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1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

2. TIPO DI APPALTO E OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

PARCO ARCHEOLOGICO PAESTUM VELIA 

84063 CAPACCIO -PAESTUM 

VIA MAGNA GRECIA, 919 

Telefono: (+ 39) 0828/81102326 

Punti di contatto 

Area; Contratti Appalti  

Responsabile del Procedimento: Rag. Claudio Ragosta  

CUP F48C20000140001 

   CIG 849789901A 
 

 Tipo di appalto e oggetto del servizio. 

Il presente Disciplinare di Gara regola le modalità di svolgimento della Procedura negoziata a 

5 operatori economici Legge 120/2020 in modalità telematica. 

segnatamente: 

- Interventi urgenti 

Come meglio precisato nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Contratto le prestazioni 

oggetto della presente Procedura devono essere eseguite nel rispetto della normativa vigente 

in materia. 

La compiuta descrizione del servizio e delle attività oggetto della Procedura (di seguito 

“LAVORI”), nonché le condizioni, le modalità, i termini e le specifiche tecniche per la 

partecipazione e l’aggiudicazione della Procedura stessa e per l’esecuzione del relativo 

Contratto sono riportati: 

- nel Bando di Gara; 

- nel presente Disciplinare di Gara e relativi allegati; 

- nel Capitolato Tecnico; 

L’importo complessivo per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è stimato in € 

256.753/88 (duecentocinquantaseimilasettecentocinquantatre/88) oltre IVA soggetti al 

ribasso, € 51.692/43(cinquantunomilaseicentonovantadue/43) oltre IVA non soggetti al 

ribasso oneri di sicurezza. 

Si precisa che, le condizioni, le modalità, i termini e le specifiche tecniche inerenti 

l’esecuzione del Servizio, contenuti nello Schema di Contratto e nel Capitolato Tecnico,  
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3. QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO E BASE D’ASTA 

 

devono considerarsi a tutti gli effetti quali requisiti minimi di esecuzione e relative  

obbligazioni essenziali che devono essere rispettati dai concorrenti in sede di partecipazione 

alla gara - pena l’esclusione dalla medesima – nonché in sede di esecuzione del Contratto, 

pena l’applicazione delle relative penali e/o la risoluzione del Contratto medesimo. 

 Sopralluogo 

Ai fini della partecipazione alla presente Procedura, gli operatori economici interessati 

possono effettuare un sopralluogo tecnico preliminare presso (i luoghi interessati oggetto 

dell’appalto). 

In sede di Sopralluogo ciascun concorrente avrà la possibilità di: 

a) prendere visione, delle condizioni tecniche e logistiche di esecuzione e di tutte le 

informazioni necessarie o utili al fine di eseguire il Servizio correttamente e a perfetta regola 

d’arte, non intralciando e, comunque, consentendo il regolare svolgimento delle attività ed il 

transito dei veicoli e di terzi; 

b) avere contezza di ogni circostanza generale e particolare che possa aver influenza 

sull’esecuzione del Servizio e sulla determinazione dell’offerta. 

Al Sopralluogo dovrà partecipare il legale rappresentante - o persona dallo stesso 

appositamente delegata – del concorrente. In caso di procuratore/delegato, il partecipante al 

Sopralluogo dovrà, in quella sede, consegnare all’incaricato documentazione (quale copia 

della procura speciale ovvero atto di delega) attestante il possesso dei necessari poteri, con 

unita copia fotostatica di documento di identità del delegante. 

In caso di RTI o Consorzi costituiti, il Sopralluogo potrà essere eseguito per il concorrente  

anche soltanto dal legale rappresentante o dal procuratore/delegato dell’impresa mandataria o 

del Consorzio. 

In caso di RTI o Consorzi costituendi, il Sopralluogo potrà essere eseguito per il 

concorrente anche soltanto dal legale rappresentante o dal procuratore/delegato di una delle 

imprese raggruppande e/o consorziande. 

Le Dichiarazioni di Sopralluogo devono essere prodotte nella Busta Amministrativa dal 

concorrente. 

 
 

L’importo complessivo massimo presunto dell’appalto è pari ad Euro € 

308.446/31(trecentottomilaquattrocentoquarantasei/31) oltre IVA, comprensivi di oneri 

della sicurezza. 
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4. DURATA DEL CONTRATTO 

5. OPZIONI 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SERVIZIO DI 
SUPPORTO 
TELEMATICA 

TECNICO PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA 

 

I predetti importi sono stati determinati in ragione della valutazione del fabbisogno per il 

servizio, formulata sulla base di una stima desunta dai prezzi di mercato. 

La stima del fabbisogno sopra riportata è stata svolta al meglio delle possibilità e conoscenze 

attuali. Gli importi ed i relativi quantitativi stimati non sono, pertanto, in alcun modo 

vincolanti ed impegnativi per l’ente. 

 

Con l’aggiudicatario della presente Procedura l’ente Parco Archeologico di Paestum Velia 

stipulerà un Contratto, conforme allo Schema di Contratto al presente Disciplinare di Gara (di 

seguito “Contratto”), di durata pari a 90 gg. 

