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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. 

 

GRUMENTO NOVA (PZ) – Area Archeologica - “Lavori di restauro per salvaguardia e 
valorizzazione del patrimonio archeologico - Realizzazione della copertura delle Terme Maggiori 
nell’area archeologica di Grumento Nova”.      
Fondi Straordinari interventi legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 140 - Annualità 
2018. CUP: F47E18000240001 CIG: 8675244DCF 
 

In esecuzione della Determina a contrarre del Segretario Regionale del MiC per la Basilicata n. 08 
del 22/03/2021, è indetta una indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di 
interesse per la partecipazione alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, 
per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento “Restauro per salvaguardia e valorizzazione del 
patrimonio archeologico - Realizzazione della copertura delle Terme Maggiori nell’area 
archeologica di Grumento Nova” nell’Area Archeologica di Grumento Nova (PZ), finanziato con i 
fondi straordinari interventi legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 140 - Annualità 2018. 
Decreto Ministeriale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 106 del 
19/02/2018, registrato alla Corte dei Conti il 02/03/2018, secondo le disposizioni di cui all’art. 63, 
del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. applicabile in virtù della norma derogatoria prevista dall'art. 1 
comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente 
interessati, in alcun modo vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

L’Amministrazione si riserva di individuare almeno 08 (otto) soggetti da invitare, se sussistono in 
tale modo aspiranti idonei, nel rispetto delle disposizioni contenute dall'art. 1 comma 2 lett. b) della 
Legge n. 120/2020, gestendo la procedura sulla piattaforma Me.P.A. ai sensi dei combinati artt. 40 
e 58 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., tramite una Richiesta d’Offerta (R.d.O.). 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche 
od obblighi negoziali nei confronti del Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata, che si 
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento 
avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento dei 
lavori indicati in premessa, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
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1) Stazione appaltante: Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata, con sede in Corso 
XVIII Agosto 1860, n. 84 – 85100 Potenza – tel. 0971.328111 – Codice Fiscale 
96036060760 

Sito Internet: www.basilicata.beniculturali.it 

PEC: mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it - PEO: sr-bas@beniculturali.it 

2) Responsabile del Procedimento: (Ai sensi dell’art. 31, del D. Lgs. n. 50/2016)  

Geom. Paolo LECCESE - e- mail: paolo.leccese@beniculturali.it 

3) Oggetto dell’appalto: 

L’appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per la realizzazione 
della “Copertura delle Terme Maggiori nell’Area Archeologica di Grumento Nova (PZ)” comprese 
la mano d'opera, i mezzi, l’assistenza e le prestazioni complementari finalizzate alla completa 
esecuzione delle opere.  

Tipologia: I lavori sono così classificati: 

Tipologia di opere Categoria/classifica 
Importo lavori e 

oneri sicurezza 

Lavori a 

misura 

Oneri 

sicurezza 
% 

Componenti 

strutturali in acciaio 

OS18-A 

Class. I 
€ 171'881,31 € 166'466,24 € 5'415,07 66,86 % 

Restauro e 

manutenzione dei 

beni immobili 

sottoposti a tutela 

OG2 

Class. I € 76'998,44 € 74'572,63 € 2'425,81 29,95% 

Scavi archeologici OS25 

Class. I 
€ 8'213.01 € 7'954.26 € 2'425,81 3,19% 

  € 257'092.76 € 248'993.13 € 8'099,63 100% 

I lavori di cui alla categoria OS18-A – Componenti strutturali in acciaio rappresentano la categoria 
prevalente e quelli diversi da essa sono scorporabili e subappaltabili nei limiti di cui all’art. 105 del 
D. Lgs. n. 50/2016. Le categorie dei lavori che compongono il presente appalto richiedono la 
qualificazione obbligatoria. A tal riguardo si precisa, tuttavia, che, quanto alle lavorazioni di cui alla 
categoria OS25 – Scavi archeologici, in alternativa al possesso della SOA, è ammessa la 
qualificazione ai sensi di quanto previsto dal DM del MiBACT n. 154/2017. Si precisa, altresì, che 
quanto alle lavorazioni di cui alla categoria OS18-A – Componenti strutturali in acciaio, esse 
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possono essere effettuate in proprio dall’operatore economico che sia in possesso della relativa 
qualificazione oppure, in mancanza, con la costituzione di un RTI verticale. 

Il contratto sarà stipulato interamente a misura. 

