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BANDO DI GARA  
Servizi 

CUP MASTER: F32C16001140001 – CUP ASSOCIATO: F37E18000080001 – CIG: 80810147B5 

  
Direttiva 2014/24/UE 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ 
CULTURALI – MIBAC -PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO (di seguito PAERCO), 
Corso Resina 187, 80056 Ercolano (NA), Italia 
codice NUTS: ITF33 
Responsabile del Procedimento. dott. Francesco Sirano. francesco.sirano@beniculturali.it 
PEC: mbac-pa-erco@mailcert.beniculturali.it  
E-mail: pa-erco@beniculturali.it 
Tel.: 0817324321 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC)  
Indirizzo del profilo di committente: ercolano.beniculturali.it; 
Procedura telematica in modalità ASP di proprietà del Ministero dell’Economia e della Finanza, 
accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo: http://www.acquistinretepa.it. 
I.2) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso: ercolano.beniculturali.it nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito istituzionale del 
MIBACT. 
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: MINISTERO o qualsiasi altra autorità nazionale 
I.4) Principali settori di attività 
SEZIONE II: OGGETTO 
II) Denominazione: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della progettazione dell’area 
denominata “Scavi nuovi” e del suo collegamento con la Città antica nell’ambito della formazione del 
piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) del Parco archeologico.  
II.1) Codice NUTS: ITF33 
II.1.2) Codice CPV principale: 71240000-2 
II.1.3) Tipo di appalto: servizi di ingegneria e di architettura 
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di progettazione di 
fattibilità tecnica ed economica, della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, di servizi accessori (rilievi ed indagini) dell’area archeologica di Ercolano, da effettuarsi 
secondo quanto previsto nel Documento di indirizzo progettuale secondo le specifiche tecniche 
riportate nei documenti di gara. Il presente appalto è disciplinato dal d.lgs. 50/16 (Codice dei Contratti 
Pubblici), così come modificato con integrazioni dalla legge 55/2019, e da ogni disposizione di legge 
inerente il servizio, nonché dagli atti di gara. Il servizio deve essere effettuato secondo le norme 
contenute negli articoli del presente elaborato e le norme vigenti in materia. Si richiama il Documento 
di Indirizzo Progettuale per tutto quanto non richiamato. 
II.1.5) Importo a base di gara: € 542.353,38 quale importo delle prestazioni poste a base di gara, oltre 
IVA ed oneri previdenziali e assistenziali e ogni altro onere inerente all’oggetto dell’appalto. I costi per 
la sicurezza legati alla eliminazione/mitigazione delle interferenze risultano essere pari a 0,00. 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. Ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 50/2016, si precisa che l’appalto 

non è suddiviso in lotti, poiché le caratteristiche dell’intervento previsto, la specificità dei beni e dei 

luoghi su cui si interviene, la qualità della progettazione richiesta commisurata all’importanza del Sito 

Patrimonio dell’Umanità, sono tali da richiedere un’unitarietà di visione e un’interconnessione delle 

lavorazioni previste; 

II.2) Luogo di esecuzione: Parco archeologico di Ercolano. 
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II.2.1) Criteri di aggiudicazione: La presente procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, lettera b), d.lgs. n. 50/2016 con l’assegnazione del punteggio di seguito indicato: 
OFFERTA TECNICA: max punti 75 
OFFERTA ECONOMICA: max punti 20 
OFFERTA TEMPO:  max punti 5 
Per i criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte si rinvia integralmente a quanto previsto nel 
Documento di Indirizzo progettuale.  
II.2.2) Durata del contratto: 150 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla sottoscrizione del 
contratto di affidamento di incarico. Il contratto è oggetto di rinnovo: NO 
II.2.3) Informazioni sulle varianti 
Sono autorizzate varianti: NO 
II.2.4) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni: SI. La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, 
di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti 
nella redazione di stralci esecutivi in corso d’opera conseguenti alla redazione di progetto esecutivo ai 
sensi dell’art. 147, comma 5 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
II.2.5) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO.  
II.2.6) Informazioni complementari: si richiama il Disciplinare di gara 
II.2.7) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. n. 50/16. Gara gestita con sistemi 
informatici. 
II.2.8) Forma giuridica che dovrà assumere l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto: si rinvia 
agli artt. 46 e ss. del d.lgs. 50/2016 e al disciplinare di gara.  
II.2.9) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale 
e nel registro commerciale: Si rinvia al disciplinare 
II.2.10) Capacità economica e finanziaria: Si rinvia al disciplinare. 
II.2.11) Capacità tecnica: Si rinvia al disciplinare.  
II.2.12) Subappalto: il subappalto non è ammesso. 
II.2.13) Avvalimento: non ammesso ex art. 146 d.lgs. n. 50/16. 
SEZIONE III. Condizioni di partecipazione, informazioni di carattere giuridico, economico, 
finanziario e tecnico, situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione all’albo professionale o nel registro commerciale: come da Disciplinare.  
III.1) SOPRALLUOGO: obbligatorio. Per le modalità di attuazione si rinvia al Disciplinare di gara.  
III.2) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art.93 
del Codice. 
IV.1) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: NO 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI – GARA ANDATA DESERTA. 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data: 18.12.2019  
Ora locale: ore 12:00 
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
ITALIANO 
IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in giorni: 180 
(centottanta) (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte. Seggio di gara: apertura buste amministrative: Data: 
19.12.2019, Ora locale: 11:00, tramite il Sistema telematico. Offerta tecnica ed economica: 
Commissione costituita da n. 3 esperti, nominati dopo la data fissata per la scadenza delle offerte. 
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IV.3) PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALLA APERTURA DELLE OFFERTE: Le sedute di 
gara saranno aperte al pubblico.  Ogni concorrente potrà assistere collegandosi da remoto al Sistema 
www.acquistinrete.pa, tramite propria infrastruttura informatica, come da Disciplinare. 
Sezione V: Altre informazioni 
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 
V.2) Informazioni complementari: La documentazione di gara è disponibile sul sito internet del parco 
archeologico, nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito istituzionale del MIBACT. 
V.3) RIMBORSO SPESE: La ditta aggiudicataria dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese 
per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e del bando di gara, entro il termine di 60 (sessanta) giorni 
dall’aggiudicazione, così come previsto dal Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 
02.12.2016.  
VI) RICHIESTA CHIARIMENTI: Si veda disciplinare 
VII) TRATTAMENTO DATI PERSONALI: I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. n. 196, 
del 30/6/2003 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito 
della presente gara. 
VIII) PROCEDURE DI RICORSO. Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. 
(Tribunale Amministrativo Regionale) per la Regione Campania, sede di Napoli, secondo i termini di 
legge. 
IX) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 27.10.2019 
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