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                                Spettabile Ditta 

 

 

Lettera inviata solo tramite e-mail. Sostituisce l’originale ai sensi dell’art. 43, 
comma 6, DPR 445/2000 e dell’art. 47 commi 1 e2 D.Lgs 82/2005  

 
 

Oggetto: Affidamento del servizio di vigilanza e accoglienza a supporto del personale interno MIC 
presso il Parco Archeologico di Paestum e Velia ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) e dell’art. 36 
comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato a seguito della temporanea deroga 
introdotta dall’art. 1 del D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) convertito con 
Legge 11 settembre 2020 n. 120, nonché dall’art. 51, comma 1, lettera a) del Decreto-legge n. 77 
del 2021, conv. con legge 29 luglio 2021 n. 108, mediante procedura negoziata con almeno cinque 
operatori – categoria “Servizi investigativi e di sicurezza” di cui all’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016. 
CIG: 93709890C3 
Lettera di invito. 
STAZIONE APPALTANTE: Parco Archeologico di Paestum e Velia – Via Magna Grecia n. 919   
CF: 93028470651 
PEC: mbac-pa-paeve@mailcert.beniculturali.it 
R.U.P.: Dott.ssa Maria Luisa Rizzo 

 
Premesso: 

- con determina rep. n. 23, prot. n. 926 del 28/03/2022 è stata indetta, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato a seguito della 
temporanea deroga introdotta dall’art. 1 del D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto 
semplificazioni) convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, nonché dall’art. 51, 

comma 1, lettera a) del Decreto-legge n. 77 del 2021, e dell’art. 63 commi 2 lett. c) e 6, 

procedura negoziata urgente senza pubblicazione di bando con almeno cinque operatori 
economici, per l'affidamento, mediante RdO MePA, del servizio di vigilanza e accoglienza a 
supporto del personale interno MIC presso il Parco Archeologico di Paestum e Velia;  

- Che con la sopra richiamata determina rep. n. 23/2022 sono stati approvati gli atti 
di gara, in particolare il bando di gara, il capitolato prestazionale, il quadro economico e il 
disciplinare di gara; 
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- Che l’importo complessivo a base d’asta non superabile è di € 588.360,82 
(cinquecentottantottomilatrecentosessanta,82) IVA esclusa, oltre a € 100,00 (cento,00) 
quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di euro 588.460,82 
(cinquecentottantottomilaquattrocentosessanta,82); 

- Che, atteso il carattere d’urgenza dell’esecuzione del servizio da appaltare, il criterio 
di aggiudicazione adottato, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e 
di parità di trattamento, è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 
così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dall’art. 1 del D.L. del 
16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) convertito con Legge 11 settembre 2020 
n. 120 e ss.mm.ii; 

- Che in conformità all’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012, la procedura negoziata di cui 
alla sopra richiamata determina rep. n. 23/2022 deve svolgersi sul Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA) secondo le regole e le modalità previste dal 
Regolamento del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione; 

- Che a seguito dell’avvio della nuova piattaforma di e-procurement “Acquisti in rete”, 
a far data dal 20 maggio 2022, causa il malfunzionamento del portale MePA CONSIP, la S.A. 
Parco Archeologico di Paestum e Velia non risulta abilitata alla gestione delle procedure di 
gara sul mercato digitale e, a tutt’oggi, è ancora in attesa delle verifiche tecnico-operative da 
svolgersi a cura di CONSIP SpA per il ripristino del sistema;  

- Che, pertanto, al fine di dare avvio alla procedura di gara per l’affidamento del 
servizio in oggetto è necessario sopperire alla impossibilità di gestione della stessa con 
piattaforma MEPA mediante il ricorso ad una procedura extra MEPA gestita secondo 
specifiche modalità telematiche individuate nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- Che con decreto rep. n. …… del …… , preso atto del perdurante stato di 
malfunzionamento del portale MEPA e ritenuta improcrastinabile la necessità di individuare 
l’operatore economico cui affidare l’erogazione del servizio di vigilanza e accoglienza a 
supporto del personale MIC, è stato autorizzato l’avvio della procedura di gara indetta con 
determina rep. n. 23/2022 da svolgersi secondo le modalità di seguito specificate; 

Tanto premesso 
Si invita 

 
codesta spettabile Ditta a far pervenire la propria migliore offerta (documentazione 
amministrativa e offerta economica) per lo svolgimento servizio di vigilanza e accoglienza diurna a 
supporto del personale interno MIC presso il Parco Archeologico di Paestum e Velia. 
La gara sarà esperita con l’osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del 
D.L. n. 76/2020 convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120 e del D.L. n. 77/2021 convertito 
con Legge 108 del 29/07/2021, nonché con le disposizioni contenute nel disciplinare di gara e negli 
atti di gara predisposti da questa Amministrazione e allegati alla presente lettera d’invito.  

