
Avviso preordinato alla individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all’art.63 – Codice dei Contratti (d. lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.) e secondo la norma derogatoria di cui all’art.1, comma 2, lettera b), legge n. 

120/2020. 

 

Fondi Straordinari interventi legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 140 – Annualità 2018: 

GRUMENTO NOVA (PZ) Area archeologica – “Lavori di restauro per salvaguardia e 

valorizzazione del patrimonio archeologico – Realizzazione della copertura delle Terme Maggiori”. 

CUP: F47E18000240001 CIG: 8675244DCF 

 

RISPOSTE AI QUESITI 

 

INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

• Come precisato nel “Modello A – Domanda di manifestazione di interesse”, allegato 

all’Avviso, la Domanda di Partecipazione è “unica per il raggruppamento temporaneo già 

costituito nelle forme di legge” e, “affinché le dichiarazioni a essa allegate possano essere 

presentate in forma di autodichiarazione ex D.P.R. n.445/2000, deve essere sottoscritta da 

tutti i membri facenti capo al raggruppamento già costituito e corredata delle fotocopie dei 

rispettivi documenti di identità”. In caso di RTI costituendo, invece, ciascuna impresa 

componente il raggruppamento dovrà compilare con i propri dati e sottoscrivere la propria 

istanza, precisando la assumenda qualità di mandante o mandataria.  La mail di trasmissione 

da parte del RTI, sia esso costituito che costituendo, è unica in ogni caso. 

• Come previsto nell’Avviso, per la partecipazione alla procedura di che trattasi, che sarà gestita 

sulla piattaforma Me.P.A. ai sensi dei combinati artt. 40 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

tramite una Richiesta d’Offerta (R.d.O.), è obbligatoria l’iscrizione al Me.P.A. nella categoria 

OG2. L’iscrizione nelle altre categorie, ove esistente, è facoltativa. 

• Ciascuna ditta facente parte di un costituendo RTI dovrà rendere la dichiarazione di iscrizione 

al Me.P.A., secondo le specifiche di cui al “Modulo di autodichiarazione iscrizione al 

Me.P.A.” allegato all’Avviso. 

 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

• Come evidenziato nell’ Avviso, al punto 3) “Oggetto dell’appalto”, le lavorazioni di cui alla 

categoria “OS25 – Scavi archeologici” sono scorporabili e subappaltabili nei limiti di cui 

all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e richiedono la qualificazione obbligatoria. A tal riguardo 

si precisa, tuttavia, che, per dette lavorazioni, in alternativa al possesso della SOA, è ammessa 

la qualificazione ai sensi di quanto previsto dal DM del MiBACT n. 154/2017.  

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO 

• Con riferimento alle lavorazioni di cui alla categoria “OS25 – Scavi archeologici”, gli scavi 

da realizzare sono quelli necessari per la realizzazione delle fondazioni della struttura.  


