
 
 
 

 
PROCEDURA NEGOZIATA 

AI SENSI DELL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI, LEGGE 120/2020  

 
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del Decreto Legislativo 50/2016 e successive modificazioni e 
dell’art. 1 comma 2 lettera b) del Decreto Legge n. 76/2020, per l’affidamento dei lavori di “Interventi urgenti di 
manutenzione straordinaria finalizzta al ripristino della struttura dei Silos, recupero delle due vasche per  
la piena fruibilita’ del complesso HERAION MUSEO NARRANTE DI FOCE SELE”. 
 
 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

Denominazione e indirizzi:  

Denominazione ufficiale: PARCO ARCHEOLOGICO PAESTUM VELIA 

 84063 Capaccio Paestum-SA-; Paese: Italia  

Persona di contatto: RUP Rag. Claudio Ragosta   
E-mail: pa-paeve@beniculturali.it 
Tel: 0828.81102326 
 
Comunicazione:   

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il seguente 

indirizzo internet: (URL): www.comune.eboli.sa.it “amministrazione trasparente – bandi di gara e 

contratti” e sulla piattaforma MEPA raggiungibile al seguente indirizzo: https: www.mepa.it     

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.  
Le domande di partecipazione e le offerte devono essere presentate secondo le istruzioni e nei termini 

di cui al “capitolato di gara”.  

 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale.  

 Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.  

Sezione II: Oggetto  

II) Entità dell'appalto.   

II.1.1) Denominazione: “Interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la piena fruibilita’ del 
complesso HERAION MUSEO NARRANTE DI FOCE SELE”. 



 

 

 

 

Numero di riferimento: DETERMINA N.57 DEL 02.11.2020 
 
II.1.2) Codice CUP F48C20000140001 

II.1.3) Codice CIG 849789901A 

II.1.4) Tipo di appalto: LAVORI   

II.1.5) Valore totale stimato:  

Lavorazioni appartenenti alla categoria SOA OG2 CLAFFIFICA I. 
 € 253.753/88 (duecentocinquantatremilasettecentocinquantatre/88) oltre IVA, soggetti a 

ribasso. 
 € 51.692/43 (cinquantunomilaseicentonovantadue/43) oltre IVA, non soggetti a ribasso oneri di 

sicurezza. 
 
III) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti.  

III.1.1) Descrizione.  

 Luogo di esecuzione: Museo Narrante di Foce Sele- Capaccio Paestum  

 
III.1.2) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 

indicati nei documenti di gara.  

III.1.3) Contratto d'appalto.  

Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo. 

III.1.4) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti secondo le previsioni di cui all’art. 35 del 

capitolato speciale d’appalto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.  

50/2016.  

III.1.5) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o 

programma finanziato da fondi dell’Unione Europea.  

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico  

IV) Condizioni di partecipazione.  

 DI ESSERE IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA RICADENTE NELLA CATEGORIA OG2 

CLASSIFICA I 

Assenza delle cause d’esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 nonché possesso dei requisiti 

di idoneità professionale indicati nel disciplinare di gara.  

 

 



 

Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) per attività inerente a quella oggetto dell’appalto 

ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o 

commerciale dello Stato U.E. di residenza.  

IV.1.1) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: Si rinvia al capitolato speciale  

Sezione V: Procedura  

V.1.1) Tipo di procedura: Procedura al minor Prezzo ai sensi dell’art.95 c. 4 del D.Lgs 50/2016  

V.1.2) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): L'appalto non è  

disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici.  
 
 
V.1.3) Informazioni di carattere amministrativo:  

V.1.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 22.11.2020 

 - Ora locale: 18.00  

VI) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.  

VII) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in 90 gg. 

(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).  

VIII) Modalità di apertura delle offerte: Data: 23/11/2020 - Ora locale: 12.00  

Luogo: Comune di Capaccio Paestum – Piattaforma MEPA  

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
Chiunque può assistere all’apertura delle offerte. Sono verbalizzate e riferite direttamente al 

concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara 

per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica 

carica sociale.  

Sezione IX:  Altre informazioni  

IX.1.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Non si tratta di un appalto rinnovabile.  

IX.1.2) Informazioni complementari: Per tutto quanto non previsto nel presente bando si demanda al 

capitolato di gara integrale, sulla piattaforma MEPA.  

Responsabile Unico del Procedimento: è il Rag. Claudio Ragosta  

X) Procedure di ricorso:  

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR SALERNO Via Tommaso D’Aquino n. 3 ,84125 

Salerno  Italia. 

Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it;  

X.1.1) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Denominazione ufficiale:  

Parco Archeologico Paestum Velia – Uffici Appalti e Contratti 



 

XI) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:  

XI.1.1) entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;  

XII) Data di spedizione del presente avviso 06.11.2020  

 

 

 

 

         IL DIRETTORE     
Dott. Gabriel Zuchtriegel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  

                

PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA I ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA 
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO 
Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) I  +39 0828 811023 
pa-paeve@beniculturali.it  I  mbac-pa-paeve@mailcert.beniculturali.it  I  www.paestum.museum  
Facebook: Parco Archeologico Paestum I Instagram: parcoarcheologicopaestum I Twitter @paestumparco 
Facebook: Parco Archeologico Velia I Instagram: parcoarcheologicovelia I Twitter: @parcovelia 
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