Agli operatori economici sorteggiati in data
05/05/2021 ed iscritti sul Me.P.A, a seguito
dell’avviso esplorativo del 09/04/2021.

Ministero della cultura
SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA
PER LA BASILICATA
SERVIZIO III - APPALTI OPERE PUBBLICHE

Oggetto: GRUMENTO NOVA (PZ) - Fondi Straordinari interventi legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1,
comma 140 – Annualità 2018: Area archeologica – “Lavori di restauro per salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio archeologico – Realizzazione della copertura delle Terme Maggiori”.
CUP: F47E18000240001 CIG: 8675244DCF Codice Univoco IPA: 0BI4IS (zero, b, i, 4, i, s).
Procedura negoziata, senza bando di gara, di cui all’art. 63 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., a
seguito della disciplina derogatoria introdotta dall’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto
legge n.76/2020, convertito nella legge n.120/2020, tramite richiesta d’offerta (R.d.O.) sulla
piattaforma Me.P.A., per la realizzazione dell’intervento innanzi descritto.
LETTERA D’INVITO

PREMESSE
Con Decreto 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 n.5703, è stato ammesso a finanziamento, con i Fondi Straordinari relativi alla legge 11
dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 140, l’intervento denominato “Lavori di restauro per salvaguardia e
valorizzazione del patrimonio archeologico – Realizzazione della copertura delle Terme Maggiori nell’area
archeologica di Grumento Nova” nel comune di Grumento Nova, CUP: F47E18000240001, per l’importo di €
319.900,00 (euro trecentodiciannovemilanovecento/00).
Il Progetto esecutivo dell’intervento ammesso al finanziamento è stato redatto da un gruppo di lavoro interno
all’Amministrazione, poi integrato con figure esterne di supporto, ed è stato validato dal R.U.P. con verbale del
01/10/2020, acquisito con nota prot.n. 2411 del 06/10/2020.
Con Decreto del Segretario Regionale del MiC per la Basilicata n. 05 dell’08/03/2021 è stato approvato l’impegno
di spesa per la realizzazione dell’intervento in questione ed il relativo Quadro Economico per l’importo complessivo di
€ 319,900.00, che prevede, all’interno del capitolo A, “Somme a base d’appalto”, una somma complessiva a base
d’appalto di € 257.092,76. Tale importo è composto da lavori per complessivi € 248.993,13, di cui € 74.572,63 per
opere di restauro, € 166.466,24 per strutture in acciaio, più una somma di € 7.954.26 per scavi archeologici, oltre a €
8.099,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Con determina n. 08 del 22/03/2021, il Segretariato Regionale, acquisita la proposta formulata dal RUP, ha
stabilito di contrarre, ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori
previsti all’interno del Quadro Economico dell’intervento denominato “Lavori di restauro per salvaguardia e
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valorizzazione del patrimonio archeologico – Realizzazione della copertura delle Terme Maggiori nell’area
archeologica di Grumento Nova”, nel comune di Grumento Nova (PZ), CUP: F47E18000240001, per l’importo
complessivo di € 257.092,76 (euro duecentocinquantasettemilanovantadue/76), di cui € 8.099,63 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, ed ai sensi della disciplina derogatoria di cui all'art.1, comma 2, lettera b), della legge 11
settembre 2020, n. 120, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (c.d. Decreto Semplificazioni), prevista per le
procedure indette entro il 31 dicembre 2021.
Con la richiamata determina a contrarre si è disposto, pertanto, di invitare alla procedura negoziata, almeno otto
operatori economici, ove esistenti, in conformità all'art.1, comma 2, lettera b), della legge 11 settembre 2020, n. 120, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni),
individuati attraverso indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse con la pubblicazione di
apposito avviso sul sito della Stazione Appaltante (www.basilicata.beniculturali.it), in conformità a quanto previsto
dalle Linee Guida dell’A.n.a.c. n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., “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”.
Con la suddetta determina si è, altresì, stabilito che l’appalto dei lavori dell’intervento in oggetto sarebbe stato
aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Decreto Legislativo n.
50/2016, 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 decreto legislativo n. 50 del
2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, in conformità a quanto previsto dal
comma 3 dell’articolo 1 del D.L. n.76/20, convertito nella Legge n.120/2020.
In data 09 aprile 2021 il Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata ha pubblicato, sul proprio sito
istituzionale: https://www.basilicata.beniculturali.it/bandi-e-avvisi, sul sito istituzionale del Ministero della Cultura:
https://www.beniculturali.it/comunicati/bandi-e-concorsi e sul sito 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, un avviso preordinato alla individuazione di operatori
economici da invitare alla procedura di che trattasi, stabilendo che le domande di partecipazione avrebbero dovuto
essere inviate entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30/04/2021.
A seguito dell’avviso esplorativo pubblicato il 09 aprile 2021, sono pervenute al protocollo del Segretariato
Regionale del Mibact per la Basilicata, in qualità di Stazione Appaltante, n. 36 (trentasei) manifestazioni di interesse,
sicché in data 05 maggio 2021 si è proceduto al sorteggio pubblico, in forma anonima e riservata, degli otto operatori
economici da invitare.
In data 25 maggio 2021 si è conclusa la verifica della completezza della documentazione allegata alle istanze di
partecipazione ed è stato ratificato l’elenco degli operatori economici cui è rivolta la presente lettera di invito.
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La procedura di gara sarà espletata tramite Richiesta d’Offerta (R.d.O.) sulla piattaforma Me.P.A. ai sensi dei
combinati artt. 40 e 58 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

