
 
Gara Europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 Dlgs 50/2016 e del DL.77/221 convertito in 

legge n. 108, (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) in 

modalità telematica, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento annuale del servizio di 
accoglienza e  vigilanza a supporto del personale MIC, presso il Parco Archeologico di Paestum e 

Velia. 
 

CIG 9441145751 CPV-79992000-4 -98341120-2   
 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE Parco Archeologico di Paestum e Velia, Via Magna Grecia 919 

84047 Capaccio Paestum (SA) www.https://museopaestum.cultura.gov.it/. Le richieste devono 

essere presentate entro e non oltre il 17 Novembre 2022 entro come da pubblicazione sulla 

Piattaforma Mepa Consip SPA ,alla scadenza dei termini sulla piattaforma telematica MEPA 

CONSIP SPA (www.acquistiniretemepa.it). 

La documentazione ufficiale di gara sarà disponibile in formato elettronico, scaricabile sulla 
piattaforma telematica MEPA SPA (www.acquistiniretemepa.it). 
 
SEZIONE II: OGGETTODELL'APPALTO, il Parco Archeologico di Paestum e Velia mediante la stipula 

sulla Piattaforma Telematica Mepa Consip Spa servizi di Vigilanza e Accoglienza ,come meglio 

descritto negli atti di gara. 

Codice CPV principale per tutti i lotti: 

79992000-4 -98341120-2 

L'appalto è di tipo:servizi. 

Il concorrente può presentare offerta per n. 1 lotti.   
II.1.)Valore stimato appalto € 681.400,92 (seicentottantunoquattrocento,92) ed € 400,00 
(quattrocento) oneri di sicurezza Iva esclusa. 
II.2) Informazioni relative ai lotti (tutti gli importi sono Iva esclusa): LOTTO1 CIG9441145751 

Servizio di vigilanza e accoglienza  del Parco Archeologico di Paestum e Velia; 

La prestazione deve essere eseguita secondo le condizioni specifiche negli atti di gara. 
II.3.)La durata della convenzione è di 12 mesi. 
II.4.)La convenzione prevede opzioni. 
II.5)L'appalto non è connesso ad un progetto o programma finanziato da fondi UE. 
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SEZIONEIII: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO. 
L'ammissibilità degli operatori economici all'appalto è soggetta alla disciplina di cui agli articoli 80 e 

83 del decreto legislativo n. 50/2016, nonché alla disciplina di cui al patto d'integrità e a tutti gli 

atti posti a base della procedura di gara. 

SEZIONE IV :PROCEDURA 

IV.1.1) procedura aperta in modalità telematica, n.1 lotti, con selezione delle offerte tramite il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95,c.2,del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

L'appalto rientra nel campo di applicazione del Codice 

sugli appalti pubblici. 

Termine ultimo per la ricezione delle richieste è il giorno 

15 novembre 2022 

Le richieste devono essere inviate attraverso la piattaforma Mepa Consip Spa 
(www.acquistinretemepa.it)  tutti gli operatori economici che intendono partecipare, devono essere 
iscritto ai servizi richiesti dal bando di gara “ Accoglienza e Portierato codice: CPV 79992000-4 -
98341120-2.” 
Catalogo elettronico: l’elenco dei servizi e delle relative caratteristiche offerti dal Fornitore ed 
esposti all’interno del Sistema di e- Procurement secondo la struttura definita da ciascuna Categoria 
di Abilitazione e resa disponibile secondo le modalità previste nel Sito www.acquistinretemepa.it 
Il concorrente è vincolato alla propria offerta per il periodo minimo di giorni 240 decorrenti dalla 

scadenza del termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

L'apertura delle offerte è prevista come da indicazione tramite la piattaforma telematica MEPA 

CONSIP SPA. Ciascun concorrente è ammesso all'apertura delle offerte secondo quanto 

espressamente previsto dal disciplinare di gara. 

 

SEZIONEV: ALTRE INFORMAZIONI 
Tutte le sedute aperte al pubblico relativamente all'aggiudicazione della procedura in oggetto sono 

rese note mediante il sistema telematico di Mepa Consip SPA. 

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Salerno. I termini e le modalità di 

presentazione di eventuali ricorsi sono disciplinati dall'art. 120, comma 5, decreto legislativo n. 

104/2010. Organismo responsabile delle procedure di mediazione:"Rimedi alternativi alla tutela 

giurisdizionale" ex D.Lgs. 50/2016, articoli  206, 208 e 211. 

 

 



 
Il Parco Archeologico di Paestum e Velia si riserva di provvedere in autotutela alla revoca 

dell'intera procedura qualora le offerte valide non coprano i requisiti banditi. 

 Il Servizio regionale presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso è: 

Avvocatura regionale e attività normativa. 

 

Pubblicato Piattaforma MIT -SERVIZIO CONTRATTI PUBBLICI  
www.serviziocontrattipubblici.it 
GUUE -Giornali Locali e Nazionali  

 
 
Capaccio Paestum lì 

17 Ottobre 2022 

 

  Il Rup  

Funzionario 

Amministrativo  

Cavallo Domenico 
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