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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319224-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Ercolano: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
2019/S 130-319224

Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Parco archeologico di Ercolano
Corso Resina
Ercolano
80056
Italia
E-mail: pa-erco@beniculturali.it 
Codice NUTS: ITF33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://ercolano.beniculturali.it/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
ercolano.beniculturali.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Consip S.p.A.
Roma
Italia
E-mail: pa-erco@beniculturali.it 
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.acquistinretepa.it/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
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Area archeologica di Ercolano: interventi di scavo, manutenzione straordinaria, gestione delle acque,
risanamento scarpate, miglioramento dell’accessibilità dell’area degli «Scavi nuovi» e del suo collegamento con
la città antica

II.1.2) Codice CPV principale
71000000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, della
progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di servizi accessori (piani,
rilievi, indagini) dell’intervento: «Area archeologica di Ercolano: interventi di scavo, manutenzione straordinaria,
gestione delle acque, risanamento scarpate, miglioramento dell’accessibilità dell’area degli «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.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 542 353.38 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Scavi di Ercolano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, della progettazione esecutiva, del coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, di servizi accessori (piani, rilievi, indagini) dell’intervento

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario, nei successivi 3 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,
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comma 5 del Codice, trattandosi di progettazione concernente beni vincolati, per una durata pari a quella che
sarà definita per lo svolgimento delle opere e sulla base del Cronoprogramma del cantiere, per un importo
stimato complessivamente non superiore ad 60 000,00 EUR (sessantamila/00), al netto di oneri previdenziali e
assistenziali e IVA.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) 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.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Archeologo: laurea magistrale, ovvero laurea vecchio ordinamento, in archeologia completata da scuola di
specializzazione in discipline archeologiche oppure dal conseguimento del titolo di dottore di ricerca in discipline
archeologiche o eventuali titoli equipollenti superiori alla laurea;
b) Restauratore: professionisti abilitati all’esercizio della professione di Restauratore di beni culturali ex art. 182
ed ex art. 29 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), oppure in possesso
di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali abilitante alla professione di restauratore di
beni culturali (classe LMR/02) o titoli equipollenti, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, abilitati
ope legis all’esercizio della professione;
c) Architetto responsabile per la categoria «E.22 – Edilizia»;
d) Ingegnere responsabile per la categoria «S.04 – Strutture»;
e) Tecnico con specifica e attestata preparazione ed esperienza professionale nella redazione di PEBA (Piano
per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche) e/o altri piani per l’accessibilità.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
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IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) 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

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/08/2019
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/09/2019
Ora locale: 11:00
Luogo:
Ercolano presso Area Scavi

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR
Napoli
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/07/2019