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
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Ai sensi dell’art. 31, del D. Lgs. n. 50/2016)
Geom. Paolo LECCESE, - e- mail: paolo.leccese@beniculturali.it
OGGETTO DELL’APPALTO
L’intervento di che trattasi ha ad oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per la realizzazione
dei “Lavori di restauro per salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico – Realizzazione della copertura
delle Terme Maggiori nell’area archeologica di Grumento Nova” comprese la mano d'opera, i mezzi, l’assistenza e le
prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite e sinteticamente
di seguito descritte:
- Opere in cemento armato
- Lattonerie
- Controsoffittatura
- Pitturazioni
- Impermeabilizzazioni
- Murature
- Piccola orditura
- Scavi archeologici
- Noleggi
- Carpenteria metallica
- Copertura metallica
- Zincatura
Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive,
delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità
con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di
tutela della salute dei lavoratori.
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L'importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto ammonta a € 257.092,76 di cui € 8.099,63 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e si compone delle categorie di lavori e relative classificazioni, incidenza
percentuale sull’ammontare dell’appalto, come riportate nella tabella che segue:

Tipologia di opere

Categoria/classifica

Componenti strutturali
in acciaio

OS18-A

Restauro e
manutenzione dei beni
immobili sottoposti a
tutela

OG2
Class. I

Scavi archeologici

OS25

Importo lavori e
oneri sicurezza

Lavori a misura

Oneri
sicurezza

%

€ 171'881,31

€ 166'466,24

€ 5'415,07

66,86%

€ 76'998,44

€ 74'572,63

€ 2'425,81

29,95%

€ 8'213.01

€ 7'954.26

€ 258,75

3,19%

€ 257'092.76

€ 248'993.13

€ 8'099,63

100%

Class. I

Class. I

L’importo relativo alla manodopera, soggetto a ribasso, è pari a € 92.548,96, pari al 37,17% dell’importo
complessivo dei lavori.
Riepilogo:
Importo complessivo a base di gara: € 257.092,76 (euro duecentocinquantasettemilanovantadue/76) oltre IVA come
per legge di cui:
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 8.099,63 (euro ottomilanovantanove/63);
Importo soggetto a ribasso: € 248.993,13 (euro duecentoquarantottonovecentonovantatre/13), di cui € 92.548,96 per
manodopera.
Il contratto è stipulato interamente “a misura”, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice di cui al
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e le condizioni previste dal Capitolato Speciale (cfr. sezione “DOCUMENTI E
ATTI DI GARA”).
TEMPI DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO
Il termine fissato contrattualmente per l’ultimazione dei lavori è valutato in 365 giorni naturali e consecutivi a
partire dalla consegna dei lavori e non potrà subire variazione qualora si verificassero dei ritardi imputabili
all'Appaltatore nell'esecuzione delle varie fasi dei lavori.
L'appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo
a lui non imputabile, dovrà versare alla stazione appaltante una penale pecuniaria stabilita nella misura dell’1‰ (uno
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per mille) dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque in una misura complessiva non superiore al
10 per cento dello stesso importo netto contrattuale.
Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10
per cento dell'importo netto contrattuale, il Responsabile del Procedimento dovrà promuovere la procedura di
risoluzione del contratto per grave ritardo prevista dall'articolo 108, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50/2016.
L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla
cauzione.

