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g £ fe g A PARTECIPARE A PROCEDURE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO
S ° g O DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI DI

ILLUMINAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI VELIA

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE, AI SENSI DEGLI ARTT. 31. COMMI 8 E
36. COMMA 2 - LETT. A), DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI

SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI
VELIA E DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA D.L. IN FASE DI REALIZZAZIONE DEI
LAVORI. PON " CULTURA E SVILUPPO" FESR 2014 -2020, ASSE I PARCO

ARCHEOLOGICO DI VELIA - VELIA, CITTÀ DELLE ACQUE, LAVORI DI RESTAURO E
VALORIZZAZIONE.

codice CUP: F62C16000220006

II Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la
Campania, in qualità di soggetto beneficiario dell'intervento relativo a Velia - città delle acque -
lavori di restauro e valorizzazione, PON "Cultura e Sviluppo" FESR 2014-2020, Asse I

Intende

acquisire, con il presente Avviso, manifestazione di interesse a partecipare a procedure di gara per
l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva degli impianti di illumina/ioni dell'area
archeologica di Velia e dell'attività di supporto alla D.L. in fase di realizzazione dei lavori.

1. STAZIONE APPALTANTE: Segretariato Regionale MiBACT per la Campania - Via Eldorado
I (Castel deirOvo) - 80132 Napoli - tei. 0812464111 - fax 081/7645305 -- Profilo del
committente: www.campania.beniculturali.it - Indirizzo e-mail: sr-cam@beniculturali.it; pec:

mbac-sr-cam@mailcert.beniculturali.it.
2. OGGETTO DELL'APPALTO:

progettazione esecutiva degli impianti di illuminazione del parco archeologico di Velia e
dell'attività di supporto alla D.L. in fase di realizzazione dei lavori.

3. CORRISPETTIVO PROFESSIONALE A BASE DELL'OFFERTA ECONOMICA:
L'importo delle opere delle quali è richiesta la progettazione esecutiva ammonta ad €
1.169.894,94.

L'ammontare del corrispettivo posto a base di gara è individuato in € 30.800.00, esclusi IVA ed
oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo, ed è da considerarsi onnicomprensivo di
ogni prestazione eventualmente correlata all'espletamento della prestazione.
L'importo che sarà determinato a titolo di corrispettivo in base al ribasso unico offerto, sarà
fisso ed invariabile e comprenderà ogni attività oggetto della prestazione.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE:
II presente avviso è finalizzato all'espletamento di una procedura negoziata ex art. 36, comma 2.
del D.Lgs. 50/2016, tra operatori economici individuati dalla Stazione appaltante che non si
trovino in situazioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto previste dall'ari.
80 del D.Lgs. 50/2016 e che siano in possesso dei requisiti tecnico-professionali di seguito

indicati.



Sono ammessi a presentare la propria candidatura i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs.

50/2016, che non si trovino in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, e in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 5).
E facoltà del concorrente partecipare alla procedura in forma singola o congiuntamente ad altri
soggetti purché in possesso dei requisiti richiesti.

E' fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura
in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un
raggruppamento di professionisti nonché la partecipazione a più di un raggruppamento.

5. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:

I concorrenti interessati a presentare candidatura, pena l'esclusione, devono essere in possesso
dei seguenti requisiti minimi di capacità tecnica:

iscrizione all'albo professionale:

aver svolto servizi di progettazione elettrica e illuminotecnica, negli ultimi 10 anni anteriori
alla data del presente avviso, relativi a lavori appartenenti alla categoria dei lavori (OG 11 e/o

OG 30) in ambito archeologico e/o monumentale per un importo globale pari ad almeno 3
volte l'irnporto posto a base d'asta e, pertanto, almeno pari a complessivi € 92.400 (€ 30.800
x 3). Per ciascun incarico dovrà essere indicato, oltre all'importo, la descrizione delle
prestazioni, il/i soggetto/i che hanno svolto il servizio, con le relative percentuali di
partecipazione ed il committente. I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel

decennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, ovvero la parte di essi
ultimata nello stesso periodo in caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Per i raggruppamenti temporanei costituiti e per i raggruppamenti costituendi, i requisiti minimi
dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Gli importi richiesti devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale.
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti al paragrafo 4. del presente avviso,
devono far pervenire le proprie candidature entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 9
settembre 2016. tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo:
mbac-sr-canKffmailcert.beniculturali.it utilizzando l'allegato modello. debitamente
compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, del quale dovrà essere allegata fotocopia di

idoneo documento di identità in corso di validità.

In sede di invio della candidatura l'operatore economico deve chiaramente indicare nell'oggetto

che trattasi di "AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE. AI SENSI DEGLI ARTT. 31,
COMMA 8 E 36, COMMA 2 - LETT. A), DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016, PER

L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI
ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI VELIA. PON " CULTURA E SVILUPPO" FESR 2014 -
2020, ASSE I - PARCO ARCHEOLOGICO DI VELIA - VELIA, CITTÀ DELLE ACQUE.

LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE".

II recapito tempestivo della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine suindicato,

della candidatura.
Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto, non verrà ritenuta valida alcuna

candidatura anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.



Le candidature non saranno ritenute ammissibili qualora:
a. siano pervenute oltre il termine di cui sopra:
b. non risultino sottoscritte;
e. nei casi di assenza dei requisiti di cui ai punti 4 e 5.

Alla documentazione trasmessa ai fini della candidatura in oggetto non dovrà essere allegata
alcuna offerta economica.

7. MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI:
La Stazione Appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 6, l'esame
delle candidature pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle
prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente, secondo l'ordine di acquisizione
attestato dall'Ufficio Protocollo.
Gli operatori inclusi nell'elenco predetto verranno invitati a presentare offerta.
In tema di accesso agli atti e riservatezza si applica quanto previsto dall'ari. 53. comma 2 - lett.
b). del D.Lgs. n. 50/2016.
La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'espletamento della
procedura negoziata di cui al presente avviso.
Si precisa che la presentazione della candidatura è finalizzata esclusivamente all'affidamento in
oggetto e non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di
affidamento, sia di tipo negoziale sia pubblico, indette da questa Stazione appaltante.
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al
successivo invito a procedura di affidamento.

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:
L'appalto cui sarà aggiudicato secondo il criterio del offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'ari. 95, del D.Lgs. n. 50/2016.

9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Adele Campanelli.
10. INFORMAZIONI:

Ulteriori informazioni sul presente avviso potranno essere richieste ali'arch, Rosalba De Feo:
rosalba.defeo@beniculturali.it - tei. 089 5647259 - 338 4090619.
11. TUTELA PRIVACY:

Ai sensi del D. L.gs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la
finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti ed i dati dichiarati saranno
utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda
presentata e per le formalità ad essa connesse.

12. PUBBLICITÀ:
II presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente per 30 giorni naturali e
consecutivi, ai sensi dell'ari. 216. comma 9. del D.Lgs. n. 50/2016.

Napoli
FIRMATO

IL SEGRETARIO REGIONALE
Arch. Luca Maggi

Allegati:
Modulo di presentazione candidatura

Allo firmalo elettronicamente secondo le norme vigenti