4) Soggetti ammessi a partecipare: 

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui agli artt. 45, 47, 48 del 
D.lgs. n. 50/2016 e che siano in possesso dei requisiti generali di idoneità morale, capacità tecnico-
professionale ed economico-finanziaria previsti dagli artt. 80 e seguenti del Codice dei Contratti, in 
particolare: 

a) l’assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e delle condizioni 
di cui all’art.53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001; 

b) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. con descrizione "attinente" ai lavori oggetto dell'appalto e 
possesso di certificazione SOA pari o superiore alle categorie OS18-A cl. I, OG2 cl. I e 
OS25 cl. I ovvero, con riferimento a quest’ultima categoria di lavori, il possesso dei requisiti 
di cui all’art. 12 del DM del MiBACT n. 154/2017; 

c) di essere in regola con le norme che disciplinano i diritti al lavoro dei soggetti disabili, ai 
sensi art. 17 della legge n. 68/1999; 

d) di non avvalersi dei piani di emersione di cui alla legge n. 383/2001. Nel caso l'impresa si 
sia avvalsa dei piani di emersione, dovrà specificare che è concluso il periodo di emersione; 

e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo 
la legislazione vigente; 

f) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali in favore dei lavoratori secondo la normativa vigente; 

g) di essere iscritti al Me.P.A. nella categoria di lavori “OG2” o di impegnarsi al 
perfezionamento della suddetta iscrizione entro i termini per la presentazione della domanda 
di partecipazione; 

La mancanza degli elementi suindicati comporta l'esclusione dall'indagine di mercato. 

Nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 
rotazione) e viste Linee Guida dell’ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 
2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 
del 1 marzo 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto 
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, con particolare riferimento al 
punto 3.6 relativamente al principio di rotazione. 
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 contrattualmente in 365 giorni naturali e consecutivi. 

Gli operatori economici muniti dei requisiti indicati al punto 3), interessati a manifestare la volontà 
di partecipare alla gara, dovranno presentare la seguente documentazione: 

1. domanda e dichiarazione unica, così come da modello predisposto da questa Stazione 
Appaltante (MODELLO A); 

2. fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

3. autodichiarazione di iscrizione al Me.P.A. 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei 
requisiti richiesti per l’affidamento del servizio i quali, oltre a dover essere riconfermati ed allegati 
in sede di presentazione dell’offerta, verranno accertati dall’Amministrazione in occasione della 
procedura di aggiudicazione. 

Fatto salvo quanto precisato al punto 4), lettera g) relativamente all’impegno per la formalizzazione 
dell’iscrizione al Me.P.A. entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di 
partecipazione, tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della 
manifestazione di interesse. L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo 
di esclusione. 

5) Procedura di preselezione e di gara: 

Saranno invitati a presentare offerta mediante lettera di invito un numero massimo di 08 (otto) 
operatori economici, ove esistenti, sulla base della casistica di seguito descritta: 

 CASO A) Manifestazioni di interesse pervenute in numero superiore a 08 (otto): si 
procederà tramite sorteggio che sarà effettuato in seduta pubblica, con modalità tali da garantire 
la segretezza dei soggetti individuati, che fin d’ora è fissato per le ore 11:00 del giorno 05 
maggio 2021, presso l’Ufficio Gare e Contratti del Segretariato Regionale. 

In tale seduta verranno estratti gli operatori economici che avranno presentato domanda e, in base 
all’elenco così costituito, verranno individuati gli 08 (otto) operatori da invitare alla gara. 

Al fine del rispetto del divieto di divulgazione di cui all’art. 53, commi 2, lett. b), e 3 del D. Lgs. 
n. 50/2016, durante le fasi del sorteggio non verrà fatta alcuna menzione dei nominativi degli 
operatori economici sorteggiati ed inclusi nell’elenco da invitare. L’elenco degli operatori 
economici sorteggiati, formato come sopra, resterà riservato; delle operazioni di sorteggio sarà 
redatto apposito verbale. 

L’accesso al verbale e all’elenco dei sorteggiati è differito alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte. Il verbale e l’elenco degli operatori economici verranno resi pubblici 
mediante pubblicazione sul sito Internet del Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata. 

La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato che 
si avvarrà dell’ausilio di due collaboratori. 
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Al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentati degli operatori economici che hanno 
presentato istanza di interesse all’invito, ovvero i soggetti, uno per ogni partecipante, muniti di 
specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti. 

In ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso e della conseguente esigenza di 
evitare assembramenti e l’insorgenza di situazioni di rischio, gli operatori economici che 
intendessero presenziare alle operazioni di estrazione dovranno far pervenire alla Stazione 
Appaltante specifica richiesta entro e non oltre 5 giorni prima la data fissata per il sorteggio. 
L’Amministrazione si riserva di adottare tutte le misure idonee a garantire la partecipazione al 
sorteggio, anche con lo scopo di evitare situazioni di rischio per il personale in servizio presente 
in sede. 

 CASO B) Manifestazioni di interesse pervenute in numero pari o inferiore a 08 (otto): si 
procederà ad invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno presentato 
istanza e risultano idonei. 

