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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA 
PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 63 –CODICE 
DEI CONTRATTI (D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) PER LA CREAZIONE DI OPERA D’ARTE. 
 
POLICORO (MT) – Parco archeologico di Siris/Herakleia - “Valorizzazione aree sacre del Parco 
Archeologico di Siris/Herakleia e realizzazione di un Ecomuseo”. 
PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 - CUP: F87E19000860006  
 

Questo Segretariato Regionale deve garantire la conclusione della progettazione esecutiva, 
relativamente all’intervento finanziato con il programma PON “Cultura e Sviluppo” 2014-2020, che 
prevede la valorizzazione delle aree sacre del Parco Archeologico di Siris/Herakleia e realizzazione 
di un Ecomuseo, per un importo complessivo di € 5.000.000. 

Le aree sacre del Parco Archeologico di Siris/Herakleia sono rappresentate da strutture con 
elevato molto limitato, tanto che risulta difficile percepirne l’aspetto volumetrico originario, ed in 
particolare esse sono riconducibili al cd. Tempio di Dioniso, Santuario di Demetra e all’area sacra 
del Vallo. 

La proposta progettuale di valorizzazione tende alla predisposizione di una o più installazioni 
artistiche che permettano di cogliere in maniera evocativa le volumetrie o gli aspetti peculiari dei due 
santuari, come evidenziato all’interno del quadro esigenziale, sottoscritto dal Direttore della 
Direzione Regionale Musei Basilicata e dal Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio della 
Basilicata. 

Per tale motivo è indetta una indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di 
interesse per la selezione di operatori economici idonei all'ideazione e alla successiva realizzazione 
di un'installazione artistica con illuminazione integrata, con caratteristiche di durabilità e 
manutenibilità, che, sulla base delle più aggiornate conoscenze scientifiche (archeologiche, storiche 
e archivistiche) e delle indicazioni del gruppo di progettazione incaricato e della direzione scientifica, 
riproponga in modo suggestivo e al contempo didascalico, i volumi dei principali edifici le cui 
fondazioni sono state messe in luce dalle indagini archeologiche, rispettandone le caratteristiche 
storico-costruttive.  

Le soluzioni progettate dovranno prevedere l’impiego di materiali e metodologie tecnico-
costruttive reversibili e dotate di semitrasparenza, in modo da armonizzarsi pienamente nel contesto 
archeologico, paesaggistico e urbanistico circostante.  

Il tempo stimato per la realizzazione dell’opera, dalla sua ideazione fino alla sua completa 
esecuzione, non potrà superare i 365 giorni naturali e consecutivi. 

L’Amministrazione si riserva di individuare un numero di soggetti congruo da invitare, se 
sussistono in tale modo aspiranti idonei, in linea con le disposizioni contenute nell’art. 63 del D.lgs. 
n.50/2016 e ss.mm.ii. e nelle Linee Guida dell’Anac n. 8 “Ricorso a procedure negoziate senza previa 
pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, quindi, nel rispetto dei 
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principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gestendo la 
procedura di affidamento attraverso Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). 

Nel caso ne ricorrano i presupposti l’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento in 
conformità alle disposizioni contenute in particolare nell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 1) del D.lgs. 
n.50/2016 e ss.mm.ii., anche nel caso di un unico operatore economico idoneo, trattandosi di 
“creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione grafica unica” ed in 
ottemperanza alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, N.50, del 26 
febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE . 

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. Le istanze presentate saranno 
verificate al fine di controllare unicamente la rispondenza tra quanto richiesto ai punti successivi, e 
quanto effettivamente trasmesso. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati, con l’unico 
obiettivo di acquisire dagli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Pertanto non 
è prevista l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Segretariato 
Regionale del Ministero della Cultura 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 
delle successive gare informali per l’affidamento dell’incarico per la realizzazione dell’intervento in 
premessa, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

I soggetti interessati saranno invitati, con successiva comunicazione, esclusivamente tramite 
piattaforma MePA, a presentare la propria offerta, tenuto conto dei criteri fissati nella lettera di invito. 
Per tale ragione è richiesto che i soggetti interessati siano iscritti al MePA in una categoria compatibile 
con le prestazioni da affidare o, in caso contrario, che si impegnino a formalizzare detta iscrizione 
entro il termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse, secondo le 
specifiche di cui al modello di autodichiarazione allegato al presente avviso. 

