, i, s). - INVITO A PRESENTARE 

OFFERTA  

 

Facendo seguito alla determina a contrarre n. 01 del 22/01/2019, codesta Spett.le Impresa è invitata a 

presentare l’offerta per l’affidamento dei lavori suddetti entro il termine indicato sulla piattaforma 

MePA.  

L’apertura delle offerte avverrà, dopo la scadenza del termine di presentazione, in data da comunicare 

sulla piattaforma Me.P.A. almeno cinque giorni prima dell’inizio di tale operazione. 

I lavori oggetto della presente procedura sono stati approvati in data 13/12/2018 con decreto del 

Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata to e validati dal RUP con verbale del 

11/01/2019. 

Importo complessivo a base di gara: € 144.444,70 (euro 

centoquarantaquattromilaquattrocentoquarantaquattro/70) comprensivo di € 3.501,99 (euro 

tremilacinquecentouno/99) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 4.996,94 (euro 

quattromilanovecentonovantansei/94) per quota manodopera lavori in economia non soggetta a ribasso, 

oltre IVA come per legge.  

Importo soggetto a ribasso: € 135.945,77 (euro centotrentacinquemilanovecentoquarantacinque/77) 

Finanziamento: Fondi MiBAC - Programma triennale 2016/18 finanziato con le risorse ex art. 1, comma 

9 della L. 190/2014.  

Tempi d’esecuzione: giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

consegna dei lavori. 

Categoria: OG2 classifica I - (subappaltabile nel limite massimo del 30%). 

Requisiti d’ordine generale richiesti: insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/16 

e i requisiti richiesti per il rilascio della certificazione antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011  

Requisiti di qualificazione richiesti: possesso dell’attestazione SOA per la categoria e classifica dei 

lavori oggetto della presenta lettera d’invito. Si precisa che, ai sensi del comma 3 art. 146 D.lgs. 50/16, è 

escluso il ricorso all’istituto dell’avvalimento.  

Temine validità dell’offerta: 180 giorni 

Modalità del corrispettivo: a misura 

imprese indicate dal RUP 

 

Tramite Me.P.A. 
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Criterio di aggiudicazione: minor prezzo di cui al comma 6 dell’art. 148 del D.Lgs. 50/16 e succ. modd. 

ed intt. con ricorrenza dell’art. 97 commi 2 e 8 del predetto decreto. 

Qualora non si potrà esercitare l’esclusione automatica delle offerte anomale, la verifica della congruità 

delle offerte anomale sarà effettuata dal RUP.   

Codesta Impresa, al fine di formulare la propria offerta, deve visionare gli elaborati di perizia, il 

verbale di validazione e il capitolato speciale d’appalto pubblicati sulla piattaforma Me.P.A. 

L’impresa dovrà presentare la propria offerta economica utilizzando l’apposito Modello messo a 

disposizione dalla piattaforma Me.P.A. ed ivi indicare separatamente, a pena esclusione, ai sensi del 

comma 10 art. 95 D.Lgs. 50/16 e succ. modd. ed intt., i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali 

concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Inoltre, unitamente alla presente lettera d’invito, che dovrà essere restituita per accettazione con firma 

digitale mediante piattaforma Me.P.A. nell’apposita sezione dedicata della R.d.o., l’impresa dovrà 

presentare la seguente documentazione, con la stessa modalità prescritta per la lettera d’invito: 

1. Dichiarazione liberatoria pubblicazioni; 

2. Dichiarazione di cui al punto 10.10 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2018-2020 del MiBACT; 

3. Modello F23; 

4. Dichiarazione ex art. 1 D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187 sulla composizione societaria (solo in caso di società 

per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperative per 

azioni; società cooperative a responsabilità limitata; società consortili per azioni e società consortili a 

responsabilità limitata); 

5. Dichiarazione ricorso al subappalto (facoltativa); 

6. DGUE contenente la dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali e dei requisiti speciali di cui 

rispettivamente agli artt. 80 e 83 D.lgs 50/16; 

7. Garanzia provvisoria per l’importo di € 2.888,89 (euro duemilaottocentoottantotto/89) pari al 2% 

(due percento) dell’importo a base di gara, nelle forme e modalità previste dall’art. 93 D.lgs. 50/16 e 

succ. modd. ed intt.; 

8. Copia del documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPass, 

denominato “PASSOE” - copia di tale documento dovrà essere scaricato sul sito dell’ANAC 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass. 