 

Si riserva, nel corso della durata del Contratto: 

La facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto di 

contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, 

comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali; 
 

 Modalità di presentazione delle Offerte 

La presente Procedura è gestita integralmente con modalità telematica, piattaforma MEPA  

ove  non  diversamente espressamente previsto, e pertanto verranno ammesse solo le offerte 

presentate tramite la Piattaforma telematica come meglio precisato di seguito. 

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o con 

qualsivoglia altra modalità di presentazione. 

offerte pervenute con modalità differenti. 

La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della 

partecipazione, ed in particolare dei documenti che compongono l’“Offerta”, rimane ad 

esclusiva cura dell’offerente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva 

ricezione della documentazione. 

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di 

presentazione delle Offerte, nonché Offerte incomplete di una o più parti la cui presenza è 

necessaria ed obbligatoria. 

La presentazione dell’Offerta prevede il caricamento di documenti informatici, sottoscritti 

digitalmente, nelle seguenti Buste telematiche: 
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7. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E REQUISITI 

8.BUSTA AMMINISTRATIVA 

 

 Amministrativa; 

 Economica. 

Si precisa che la dimensione di ciascun singolo file caricato sulla Piattaforma non potrà 

superare i 50 MB; il limite massimo per il contenuto complessivo di ogni busta. 

 Servizio di Supporto Tecnico per l'utilizzo della Piattaforma Telematica 

Si rende noto che, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle 

ore 18:00, è attivo un servizio di “Assistenza Tecnica” presente sulla Piattaforma MEPA. 

 

Tutta la documentazione richiesta nel presente Disciplinare di Gara dovrà essere prodotta in 

lingua italiana. Si precisa, peraltro, che in caso di certificazioni/attestazioni etc. rilasciate in 

lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata. 

La documentazione di seguito indicata, firmata digitalmente, dovrà essere accompagnata 

dall’eventuale procura speciale in corso di validità, attestante il possesso dei necessari poteri 

di firma. 

 

La Busta Amministrativa, deve contenere, a pena l’esclusione dalla Procedura, i seguenti 

documenti: 

 Domanda di partecipazione che, a pena di esclusione, deve essere redatta 

conformemente al – ovverosia, deve contenere tutte le dichiarazioni previste nel – fac- 

simile allegato al presente Disciplinare di Gara, firmata digitalmente dal legale 

rappresentante, ovvero da un procuratore speciale del concorrente (la cui procura speciale in corso 

di validità. 

Nel caso di RTI, costituito o costituendo, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, la 

Domanda di partecipazione, pena l’esclusione, deve essere presentata da - e, quindi, 

firmata digitalmente dai relativi legali rappresentanti/procuratori speciali di - ciascuna 

delle Imprese partecipanti al RTI. 

Nel caso di Consorzio costituendo, ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D.Lgs. n. 

50/2016, la Domanda di partecipazione, pena l’esclusione, deve essere presentata da - e, 

quindi, firmata digitalmente dai relativi legali rappresentanti/procuratori speciali di - 

ciascuna delle Imprese consorziande. 
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Nel caso di Consorzio ordinario (costituito) di cui alla lettera e) dell’art. 45, comma 

2 del D.Lgs. n. 50/2016, la Domanda di partecipazione, pena l’esclusione, deve essere 

presentata dal - e, quindi, firmata digitalmente dai relativi legali 

rappresentanti/procuratori speciali del - Consorzio medesimo e da tutte le imprese 

consorziate. 

Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 

50/2016, la Domanda di partecipazione, pena l’esclusione, deve essere presentata dal - e, 

quindi, firmata digitalmente dai relativi legali rappresentanti/procuratori speciali del - 

Consorzio medesimo e dalle imprese che con esso partecipano alla presente Procedura. 

relative ai servizi eseguiti con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, 

pubblici o privati. 

Ciascuno dei DGUE compilati dalle Imprese ausiliarie deve essere firmato digitalmente ed 

inserito, a pena di esclusione, nella Busta Amministrativa. 

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi 

inseriti nelle c.d. “black list”: 

 dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai 

sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 

37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria 

di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 

14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 

Nel caso in cui il concorrente intenda subappaltare parte delle attività oggetto del 

Contratto, fatto salvo quanto previsto e disciplinato dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016,  

a pena di esclusione, il concorrente deve precisare tale volontà nella “Parte II: Informazioni 

sull’operatore economico”, Sezione “D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI 

SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L’OPERATORE ECONOMICO NON FA 

AFFIDAMENTO” del DGUE, indicando le prestazioni che intende subappaltare. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle indicate all’art. 105, comma 3 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

Qualora ricorrano le previsioni di cui al comma 3, lettera c-bis) dell’art. 105 del D.Lgs. n. 

50/2016 (contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura) il concorrente dovrà 

rendere la dichiarazione conforme a quella contenuta nel fac-simile allegato sub 1 al presente 

Disciplinare di Gara. 