DOCUMENTI E ATTI DI GARA
Si precisa che la procedura di cui all’oggetto è disciplinata in modo dettagliato dall’elaborato “Disciplinare di
Gara”, allegato alla lettera di invito e parte integrante della stessa. Detto elaborato ha lo scopo di illustrare al meglio i
contenuti della presente lettera di invito e di fornire maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione alla
procedura, sui requisiti di partecipazione e sulla formulazione dell’offerta, precisando, altresì, le ipotesi di esclusione.
La documentazione di gara comprende:
1) Lettera di invito;
2) Disciplinare di Gara;
3) Elaborati del progetto esecutivo a base di gara, approvato con Decreto del Segretario Regionale del MiC per la
Basilicata n. 05 dell’08/03/2021.
In caso di contrasto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente
gerarchia: 1. Lettera d’invito 2. Disciplinare di gara; 3. Capitolato Speciale; 4. Ulteriore documentazione di gara.
I concorrenti invitati a presentare l’offerta per la procedura negoziata di cui all’oggetto potranno reperire tutta la
documentazione sopraelencata ed i modelli da utilizzare sulla piattaforma Me.P.A.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
L'appaltatore riceverà, in corso d'opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento lavori che
dovranno essere presentati al raggiungimento dell'importo minimo del 20% dell’importo dei lavori al netto del
ribasso e delle ritenute di legge, il tutto, in ogni caso, secondo la disciplina dei pagamenti prevista nel Capitolato
Speciale di Appalto.
Il Responsabile del Procedimento dovrà rilasciare, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione
dello stato di avanzamento redatto dal direttore dei lavori, il certificato di pagamento inviando l'originale e due copie
alla stazione appaltante.
La rata di saldo verrà liquidata, previa garanzia fidejussoria rilasciata dall'appaltatore, non oltre il novantesimo
giorno dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
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Sono esclusi dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione, di cui all’art. 80 del
Codice. Sono comunque esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001.
A seguito della modifica dell’art. 80, comma 4, quinto periodo, del D. Lgs n. 50/2016, intervenuta con
l’applicazione dell’art. 8, comma 5, lettera b), della legge n. 120 del 2020, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n.
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (c.d. Decreto Semplificazioni), l’operatore
economico può essere escluso dalla partecipazione alla procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e
può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave
violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Tale disposizione non si applica quando
l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte
o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o
previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati
anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Iscrizione, a pena di esclusione, nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed
Agricoltura per attività “attinenti” e coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente dovrà
esplicitare il possesso dei suddetti requisiti nell’apposita dichiarazione unica sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 redatta secondo il DGUE.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE E MEZZI
DI PROVA
Il concorrente deve possedere, a pena di esclusione, l’attestazione rilasciata da società di organismo di
attestazione, SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 84 del Codice e
dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere; nello specifico è
richiesta l’allegazione dell’attestazione SOA pari o superiore nelle categorie a qualificazione obbligatoria OS18-A
“Componenti strutturali in acciaio” – Classifica I, OG2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali” – Classifica I e OS25 “ Scavi archeologici” –
Classifica I. Si precisa 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.
MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale avviene, ai sensi dell’art. 216,
comma 13, del Codice dei Contratti, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione con la Delibera ANAC n. 157 del 17.2.2016.
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Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dalla presente lettera di invito.

SUBAPPALTO E AVVALIMENTO
Il subappalto è ammesso nel rispetto delle disposizioni contenute dell’articolo 105 del Codice dei Contratti e s.m.i
e delle disposizioni contenute nella lex specialis. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore
subappalto.
Ai sensi dell’art. 146, comma 3, del D.lgs. 50/16, è escluso il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89
del medesimo decreto.