Soccorso istruttorio: Ai sensi del comma 9 articolo 83 D.lgs. 50/16 e succ. modd. ed intt., le carenze di 

qualsiasi elemento formale della documentazione e/o dichiarazioni previste nel presente invito, ad 

esclusione di quelle dell’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso 

istruttorio. La Stazione Appaltante assegnerà all’operatore economico un termine, non superiore a 10 

(dieci) giorni, per le suddette integrazioni e regolarizzazioni. In caso di inutile decorso del termine, 

l’operatore economico sarà escluso dalla presente procedura gara.  

Aggiudicazione: L’impresa che risulterà aggiudicataria, ai fini della sottoscrizione del contratto, dovrà 

produrre, entro 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva: 

-Garanzia definitiva costituita nella misura e nei modi previsti dal comma 1 art. 103 D.lgs. 50/16 e succ. 

modd. ed intt. per legge; 

- Polizza CAR costituita nelle misure e nei modi previsti dal comma 7 art. 103 D.lgs. 50/16 e succ. modd. 

ed intt. per legge: 

- Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010. 

Faranno parte del contratto: 

a) Elaborato unico di perizia comprendente: 

- relazione tecnica; 

- perizia di spesa;  
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- elenco prezzi; 

- analisi dei prezzi; 

- documentazione grafica; 

- documentazione fotografica 

b) Capitolato speciale d’appalto; 

c) lettera d’invito; 

d) Piano Sostitutivo di Sicurezza dei lavori (PSS) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatti 

dall’impresa e da consegnare alla Stazione appaltante, per accettazione, prima dell’inizio dei lavori. 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO 

Con la sottoscrizione della presente lettera d’invito l’operatore economico dichiara e accetta quanto 

segue: 

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme della presente lettera d’invito e del 

Capitolato Generale d’appalto di cui al D.M. 19/04/2000 n. 145, nelle parti ancora in vigore, che farà 

parte integrante del contratto anche se a questo non materialmente allegato; 

di accettare il Codice di comportamento dei dipendenti del MiBACT del 23/12/2015, approvato con 

D.M. n. 597 e pubblicato sul sito ministeriale, che farà parte integrante del contratto anche se a 

questo non materialmente allegato; 

di aver esaminato il progetto, valutato i prezzi, le condizioni locali e ogni altro elemento per la 

determinazione dell’offerta e verificato che vi sono tutte le condizioni per giudicare remunerativa 

l’offerta economica presentata, e che le prestazioni oggetto della presente procedura d’affidamento 

sono perfettamente eseguibili in ogni loro parte, anche nel dettaglio con le modalità e i tempi previsti; 

di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle 

disposizioni vigenti in materia contributiva, nonché degli obblighi di cui al D.lgs. 09/04/2008 n. 81 in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  

di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno 

trattati, con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento; 

che le singole lavorazioni saranno pagate in applicazione dell’elenco prezzi da considerare parte 

integrante del contratto; 

che tali prezzi sono fissi ed immutabili e s’intendono compresi di ogni onere e magistero, compreso il 

costo della manodopera, occorrente per la realizzazione, a perfetta regola d’arte, delle lavorazioni a 

cui si riferiscono; 

che l’Impresa potrà richiedere l’anticipazione del prezzo nella misura del 20% dell’importo contrattuale, 

nei modi e con le garanzie di cui al c. 18 art. 35 D.lgs. 50/16 e successive mm. e intt.; 

che i pagamenti saranno effettuati sulla base di SAL da emettersi come da capitolato speciale d’appalto; 

che la rata di saldo sarà liquidata nei tempi e nei modi previsti nel capitolato speciale d’appalto; 

che le fatture elettroniche devono indicare il CUP, il CIG e il Codice Univoco IPA riportati in oggetto; 

che i pagamenti saranno effettuati per il tramite della Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di 

