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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI 

GARA, AI SENSI DELL’ART. 63 – CODICE DEI CONTRATTI (D. Lgs. N° 50/2016 e ss.mm.ii) PER LA CREAZIONE 

DI OPERA D’ARTE NEL SITO ARCHEOLOGICO DI VELIA SULLA PIATTOFORMA MEPA CONSIP SPA. 

 

La procedura è disciplinata dalla seguente normativa: 

- Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 - Nuovo Codice Appalti e ss.mm.ii., di seguito denominato 

“Codice”; 

- Legge n° 55 del 14 giugno 2019; 

- D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di Esecuzione” (per le parti in vigore nel periodo 

transitorio); 

- Legge n 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020 n. 76; 

- D.L. 31 maggio 2021 n. 77. 

 

DETERMINAZIONE DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA rep n. 45 del 02/08/2021. 

1) Premessa – Indicazioni generali 

In esecuzione della determina n° 45 del 02/08/2021, l’Amministrazione  intende procedere, a mezzo della 

presente indagine esplorativa, all’individuazione di operatori economici idonei all’ideazione e alla 

successiva realizzazione di una o più installazioni artistiche con illuminazione integrata e con caratteristiche 

di durabilità e manutenibilità che possano valorizzare il sito archeologico di Elea-Velia che, con D.M. 21 e 22 

del 28/01/2020, è stato annesso all’autonomia di Paestum dando vita ad un’unica realtà: il Parco 

Archeologico di Paestum e Velia, tra le realtà più significative nel settore dei beni culturali mondiali. 

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara 

pubblica, né un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice 

civile), ma ha esclusivamente lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati, 

con l’unico obiettivo di acquisite dagli stessi la disponibilità a essere invitati a presentare offerta, in linea 

con le disposizioni contenute nell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e nelle Linee Guida dell’Anac n. 8 “Ricorso a 

procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti 
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infungibili”, gestendo la procedura di affidamento attraverso il Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA-Consip SPA). 

L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali per questa 

Stazione Appaltante; infatti, il presente avviso non vincola in alcun modo questa Amministrazione che si 

riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito 

al successivo procedimento di affidamento, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa 

nonché di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di un’unica offerta valida.  

Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo di massimo 30 giorni, 

mentre non saranno in alcun modo impegnative per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la 

facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte all’affidamento del servizio di 

cui all’oggetto. 

Nel caso ne ricorrano i presupposti, questa Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento in 

conformità alle disposizioni contenute in particolare nell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 1) del D.lgs.  n° 

50/2016 e ss.mm.ii., anche nel caso di un unico operatore economico idoneo, trattandosi di “creazione o 

acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione grafica unica” e in ottemperanza alla Direttiva 

2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, N.50, del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che 

abroga la direttiva 2004/18/CE. 

Considerato che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono 

previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, le istanze presentate saranno 

verificate al fine di controllare unicamente la rispondenza tra quanto richiesto ai punti successivi e quanto 

effettivamente trasmesso. 

I soggetti interessati saranno invitati, con successiva comunicazione, esclusivamente tramite piattaforma 

MePA Consip SPA a presentare la propria offerta, tenuto conto dei criteri fissati nella lettera di invito. Per 

tale ragione è richiesto che i soggetti interessati siano iscritti al MePA Consip SPA in una categoria 

compatibile con le prestazioni da affidare o, in caso contrario, che si impegnino a formalizzare detta 

iscrizione entro il termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse, secondo le 

specifiche di cui al modello di autodichiarazione allegato al presente avviso. 

Non sortiscono effetti e sono considerate come non prodotte le candidature: 

- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio indicato; 

- non corredate della documentazione richiesta; 

- non pervenute secondo le modalità di cui al presente avviso. 

 

In relazione all’appalto si specifica quanto segue: 

1) Stazione appaltante: Parco Archeologico di Paestum e Velia  

2) Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Maria Boffa (maria.boffa-01@beniculturali.it) 

3) Informazioni: Possono essere richieste informazioni, fino a 5 giorni prima della scadenza del termine per 

la presentazione della domanda di partecipazione, pertanto entro e non oltre il 20/08/2021, contattando 

esclusivamente a mezzo mail il Responsabile unico del procedimento. 
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2) Descrizione  

La presente procedura mira alla realizzazione di una proposta progettuale di valorizzazione del sito 

archeologico di Velia mediante la predisposizione di una o più installazioni artistiche che affrontino il tema 

della medicina antica, attraverso la figura mitologica dei centauri. 