 
Non sortiscono effetti e sono considerate come non prodotte le candidature: 

o pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio indicato; 
o non corredate della documentazione richiesta; 
o non pervenute secondo le modalità di cui al presente avviso. 

 
In relazione all’appalto si specifica quanto segue: 

1) Stazione appaltante: Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata, 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 unico del procedimento: arch. Giuliano Zerillo, 
giuliano.zerillo@beniculturali.it; 

3) Soggetti ammessi a partecipare: Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti 
di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e 83, 
comma 3 e dei requisiti minimi di cui al successivo punto 5; 
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4) Oggetto dell’incarico: L’affidamento ha per oggetto tutte le attività relative all’ideazione e 
all’esecuzione di opere e installazioni artistiche inedite, originali e di nuova concezione 
all’interno delle aree sacre del Parco Archeologico di Siris/Herakleia, secondo le indicazioni 
che saranno fornite dal gruppo di progettazione e dalla direzione scientifica dell’intervento. 
Per tale affidamento sono state accantonate all’interno del quadro economico dell’intervento 
somme che variano da 800.000€ a 1.500.000€, in relazione alla complessità e alla tipologia di 
installazioni da realizzare. L'importo stimato è comunque comprensivo di spese di ideazione, 
progettazione, ingegnerizzazione, esecuzione, comunicazione, sicurezza, piano di 
manutenzione, illuminazione integrata, oneri per acquisizione di eventuali autorizzazioni, 
spese di alloggio e di qualsiasi altra natura. Le attività oggetto dell’affidamento saranno 
puntualmente individuate e dettagliate all’interno di un Disciplinare Prestazionale, nelle 
successive procedure di affidamento. 

5) Requisiti di partecipazione: I soggetti interessati alla selezione devono essere in possesso 
dei requisiti minimi sotto elencati. Si evidenzia sin d’ora che l’assenza anche soltanto di un 
solo requisito, tra quelli di seguito elencati, comporterà l’esclusione automatica dell’operatore 
dalla presente procedura di selezione. 

A. Requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.lgs. n.50/2016: Inesistenza delle 
cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione 
di cui all'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.. 

B. Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del D.lgs. 
n.50/2016: Essere iscritti alla Camera di Commercio, industria, artigianato e 
agricoltura per attività coerente con l'oggetto dell’Appalto. Per gli operatori economici 
non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, 
corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in 
analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza 

C. Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) 
del D.lgs. n.50/2016: Adeguata capacità economica e finanziaria da comprovarsi 
mediante: 

i. Dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di aver prodotto nell’ultimo 
triennio un fatturato complessivo non inferiore a 2.400.000€, compreso un 
fatturato minimo, relativo all’ultimo anno, nel settore di attività oggetto 
dell'appalto non inferiore a 400.000€; 

ii. livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali per un 
importo percentuale fissato in relazione al costo dell'opera, trattandosi di 
interventi il cui importo è inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.lgs. 
n.50/2016 e ss.mm.ii., ma superiore al milione di euro; 

D. Requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) 
del D.lgs. n.50/2016: Adeguata esperienza professionale attinente all’opera d’arte da 
eseguire da comprovarsi mediante: 

i. minimo n. 3 (tre) opere regolarmente realizzate nell'ultimo quinquennio 
antecedente la pubblicazione del presente avviso pubblico per la Pubblica 
Amministrazione o privati, attinenti all’opera da eseguirsi; 

ii. n. 1 (una) installazione artistica inaugurata almeno negli ultimi sei anni di 
importo complessivo non inferiore a 800.000,00 euro, iva inclusa; 
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iii. n. 1 (una) installazione artistica realizzata in un sito riconosciuto di interesse 
archeologico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 

iv. Almeno 3 (tre) opere pubblicate su riviste specializzate e comunque di rilievo 
internazionale; 

v. Almeno 5 (cinque) opere realizzate in ambito internazionale; 
vi. Organigramma societario dell’operatore economico dal quale si evincano le 

professionalità impiegate per la commessa, con i relativi curriculum vitae; 
Nella valutazione delle opere realizzate verranno considerate soltanto quelle di valore 
architettonico e monumentale con caratteri di originalità, e con un ingombro volumetrico 
complessivo non inferiore a 400 mc, coerentemente con la tipologia di opera artistica da 
realizzare nell’intervento in argomento. 
Nel caso di partecipazione di concorrenti plurisoggettivi i requisiti di idoneità 
professionale e i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti da ciascun 
componente.  
Si specifica che i suddetti requisiti di capacità tecnica e professionale non devono essere 
intesi come cumulativi ma devono essere riferiti al singolo operatore economico. 
A tal proposito dovrà essere fornita copia delle relative lettere di incarico o atto di incarico 
e/o documentazione a conferma della conclusione dei lavori affidati. 
Per la valutazione dei requisiti professionali è richiesto un portfolio che illustri le tre opere 
più rappresentative realizzate, coerenti con l’affidamento in oggetto, negli ultimi dieci 
anni e gli stralci degli articoli riferiti alle pubblicazioni di cui alla lettera “D” punto “iv”. 