Potenza- mediante bonifico su conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, 

come richiesto dalla legge 13/08/2010 n.136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23/08/2010; 

 che tutti i suddetti pagamenti restano comunque subordinati al rilascio del DURC (documento unico 

regolarità contributiva) da parte degli enti competenti, alla verifica della regolarità fiscale ed 

all’effettivo accreditamento dei fonti da parte del soggetto finanziatore; 

 l’appaltatore dichiara di assoggettarsi agli eventuali ritardi che potranno sopravvenire nei pagamenti a 

causa di ritardi o differimenti di erogazione delle somme da parte dell’Ente finanziatore e, di 

conseguenza, rinuncia ad ogni richiesta di interessi per tali evenienze; 
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che qualora l’Impresa intenda affidare in subappalto parte delle opere, valgono le disposizioni e le 

modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/16 e dovrà produrre, in sede di adesione al presente 

invito, apposita dichiarazione indicante le lavorazioni che si vogliono subappaltare (limite massimo 

del 30% della categoria principale); 

che la stazione appaltante potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida e si riserva la facoltà di procedere alla verifica della congruità dell’offerta qualora appaia 

anormalmente bassa;  

che in caso di parità dell’offerta, si procederà a sorteggiare l’impresa che dovrà risultare aggiudicataria;  

che l’affidamento sarà formalizzato tramite scrittura privata con imposte di bollo a carico 

dell’affidatario, previa verifica del possesso dei requisiti tramite piattaforma AVCPass, e che la stessa 

sarà registrata solo in caso d’uso; 

che nel contratto si riterrà inclusa la clausola secondo la quale, in caso di successivo accertamento del 

difetto del possesso dei requisiti prescritti, si addiverrà alla risoluzione del contratto medesimo con 

pagamento del corrispettivo pattuito solo in riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 

dell’utilità ricevuta e all’incameramento della cauzione definitiva; 

che in caso di ritardo nell’esecuzione del contratto, sarà applicata una penale pari a € 100 (euro 

cento/00) per ogni giorno di ritardo; 

che l’Impresa, a pena di nullità assoluta del contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136; 

che le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, saranno deferite al giudice della sezione 

specializzata in materia d’impresa presso il Tribunale di Potenza. Non sarà ammesso il ricorso 

all’arbitrato; 

che tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione 

dipendente dal contratto saranno fatte a mani dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella 

condotta dei lavori, oppure saranno effettuate tramite la PEC indicata dell’appaltatore; l’appaltatore si 

dovrà impegnare  a comunicare alla Stazione appaltante qualsiasi variazione dell’indirizzo di posta 

elettronica certificata ed in mancanza, anche se pubblicate ai sensi di legge, le predette variazioni, 

non saranno opponibili a questa Segretariato; 

che la presente non impegna la Segretariato; per quest’ultimo gli obblighi sorgeranno solo al momento 

della trasmissione del documento di stipula tramite sistema Me.P.A.; 

che per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle vigenti leggi in materia e in particolare al 

D.Lgs. 50/16 e succ. modd. ed intt., al D.P.R. 207/10 e al capitolato del Capitolato Generale 

d’appalto di cui al D.M. 19/04/2000 n. 145 per le parti ancora in vigore e alle norme del codice civile; 

in caso di discordanza fra quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto e la presente lettera 

d’invito, prevarrà quanto stabilito in quest’ultima. 

Responsabile del procedimento: geom. Renato Di Marzio - email: renato.dimarzio@beniculturali.it  

IL SEGRETARIO REGIONALE AD INTERIM 

          dott. Leonardo Nardella 

L’IMPRESA 

__________________________ 

         (Firma per accettazione) 
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