 
- Criterio di aggiudicazione 
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L’aggiudicazione del servizio in oggetto sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 36 del Codice così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dall’art. 
1 del D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) convertito con Legge 11 settembre 
2020 n. 120 e ss.mm.ii; 

 
- Termine scadenza offerta e modalità di inoltro dell’offerta 

L’offerta economica e la documentazione amministrativa, dovrà pervenire, a mezzo P.E.C., entro e 
non oltre il termine perentorio del 12 settembre 2022, alle ore 12:00 all’indirizzo:  
mbac-pa-paeve@mailcert.beniculturali.it, tassativamente nelle seguenti modalità: 

1. file compresso (del tipo ZIP o RAR) bloccato con password di protezione di apertura che 
dovrà contenere il file relativo alla documentazione amministrativa dell’Operatore invitato 

2. file compresso (del tipo ZIP o RAR) bloccato con password di protezione di apertura che 
dovrà contenere il file relativo all’offerta economica dell’Operatore invitato 

3. Le password per l’apertura dei files bloccati dovranno essere trasmesse, a mezzo P.E.C., 
all’indirizzo: mbac-pa-paeve@mailcert.beniculturali.it, in un file in formato .pdf semplice dalle 
ore 08:00 alle ore 10:00, del giorno 13.09.2022; 
I files contenenti le password che pervengano prima del termine ultimo di scadenza delle 
offerte o oltre le ore 10:00 del 13.09.2022 non saranno accettati. 
La sottoscrizione della documentazione con firma digitale ed il bloccaggio dei files compressi 
con password di protezione per l’apertura da trasmettere successivamente costituiscono la 
“sigillatura” idonea ad attestare l’autenticità della provenienza dal mittente e la garanzia 
dell’integrità dei dati, della riservatezza e dell’apertura del contenuto soltanto dopo il termine 
perentorio di presentazione delle offerte. 
La mancata sottoscrizione dell’offerta trasmessa in formato .pdf e/o la mancata applicazione di 
bloccaggio con password di protezione in apertura dei file compressi, nonché la non integrità 
dei medesimi, tale da comprometterne la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.  
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ex art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. 
Non saranno ammesse né integrazioni alla P.E.C. di inoltro dell’offerta, né integrazioni o 
sostituzioni dei singoli file compressi (del tipo ZIP o RAR) bloccati ed allegati alla suddetta P.E.C., 
essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione della P.E.C. 
trasmessa con altra P.E.C. qualora non siano ancora decorsi i termini di scadenza dell’offerta. 
Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta.  
Non sono ammesse offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax ovvero espresse in 
modo indeterminato. Non saranno ammesse offerte condizionate, parziali, indeterminate 
plurime o che non accettino chiaramente le condizioni poste ovvero sollevino eccezioni e/o 
riserve di qualsiasi natura alle condizioni stesse. 
3. L’oggetto della P.E.C. di invio dei files compressi deve contenere la seguente dicitura: 
“NON APRIRE AL PROTOCOLLO – Contiene offerta documentazione amministrativa e offerta 
economica per la gara relativa all’affidamento del servizio di vigilanza e accoglienza di 
supporto al personale MIC presso il Parco Archeologico di Paestum e Velia” 
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Per il successivo inoltro della password, invece, l’oggetto della P.E.C. dovrà contenere la 
seguente dicitura: “PASSWORD per gara relativa all’affidamento del servizio di vigilanza e 
accoglienza di supporto al personale MIC presso il Parco Archeologico di Paestum e Velia”. 
 

- Svolgimento della procedura di gara  

Le operazioni di gara avranno inizio il giorno 15 settembre 2022 e saranno svolte da parte da 
una commissione di gara nominata dopo il termine di presentazione delle offerte 
appositamente istituita la quale, dichiarata aperta la seduta, accerterà la conformità della 
documentazione pervenuta e la tempestività della ricezione della stessa. 

Si procederà alla verifica e all'esame della Documentazione amministrativa presentata, 
procedendo a verificare la regolarità e correttezza dell’offerta. 
I documenti di gara dovranno essere redatti preferibilmente utilizzando i modelli allegati al 
presente disciplinare e comunque in conformità agli stessi. 
Ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, il concorrente aggiudicatario dovrà dimostrare il 
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, oltre a dimostrare II possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all'art. 80 del Codice. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente. 

 
Per eventuali richieste di chiarimenti sulla procedura i contatti di riferimento sono i 
seguenti:  
RUP dott.ssa Maria Luisa Rizzo: +39 349 0830241 – marialuisa.rizzo@cultura,gov.it 
Supporto al RUP: dott.ssa Gelsomina Agangi:  
+39 336021790 - gelsomina.agangi@cultura.gov.it  

 
Documentazione allegata alla presente lettera:  

• Capitolato Prestazionale 

• Disciplinare 

• Allegati al disciplinare: 
- DGUE 
- Modello di Dichiarazione resa dall’operatore economico invitato ai sensi dell’articolo 80, 

comma 3, del Codice 
- Modello tracciabilità flussi finanziari 

• Bando 

• Schema di contratto 
 

   IL DIRETTORE  
                                              Dott.ssa Tiziana D’Angelo 
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