Gli operatori economici muniti dei suddetti requisiti, interessati a manifestare la volontà di partecipare 
alla suddetta selezione, dovranno presentare la seguente documentazione: 

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

2) Curriculum Vitae in formato europeo (con in evidenza gli interventi di cui al precedente punto 
D); 

3) Portfolio illustrativo delle tre opere più rappresentative realizzate negli ultimi dieci anni, 
coerenti con l’affidamento in oggetto; 

4) Abstract degli articoli relativi alle opere realizzate, pubblicati su riviste specializzate e 
comunque di rilievo internazionale; 

5) Fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità; 
6) Autodichiarazione di iscrizione al MePA. 

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 in sede di 
presentazione dell’offerta, verranno accertati dall’Amministrazione in occasione della eventuale 
procedura di aggiudicazione. 
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. 

6) Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse: La domanda 
di manifestazioni di interesse redatta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, sul 
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modulo predisposto dal Segretariato Regionale (Modello “A”), dovrà pervenire, a mezzo PEC 
al seguente indirizzo mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it entro e non oltre le ore 13,00 del 
giorno 11 maggio 2021.  
La domanda manifestazione di interesse deve essere sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante dell’operatore economico, ovvero, in caso di costituendo raggruppamento 
temporaneo, dal legale rappresentante di ciascuna società, 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) Procedura di valutazione delle candidature: Trattandosi di una preliminare indagine di 
mercato, propedeutica al successivo espletamento della procedura negoziata di cui all’art. 63, 
D.lgs. n. 50/2016, dopo la data di scadenza del presente avviso, la Stazione Appaltante, con 
l’ausilio del RUP e del gruppo di progettazione incaricato, valuterà le adesioni pervenute 
selezionando gli operatori economici idonei alla eventuale procedura di affidamento, sulla 
scorta della verifica effettiva dei requisiti esposti. 
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 di valutazione delle istanze, non verrà fatta alcuna menzione 
dei nominativi degli operatori economici inclusi nell’elenco da invitare. L’elenco degli 
operatori economici valutati idonei, formato come sopra, resterà riservato e delle operazioni 
di valutazione sarà redatto apposito verbale. L’accesso al verbale e all’elenco degli idonei 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. 
Successivamente alla procedura di valutazione delle candidature, nel caso di aspiranti idonei, 
si procederà con l’invio della lettera di invito tramite il portale Me.P.A., 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 e secondo le modalità stabilite dal Disciplinare d’incarico. 

8) Pubblicazione avviso :Il presente avviso e relativa modulistica allegata, è pubblicato sul sito 
internet della Stazione Appaltante: www.basilicata.beniculturali.it, sul sito istituzionale del 
Ministero della cultura: www.beniculturali.it/comunicati/bandi-e-concorsi e sul sito 
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. 
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9) Informazioni: Possono essere richieste informazioni, fino a sette giorni prima la scadenza del 
termine, pertanto entro e non oltre il 04/05/2021 per la presentazione della domanda di 
partecipazione, contattando esclusivamente a mezzo mail: 

1. informazioni sulla gara: Dott.ssa Anna ADINOLFI, e-mail: 
anna.adinolfi@beniculturali.it; 

2. informazioni di carattere tecnico: Arch. Claudia CALABRIA, Email: 
claudia.calabria@beniculturali.it. 

10) Trattamento dei 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 ss.mm.ii. 

11) Informazioni di carattere generale: 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazione di interesse da parte 
degli operatori economici idonei all’assunzione dell’incarico 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 dall’art. 61 del 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 dalla 
successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

 
Documentazione allegata al presente Avviso:  

1) MODELLO “A” - Istanza di partecipazione; 
2) Autodichiarazione di iscrizione al MePA. 

 
Potenza, 21 aprile 2021 

 
IL SEGRETARIO REGIONALE  
(Arch. Francesco CANESTRINI) 
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