In questo contesto, il Parco Archeologico di Paestum e Velia vuole elaborare una proposta progettuale che 

fa dialogare l’archeologia con altre discipline come l’arte contemporanea, per porre l’accento su possibili 

riletture di modelli di coesistenza, sostenibilità e benessere elaborati nell’antichità nell’ottica di un rilancio 

ambientale, economico, sociale e culturale in seguito all’emergenza sanitaria del 2020-2021 e nel contesto 

più ampio della crisi ambientale-climatica. 

 

Archeologia e arte contemporanea 

Il progetto tende a dare voce alla sempre più attuale contaminazione, compresenza e reciproca 

valorizzazione di differenti linguaggi artistici di diversi momenti storici. Si punta a coniugare l’esigenza di 

conservazione dell’eredità del passato con quella dell’innovazione e dell’apertura alla creatività del 

presente, al fine di promuovere la consapevolezza della vitalità e della capacità innovativa dell’osmosi tra 

antico e contemporaneo.  

Il Parco Archeologico di Paestum e Velia, in particolare nel sito pestano, ha promosso in varie occasioni 

mostre e installazioni d’arte contemporanea dando vita ad un nuovo lessico estetico che consente di 

guardare l’antico con gli occhi del presente.  

Il connubio tra archeologia e arte contemporanea consente di animare il dibattito, attraverso un linguaggio 

universale senza intervalli di tempo, necessario allo sviluppo e alla crescita della conoscenza e dell’umana 

consapevolezza. 

 

Concept 

L’installazione di arte affronterà, in modo critico ed evocativo, la figura dei centauri e più in generale il tema 

della guarigione e della medicina nell’antichità.  

I centauri erano creature mitologiche metà uomo e metà cavallo, esseri selvaggi che vivevano al limite del 

mondo civilizzato, in particolare nei boschi. Dal branco “incivilizzato”, si distinguono alcuni centauri per le 

loro conoscenze e per la loro saggezza, come ad esempio il centauro Chirone, maestro dell’eroe Achille e 

antico cultore della medicina, intesa nella sua forma più primordiale. In relazione alla guarigione, i centauri 

rappresentano una tradizione aborigena, non-urbana, locale della medicina che si basa su saperi popolari 

tramandati oralmente che man mano viene sostituita da una scienza formale e istituzionalizzata che si 

sviluppa all’interno di scuole e Asklepieia (“ospedali”-santuari di Asklepios, come esistevano anche a 

Paestum e Velia) da medici professionisti.  

Proprio a Velia abbiamo testimonianze di una scuola medica che attirava generali e politici romani per 

assicurarsi il benessere del corpo e della mente. 

In questo contesto, dunque, i centauri rappresentano un’etica e un saper fare introiettati e, per così dire, 

soppressi dall’urbanizzazione e – a Velia – dalla fondazione della città.  

L’installazione di arte contemporanea fornirà, dunque, uno spunto per ripensare l’età classica in maniera 

critica mettendo in evidenza quello che è andato perduto in termini di saperi, tradizioni, forme di 

sussistenza e valori culturali. L’insegnamento dei Centauri, in tale contesto, diventa quello del rapporto 

rispettoso e equilibrato tra l’ambiente e l’animale, tra la natura e l’uomo. 
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Le soluzioni artistiche progettate dovranno prevedere l’impiego di materiali e metodologie tecnico- 

costruttive reversibili e dovranno armonizzarsi pienamente nel contesto archeologico, paesaggistico e 

urbanistico circostante. L’area archeologica di Velia, infatti, rappresenta un gioiello non solo sotto il profilo 

storico-archeologico, ma anche paesaggistico: questo valore deve essere tutelato proponendo opere d’arte 

che si integrano con il paesaggio circostante, rispettandolo.  

Con un’opera di arte contemporanea in un’area archeologica come Velia, si vogliono rendere vivi quei 

luoghi, con immagini, suoni, giochi di luce che in modo suggestivo riusciranno a esaltare i temi suddetti. 