Si procederà con l’invio della lettera di invito tramite il portale Me.P.A. alla presentazione 
dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 

In ogni caso, gli operatori economici saranno invitati, con successiva comunicazione, 
esclusivamente tramite piattaforma Me.P.A., a presentare la propria offerta, tenuto conto dei criteri 
fissati nella lettera di invito. 

Si precisa che, secondo quanto sarà meglio indicato nella Lettera di invito: 

 - i concorrenti propostisi ed invitati quali R.T.I., ferma restando la immodificabilità dell’impresa 
mandataria (capogruppo), possono modificare la propria compagine soggettiva presentando 
offerta con uno o più operatori economici mandanti in possesso dei requisiti minimi prescritti dal 
presente avviso (in aggiunta/sostituzione degli operatori economici mandanti indicati in fase di 
manifestazione di interesse, sempre che la modifica non risulti preordinata a sopperire ad una 
carenza intervenuta medio tempore o esistente ab origine), fatto salvo il principio di rotazione di 
cui al punto 4); 

La procedura di gara si svolgerà tramite procedura negoziata, ex art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 
(Codice dei Contratti) ed art.1, comma 2, lettera b) della legge n. 120/2020 e verrà aggiudicata 
mediante il criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, rispetto a quello 
posto a base di gara e con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, 
commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.lgs. n. 50/2016. 

La procedura sarà espletata 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.). 

6) Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse: 

La domanda di manifestazione di interesse redatta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, sul modulo allegato predisposto dal Segretariato Regionale (Modello “A”), dovrà 
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pervenire, a mezzo PEC al seguente indirizzo mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it entro e non 
oltre le ore 13,00 del giorno 30 aprile 2021.  

La domanda manifestazione di interesse deve essere sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante, ovvero, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, dal legale 
rappresentante di ciascuna impresa, e corredata della fotocopia di un documento di identità in corso 
di validità; dovrà essere indicata la sede sociale della ditta, il recapito telefonico e l’indirizzo 
mail/pec, e la dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti con il presente avviso. Non saranno 
considerate le istanze incomplete e/o non leggibili, oltre che quelle pervenute oltre il termine sopra 
indicato. Si precisa che, qualora alla scadenza del detto termine risultino ricevute da parte della 
Stazione Appaltante più istanze inviate dallo stesso operatore economico verrà ritenuta valida 
l’istanza collocata temporalmente come ultima.  

Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, 
farà fede unicamente la data di ricezione del sistema di posta elettronica certificata.  

7) Pubblicazione avviso: 

Il presente avviso, in uno con la relativa documentazione tecnica e modulistica allegata, è 
pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante: https://www.basilicata.beniculturali.it/bandi-
e-avvisi, sul sito web istituzionale del Ministero della cultura:  
https://www.beniculturali.it/comunicati/bandi-e-concorsi e sul sito web  
https://www.serviziocontrattipubblici.it, gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 
Dipartimento per le infrastrutture, sistemi informativi e statistici – Direzione generale per la 
regolazione ed i contratti pubblici. 

Gli interessati potranno prendere visione dell’esito del sorteggio e di eventuali altre informazioni 
che la Stazione Appaltante intenderà rendere note visitando il sito web istituzionale, anche nel 
rispetto delle norme applicabili in tema di accesso agli atti e riservatezza (art. 53 del D. Lgs. n. 
50/2016) e fermo restando il differimento di cui al precedente punto 6). 

8) Trattamento dati personali: 

Si informa che i dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati esclusivamente per le finalità 
connesse all’espletamento delle procedure relative al presente Avviso, nel rispetto di quanto 
previsto dal GDPR n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

9)  Informazioni di carattere generale: 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazione di interesse da parte 
degli operatori economici idonei all’assunzione dei lavori di cui trattasi in quanto in possesso dei 
requisiti richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio 
di pubblicità preventiva nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza contemplati dal D. Lgs. n. 50/2016. 

La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad 
altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. Gli operatori economici esclusi 
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dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e 
natura. 

10) Informazioni sul progetto e sulla documentazione da allegare all’istanza: 

Possono essere richieste informazioni, fino a sette giorni prima la scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di partecipazione, contattando per: 

Informazioni di carattere tecnico: Arch. Giuliano Zerillo, e-mail: giuliano.zerillo@beniculturali.it; 

Informazioni sulla gara: Dott.ssa Anna Adinolfi, e-mail: anna.adinolfi@beniculturali.it. 

 

Documentazione tecnica allegata al presente Avviso: 

o Scheda di sintesi descrittiva dell’intervento; 

o Planimetria illustrativa dell’intervento; 

o Sezioni illustrative dell’intervento.  

 

Modulistica allegata al presente Avviso: 

o MODELLO “A” – Domanda di partecipazione e suo allegato. 

 

Potenza, 09 aprile 2021 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE  

(Arch. Francesco CANESTRINI) 
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