Ai fini della materiale compilazione e della firma dei DGUE da parte di imprese 

ausiliarie e nonché della loro produzione in Busta Amministrativa, si applicano le 

medesime regole e modalità previste per la compilazione, la firma e la produzione del 

DGUE da parte dei concorrenti, ivi inclusa la necessaria produzione del DGUE firmato 
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10.Informazioni sulla compilazione della documentazione 

 

 digitalmente dal legale rappresentante ovvero dal Procuratore della Società per il quale 

è rilasciato. 

 

 
Tale Busta dovrà contenere, a pena di esclusione dalla Procedura, la documentazione di 

seguito indicata 

 La Dichiarazione di Offerta Economica formulata in cifre e in lettere,  

L’importo ottenuto dall’applicazione della percentuale di sconto offerta non dovrà, a pena di 

esclusione dalla Procedura, essere pari o superiore all’importo complessivo posto a base 

d’asta. 

La documentazione di cui ai punti a) e b) dovrà essere, pena l’esclusione, firmata digitalmente 

dal legale rappresentante/procuratore speciale. 

Nel caso di RTI ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, la Dichiarazione di Offerta 

Economica, pena l’esclusione, deve essere presentata nelle forme e con le modalità sopra 

indicate e, quindi, firmata digitalmente dai relativi legali rappresentanti/procuratori speciali: 

- se non ancora costituito, di tutte le Imprese partecipanti; 

- se già costituito, della sola Impresa mandataria. 

Nel caso di Consorzio costituendo ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, la 

Dichiarazione di Offerta Economica, pena l’esclusione, deve essere presentata nelle forme e 

con le modalità sopra indicate e, quindi, firmata digitalmente dai relativi legali 

rappresentanti/procuratori speciali di tutte le imprese che ne prendono parte. 

Nel caso di Consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 

50/2016, la Dichiarazione di Offerta Economica, pena l’esclusione, deve essere presentata 

nelle forme e con le modalità sopra indicate e, quindi, firmata digitalmente dai relativi legali 

rappresentanti/procuratori speciali del Consorzio medesimo e di tutte le imprese consorziate.  

 

La mancanza di una qualunque delle documentazioni/dichiarazioni richieste costituirà motivo 

di esclusione dalla Procedura. 

L’ente si riserva di effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se 

ritenuta congrua e conveniente. 

Determinata la graduatoria provvisoria, l’ente procederà: 

 alla verifica delle offerte anormalmente basse, in conformità con quanto disposto dall’art. 

97 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

 

9.BUSTA ECONOMICA 
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11. CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA 

12. CONTRATTO 

14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Si procederà, quindi, alla stipula del Contratto, fatta salva la facoltà di l’ente di procedere con 

la revoca dell'aggiudicazione definitiva, nel caso in cui non sia stata prodotta la 

documentazione richiesta. 

 

L’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una 

cauzione/garanzia definitiva, firmata digitalmente, di importo determinato ai sensi del comma 

1 del menzionato articolo 103. 

La cauzione definitiva può essere costituita, a scelta del concorrente: 

 ai sensi dell’articolo 93, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in contanti o in titoli del 

debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione 

di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di 

l’ente. 

 

Con l’aggiudicatario sarà stipulato il Contratto, conforme allo Schema di Contratto di cui al 

presente Disciplinare di Gara, mediante scrittura privata, con “modalità elettronica” 

sottoscritta con firma digitale, entro 30 gg. dalla data di aggiudicazione, fatto salvo eventuale 

ulteriore differimento dei termini concordato con l’aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 

8, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

 
Gli operatori economici potranno richiedere informazioni complementari e/o chiarimenti sulla 

presente procedura esclusivamente per il tramite della Piattaforma MEPA utilizzando l’apposita 

funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento. 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto della Procedura, le 

modalità di partecipazione e la documentazione da produrre potranno essere richiesti, per 

iscritto, fino a 5 gg. lavorativi prima del termine previsto nel Bando di Gara per la ricezione 

delle offerte. 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), l’ente fornisce le seguenti 

informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa resi. 

 

13. INFORMAZIONI/CHIARIMENTI SPESE ED ONERI A CARICO DEL 

SOGGETTO AGGIUDICATARIO 
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15. ELENCO ALLEGATI 

 

Finalità del trattamento 

 I dati forniti vengono acquisiti dall’ente per verificare la sussistenza dei requisiti 

necessari per la partecipazione alla Procedura ed in particolare delle capacità 

amministrative e professionali dei concorrenti richieste per l’aggiudicazione della 

presente Procedura e per l’esecuzione del relativo Contratto e, per quanto riguarda la 

normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. 

  

Titolare del trattamento Avv. Giuseppe Murino  

Consenso del concorrente/interessato Ente PARCO ARCHEOLOGICO PAESTUM 
 
 

Sono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di Gara i seguenti allegati: 
 
Allegato 1 – DUGE 

Allegato 2 – ART.80 

Allegato 3 – CAPITOLATO D’APPALTO E ALLEGATI  

Allegato 5 – DISCIPLINARE DI GARA   

Allegato 6 – DETERMINA  

Allegato 8 – OFFERTA ECONOMICA 

 

         IL DIRETTORE     
Dott. Gabriel Zuchtriegel 
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