L’installazione di arte contemporanea che richiama i centauri fornisce dunque uno spunto per ripensare 

l’età classica in maniera critica mettendo in evidenza quello che è andato perduto in termini di saperi, 

tradizioni, forme di sussistenza e valori culturali. L’insegnamento dei centauri, in tale contesto, diventa 

quello del rapporto rispettoso e equilibrato tra uomo e natura. 

 

Sede espositiva 

L’area archeologica di Velia risulta il contesto ideale per accogliere un’installazione di arte contemporanea 

incentrata sull’esaltazione del binomio uomo-natura, in considerazione della forte valenza paesaggistica 

oltre che culturale del sito archeologico velino. 

Velia (Elea) è fondata intorno al 540 a.C. dai profughi di Focea, città situata sulla costa dell’Asia Minore e 

viene chiamata Hyele-Elea dal nome di una sorgente per poi cambiare il nome in Velia in età romana. 

Elea-Velia è famosa in tutto il mondo per essere la patria della scuola di filosofia eleatica di Parmenide e 

Zenone. La città è protetta da un ampio circuito di mura e la città si espande su una superficie di circa 100 

ettari: lo spazio urbano si articola in 3 quartieri ben distinti intervallati da ampi spazi vuoti, ovvero l’acropoli 

e i due quartieri della “città bassa”.  

Tra i monumenti più importanti si menziona Porta Rosa, il tempio dell’Acropoli, le terme ellenistiche, il 

quartiere arcaico, Castelluccio. 

 

 

3) Oggetto dell’incarico e importo 

L’affidamento ha per oggetto tutte le attività relative all’ideazione e all’esecuzione di opere e installazioni 

artistiche inedite, originali e di nuova concezione all’interno dell’aree archeologica di Velia, secondo le 

indicazioni che saranno successivamente fornite.  

Per tale affidamento sono state accantonate somme pari ad un importo di € 150.000,00 

(centocinquantamilaeuro/00) prezzo che da una preventiva indagine di mercato risultata essere congrua in 

relazione alla complessità e alla tipologia di installazioni da realizzare. L'importo stimato è comunque 

comprensivo di spese di ideazione, progettazione, ingegnerizzazione, esecuzione, comunicazione, sicurezza, 

piano di manutenzione, illuminazione integrata, oneri per acquisizione di eventuali autorizzazioni, spese di 

alloggio e di qualsiasi altra natura. Le attività oggetto dell’affidamento saranno puntualmente individuate e 

dettagliate all’interno di un Disciplinare Prestazionale, nelle successive procedure di affidamento. 

L’attività dovrà svolgersi con personale dipendente della ditta appaltatrice che dovrà a tal fine fornire 

l’elenco nominativo degli addetti al servizio.    

Il tempo stimato per la realizzazione dell’opera, della sua ideazione fino alla sua completa esecuzione, è 

fissata in 2 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. 
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4) Soggetti ammessi a partecipare 

I soggetti interessati alla selezione devono essere in possesso dei requisiti minimi sotto elencati. Si 

evidenzia sin d’ora che l’assenza anche soltanto di un solo requisito, tra quelli di seguito elencati, 

comporterà l’esclusione automatica dell’operatore dalla presente procedura di selezione. 

Non sono ammessi a partecipare i soggetti privi dei requisiti previsti dall'art.80 del “Codice”; i soggetti non 

in regola con quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 53, comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 e 

dell’art.21 del D.Lgs. 39/2013. 

 

 5) Requisiti di partecipazione 

A. Requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.lgs. n.50/2016: Inesistenza delle cause di esclusione, 

divieti o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e 

ss.mm.ii. 

B. Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.50/2016: Essere iscritti 

alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerente con l'oggetto 

dell’Appalto. Per gli operatori economici non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da 

apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in 

analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

C. Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) del D.lgs. n.50/2016: 

Adeguata capacità economica e finanziaria da comprovarsi mediante: 

a) Dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di aver prodotto nell’ultimo triennio un fatturato 

complessivo non inferiore a 150.000 €, compreso un fatturato minimo, relativo all’ultimo anno, nel settore 

di attività oggetto dell'appalto non inferiore a 50.000€; 

b) livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato 

in relazione al costo dell'opera, trattandosi di interventi il cui importo è inferiore alla soglia di cui all’art. 35 

del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., ma superiore al milione di euro; 

D. Requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) del D.lgs. n.50/2016: 

Adeguata esperienza professionale attinente all’opera d’arte da eseguire da comprovarsi mediante: 

a) minimo n. 2 (due) opere regolarmente realizzate nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione 

del presente avviso pubblico per la Pubblica Amministrazione o privati, attinenti all’opera da eseguirsi; 

b) n. 2 (due) installazioni artistiche inaugurate almeno negli ultimi sei anni di importo complessivo non 

inferiore a 100.000,00 euro, iva inclusa; 

c) n. 1 (una) installazione artistica realizzata in un sito riconosciuto di interesse culturale ai sensi del Codice 

dei Beni Culturali e del Paesaggio; 

d) Almeno 3 (tre) opere pubblicate su riviste specializzate e comunque di rilievo internazionale; 

e) Almeno 1 (una) opera realizzata in ambito internazionale; 

f) Organigramma societario dell’operatore economico dal quale si evincano le professionalità impiegate per 

la commessa, con i relativi curriculum vitae. 

 

Nella valutazione delle opere realizzate verranno considerate soltanto quelle con caratteri di originalità, 

coerentemente con la tipologia di opera artistica da realizzare nell’intervento in argomento. 

Nel caso di partecipazione di concorrenti plurisoggettivi i requisiti di idoneità professionale e i requisiti di 

ordine generale dovranno essere posseduti da ciascun componente.  
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Si specifica che i suddetti requisiti di capacità tecnica e professionale non devono essere intesi come 

cumulativi ma devono essere riferiti al singolo operatore economico. 

A tal proposito dovrà essere fornita copia delle relative lettere di incarico o atto di incarico e/o 

documentazione a conferma della conclusione dei lavori affidati. 

Per la valutazione dei requisiti professionali è richiesto un portfolio che illustri le tre opere più 

rappresentative realizzate, coerenti con la manifestazione di interesse in oggetto, negli ultimi dieci anni e gli 

stralci degli articoli riferiti alle pubblicazioni di cui alla lettera “D” punto “d”. 

 

Gli operatori economici muniti dei suddetti requisiti, interessati a manifestare la volontà di partecipare  

alla suddetta selezione, dovranno presentare la seguente documentazione: 

1) domanda e dichiarazione unica, così come da modello predisposto da questa Stazione Appaltante 

(MODELLO A); 

2) Curriculum Vitae in formato europeo (con in evidenza gli interventi di cui al precedente punto D); 

3) Portfolio illustrativo delle tre opere più rappresentative realizzate negli ultimi dieci anni, coerenti 

con l’affidamento in oggetto; 

4) Abstract degli articoli relativi alle opere realizzate, pubblicati su riviste specializzate e comunque di 

rilievo internazionale; 

5) Fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

6) Autodichiarazione di iscrizione al MePA. 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti 

richiesti per l’affidamento del servizio, i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione 

dell’offerta, verranno accertati dall’Amministrazione in occasione della eventuale procedura di 

aggiudicazione. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse.  

L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. 

 

6) Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse 

La domanda di manifestazioni di interesse redatta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, sul 

modulo predisposto da questa Amministrazione (Modello “A”), dovrà pervenire, a mezzo PEC al seguente 

indirizzo mbac-pa-paeve@mailcert.beniculturali.it, indicando l’oggetto “Manifestazione di interesse per la 

creazione di un’opera d’arte presso il sito archeologico di Velia”. La domanda di partecipazione dovrà 

pervenire entro e non oltre il giorno 25/08/2021. 

La domanda di manifestazione di interesse deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 

dell’operatore economico, ovvero, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, dal legale 

rappresentante di ciascuna società, e corredata della fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità; dovrà essere indicata la sede sociale della ditta, il recapito telefonico e l’indirizzo mail/pec, e la 

dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti con il presente avviso. Non saranno considerate le istanze 

incomplete e/o non leggibili, oltre che quelle pervenute oltre il termine sopra indicato. Si precisa che, 

qualora alla scadenza del detto termine risultino ricevute, da parte della Stazione Appaltante, più istanze 

inviate dallo stesso operatore economico verrà ritenuta valida l’istanza collocata temporalmente come 

ultima. 
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Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede 

unicamente la data di ricezione del sistema di posta elettronica certificata. 