OFFERTA
Ove la Vostra spettabile società fosse interessata all’affidamento dei lavori di cui al descritto intervento, è invitata
a presentare la propria offerta economica entro il termine indicato sulla piattaforma Me.P.A.
È ammessa offerta successiva, purché presentata entro il termine di scadenza ed a sostituzione della precedente.
Dovrà essere utilizzato l’apposito Modello messo a disposizione dalla stessa piattaforma ed ivi indicare, separatamente,
a pena esclusione, ai sensi del comma 10 dell’art. 95 D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., i propri costi della manodopera e gli
oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Unitamente alla presente lettera d’invito, che dovrà essere restituita per accettazione sottoscritta, insieme con
la documentazione di gara elencata nel paragrafo “DOCUMENTI E ATTI DI GARA”, con firma digitale,
mediante piattaforma Me.P.A. nell’apposita sezione dedicata della R.d.O., la società dovrà presentare la seguente
documentazione:
1. Dichiarazione debitamente sottoscritta in applicazione del comma 16 ter, dell’art. 53, del D.lgs. n.165/01;
2. Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010;
3. Dichiarazione liberatoria pubblicazioni;
4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e
successive modificazioni, ai sensi di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza del MiC 2021-2023, adottato con DM del Ministero della Cultura del
15/04/2021 n. 161;
5. DGUE contenente la dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali e dei requisiti speciali di cui
rispettivamente agli artt. 80 e 83 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
6. Dichiarazioni integrative al DGUE ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive
modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5, lett c-bis e c-ter, e lett. f-bis e
f-ter del Codice dei Contratti;
7. Ulteriori dichiarazioni di cui all’art. 10.3 del Disciplinare di Gara, utilizzando l’apposito modello caricato
a sistema;
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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;
9. Ricevuta attestante il versamento del contributo ANAC.
L’apertura delle offerte avverrà, dopo la scadenza del termine di presentazione, in data da comunicare sulla
piattaforma Me.P.A. prima dell’inizio di tale operazione.
AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 50/2016, 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 decreto
legislativo n. 50 del 2016.
L’operatore economico che risulterà aggiudicatario sottoscriverà il contratto tramite sistema Me.P.A.
Si evidenzia che farà parte del contratto il Codice Etico del MiBACT n. 597 del 23/12/2015, pubblicato sul sito
della Stazione Appaltante - Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito, nonché il Capitolato Speciale d’Appalto,
l’Elenco prezzi unitari, l’Analisi dei prezzi, gli elaborati grafici progettuali, le relazioni, il cronoprogramma, i Piani di
Sicurezza (PSC e POS) e le polizze di garanzia.
L’operatore economico che risulterà aggiudicatario, ai fini della sottoscrizione dell’atto integrativo di cui innanzi,
dovrà produrre, entro e non oltre entro 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva:


Garanzia definitiva costituita nella misura e nei modi previsti dal comma 1, art. 103, D.lgs. n.50/16 e
ss.mm.ii.;



Polizza CAR costituita nelle misure e nei modi previsti dal comma 7 art. 103 D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;



Copia del bollo per il pagamento dell’imposta da € 16,00 (euro sedici/00) da applicare sull’Offerta
economica, risoluzione agenzia delle entrate 96/E dicembre 2016;



Assolvimento imposta di bollo per la sottoscrizione del contratto.

Per le modalità di affidamento di cui alla presente lettera d’invito, questa Stazione Appaltante non richiede le
garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in conformità a quanto previsto
dall’art. 1, comma 4, della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (c.d. Decreto
Semplificazioni).

ALTRE INFORMAZIONI
La presente lettera d’invito è soggetta alle seguenti condizioni e prescrizioni, che la Vostra spettabile società deve
espressamente dichiarare di accettare, in quanto faranno parte delle condizioni del contratto da sottoscrivere:
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o

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;

o

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, in quanto tale codice farà parte integrante del contratto, anche se
a questo non materialmente allegato;

o

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;

o

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;

o

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;

o

di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, così come integrato e modificato,
per quanto di interesse dal GDPR 679/16, i dati personali raccolti saranno trattati, se del caso, con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento;

o

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

o

che nell’atto contrattuale, a pena di nullità assoluta dello stesso, la società incaricata dovrà assumere gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136, pubblicata sulla G.U. n.
196 del 23/10/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia);

o

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;

o

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

o

che il contratto sarà caricato a Sistema tramite Me.P.A., con imposta di bollo a carico dell’affidatario, e
che lo stesso sarà registrato solo in caso d’uso;

o

che 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;
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o

che le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno di competenza della sezione
specializzata in materia presso il Tribunale di Potenza. Non sarà ammesso il ricorso all’arbitrato;

o

che la presente non impegna il Segretariato Regionale MiC; gli obblighi per il Segretariato sorgeranno
solo al momento della trasmissione del contratto tramite sistema Me.P.A.;

