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Lettera inviata tramite pec

Ercolano

Oggetto: Parco Archeologico di Ercolano.
Gara Europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi della progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica, del piano delle indagini diagnostiche, della progettazione esecutiva comprensiva degli elaborati 
ritenuti necessari dell’omesso progetto definitivo, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, relativa all’intervento “Lavori di Manutenzione Straordinaria ciclica delle strutture 
archeologiche e architettoniche e degli apparati decorativi degli scavi di Ercolano”. CUP: F34E20000240001 
–  CIG: 858049507A
Intervenuta efficacia del decreto di aggiudicazione n. 204 del 7.07.2021

Preso atto dell’esito positivo delle verifiche effettuate ai sensi degli art. 80 e 83 del d.lgs. 50/2016 
e di quelle relative ai requisiti previsti dal Disciplinare di gara;

preso atto altresì dell’informativa del Ministero dell’Interno attraverso la Banca Nazionale Unica 
delle Documentazione Antimafia con la quale è stato accertato che nei confronti della mandante 
Fabrica Conservazione e Restauro non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011, né le situazioni di cui all’art. 84 co. 4 e all’art. 91 co. 6 del 
medesimo d.lgs.;

visto l’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011,

con la presente si comunica l’intervenuta efficacia del decreto di aggiudicazione n. 204 del 7 luglio 
2021, ai sensi dell’articolo 32, co. 7, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il corrispettivo contrattuale è pari ad € 103.006,50 (euro centotremilasei/50), oltre oneri di legge 
se dovuti e IVA.

Ai fini della stipula del contratto vanno inviati a questa Stazione Appaltante i seguenti documenti:

All’Aggiudicatario PLANARCH s.r.l.
planarch@open.legalmail.it

e, p. c.
al RUP

dott. Simone Marino
SEDE

All’Ufficio Gare e Contratti
SEDE
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1. Garanzia definitiva calcolata sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità 
previste dall’art. 103 del Codice.

2. Originale della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 
4 del Codice, per come disciplinato dall’art. 9 del Capitolato d’oneri. In alternativa, 
l’aggiudicatario provvederà a trasmettere copia informatica di documento analogico 
(scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 
2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà 
essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, 
comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta 
con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
La polizza dovrà essere estesa anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, 
dipendenti e praticanti. 
La polizza delle associazioni di professionisti dovrà prevedere espressamente la copertura 
assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, dovrà coprire anche i 
rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano 
determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori 
costi e per tutto ciò che attiene le attività di propria competenza.

3. Compilazione del modulo allegato sulla tracciabilità dei flussi finanziari correlata da 
documento di identità in corso di validità del dichiarante.

4. Atto pubblico di costituzione del raggruppamento che dovrà prevedere gli obblighi 
previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010. 
Tali obblighi dovranno essere rispettati non solo con riferimento ai flussi finanziari dalla 
stazione appaltante verso il mandatario capogruppo del RTP, ma anche all’interno del 
RTP, ossia nell’ambito dei flussi finanziari dal mandatario capogruppo del RTP verso i 
componenti del RTP – mandanti.

5. Mandato collettivo speciale degli O.E. costituenti la RTP con il quale è conferita la 
rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria per la stipula del contratto in 
nome e per conto proprio e delle mandanti.

IL DIRETTORE
Dr. Francesco Sirano*

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e s.m.i.