 

 

7) Procedura di valutazione delle candidature 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della 

procedura negoziata di cui all’art. 63, D.lgs. n. 50/2016, dopo la data di scadenza del presente avviso, la 

Stazione Appaltante, dopo aver verificato l’idoneità delle domande, inviterà a presentare offerta tutti gli 

operatori economici che avranno presentato l'istanza di manifestazione di interesse a seguito di 

pubblicazione del presente avviso, che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti richiesti. 

Al fine del rispetto del divieto di divulgazione di cui all’art. 53, commi 2, lett. b), e 3 del D. Lgs. n. 50/2016, 

durante le fasi di valutazione delle istanze, non verrà fatta alcuna menzione dei nominativi degli operatori 

economici inclusi nell’elenco da invitare. L’elenco degli operatori economici valutati idonei, formato come 

sopra, resterà riservato e delle operazioni di valutazione sarà redatto apposito verbale. L’accesso al verbale 

e all’elenco degli idonei è differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Il verbale e 

l’elenco degli operatori economici verranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito Internet del Parco 

Archeologico di Paestum e Velia (www.paestum.museum). 

Successivamente alla procedura di valutazione delle candidature, nel caso di aspiranti idonei, si procederà 

con l’invio della lettera di invito tramite il portale Me.P.A. Consip SPA, anche in presenza di un’unica 

manifestazione di interesse valida. In ogni caso, gli operatori economici saranno invitati, con successiva 

comunicazione, esclusivamente tramite piattaforma Me.P.A. Consip SPA , a presentare la propria offerta, 

tenuto conto dei criteri fissati nella lettera di invito e secondo le modalità stabilite dal Disciplinare 

d’incarico. 

 

1) Indagine di mercato – modalità di partecipazione e criterio di selezione: gli operatori economici 

interessati a prendere parte alla procedura negoziata dovranno far pervenire apposita istanza di 

partecipazione, secondo il modello allegato al presente avviso (Modello Istanza) ed inviarla con le 

modalità di cui al punto 8.  

2) Procedura Negoziata (Fase successiva): i soggetti che abbiano presentato idonea istanza di 

manifestazione di interesse verranno invitati a presentare l’offerta per la realizzazione dell’opera 

d’arte di cui al presente avviso pubblico. Gli operatori economici saranno invitati, con successiva 

comunicazione, esclusivamente tramite piattaforma Me.P.A. Consip SPA , a presentare la propria 

offerta. 

 

8) AVVERTENZE 

Il presente Avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d’interesse non vincolano in alcun modo 

l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

L’Amministrazione sarà libera di sospendere, modificare, annullare, del tutto o in parte, il procedimento 

avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. È fatta salva la possibilità per 

l’Amministrazione di non dar seguito al procedimento o di procedere anche in presenza di una sola 

manifestazione d’interesse. 
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9) Pubblicazione avviso 

Il presente avviso e relativa modulistica allegata, è pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante: 

www.paestum.museum, nella sezione Amministrazione trasparente” e sul sito istituzionale del Ministero 

della cultura: www.beniculturali.it/comunicati/bandi-e-concorsi. 

 

10) Trattamento dei dati personali  

Si informa che i dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento delle procedure relative al presente Avviso, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR n. 

679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 

 

11) Informazioni di carattere generale 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazione di interesse da parte degli 

operatori economici idonei all’assunzione dell’incarico di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti 

richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di pubblicità 

preventiva nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 

contemplati dall’art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016. 

La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre 

procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. Gli operatori economici esclusi dalla successiva 

fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

 

Documentazione allegata al presente Avviso:  

1) MODELLO “A” - Istanza di partecipazione da firmare digitalmente – con relativo Documento di 

riconoscimento in corso di validità; 

2) Autodichiarazione iscrizione al MePA. 

 

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE 

Prof. Massimo Osanna 

IL DELEGATO 

Dott.ssa Maria Luisa Rizzo 
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