Inoltre resta inteso che:
o

in ottemperanza a quanto previsto dalle regole di funzionamento del Me.P.A., la Stazione Appaltante
comunicherà tramite PEC (posta elettronica certificata) l’aggiudicazione definitiva, l’esclusione e la
decisione di non aggiudicare. Tutte le comunicazioni e gli altri avvisi di cui all’art. 76 del D.lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii. e qualsiasi altro scambio d’informazioni tra questa Stazione Appaltante e
l’offerente, relativa alla presente procedura di aggiudicazione, avverranno tramite Me.P.A.;

o

il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva tramite DURC o tramite
l’interrogazione telematica di cui all’art. 4 legge 16 maggio 2014 n. 78 e, altresì, all’effettivo
accreditamento dei fondi da parte del soggetto finanziatore e sarà eseguito mediante ordinativo sulla
Tesoreria dello Stato a presentazione fattura, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione.

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle vigenti leggi in materia e in particolate al D.lgs. n.50/16 e
ss.mm.ii.

SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi del comma 9 articolo 83 D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., 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 perentorio, 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.

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 e del D.lgs. n.196/2003.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla
“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente lettera di invito. Per la presentazione dell’offerta, nonché
per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto
forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione dei menzionati atti normativi. Ai sensi e per gli effetti
della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro
utilizzo.
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
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i dati inseriti nei modelli e forniti dai concorrenti vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai
fini dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione
individuati nella Lettera di invito allegati all’offerta nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza
alle disposizioni normative vigenti);



i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai
fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del
corrispettivo contrattuale;



il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti,
preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante
strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
I dati potranno essere comunicati a:


soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi, a richiesta, sono a disposizione
degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in
volta costituite;



soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi, a richiesta, sono a disposizione
degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;



altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n.
50/2016, dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i.;



a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini
delle autorità;



ad amministratori di sistema;



per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione
aggiudicatrice determina l’impossibilità per l’Operatore Economico di partecipare alla procedura di gara.
Mediante la presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
anche di categorie personali, di cui all’art. 9 del Reg. 679/2016.
Di norma i dati forniti dagli Operatori Economici non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali”, di cui
all’art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22, comma 2 del D. Lgs. 10.8/2018, n. 101).
I “dati personali relativi a condanne penali e reati”, di cui all’art. 10 del Regolamento UE (vedi art. 22, comma 2 del D.
Lgs. 10.8.2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla
vigente normativa applicabile.
Con la sottoscrizione e l’invio della propria offerta, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati
giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

Pag. 11 a 12

SERVIZIO III - APPALTI OPERE PUBBLICHE
Corso XVIII Agosto 1860, n.84 - 85100 POTENZA - TEL. 0971.328111
PEC: mbac-sr-bas @mailcert.beniculturali.it
PEO: sr-bas @beniculturali.it

CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura con la proposizione di quesiti inviati mediante la
piattaforma Me.P.A., utilizzando l’apposita sezione “COMUNICAZIONI” secondo le modalità esplicitate nelle guide
per l’utilizzo della piattaforma stessa, fino a 13 (tredici) giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella
esplicitata.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite
almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite la
piattaforma

Me.P.A.

e

con

la

pubblicazione

in

forma

anonima

all’indirizzo

internet

https://www.basilicata.beniculturali.it/bandi-e-avvisi.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Fatti salvi gli avvisi di aggiudicazione definitiva, di esclusione e di non aggiudicare, tutte le comunicazioni tra
Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante
la piattaforma Me.P.A. all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione. Eventuali modifiche
dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno
essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori
indicati.
Potenza, 11 giugno 2021

IL SEGRETARIO REGIONALE
(Arch. Francesco CANESTRINI)

Firmato
digitalmente da
FRANCESCO
CANESTRINI

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Paolo LECCESE)

O = Min. dei beni e
delle attivita' cult.
e turismo
C = IT
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