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Ministero della cultura
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO
DIREZIONE

CAPITOLATO PRESTAZIONALE
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI:
REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’, DEFINITIVA ED ESECUTIVA,
DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI “INSTALLAZIONE DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA SULLE TERRAZZE DI
COPERTURA DEL MArTA”

(Corrispettivo stimato di importo inferiore a 75.000,00 euro)

C.I.G. 873276272C
C.U.P. F59D20000440001

Il presente capitolato si compone di 25 pagine, compresa la presente.
IL RUP
Arch. Simonetta Previtero
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1. FINALITA’
Obiettivo dell’intervento è contribuire all’efficientamento energetico del Museo Archeologico
Nazionale di Taranto (d’ora innanzi MArTA), mediate la produzione autonoma di energia elettrica
green, derivante da pannelli fotovoltaici installati sulle terrazze del MArTA. L’installazione dovrà
essere tale da non avere alcun impatto visivo sull’immagine del Museo, pertanto la presenza dei
pannelli non dovrà essere percepibile dalle strade limitrofe.
L’oggetto dell'attività di progettazione è comprensivo della redazione di ogni elaborato necessario
per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni da parte degli Enti competenti e di tutto quanto
necessario per rendere il progetto approvabile, appaltabile, cantierabile e quindi i lavori collaudabili.
I contenuti minimi delle fasi progettuali e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
sono stabiliti agli artt. 14 e successivi in vigore del DPR 207/2010 e successivi aggiornamenti ANAC,
come previsto dalla legislazione vigente in materia di lavori pubblici, art. 23 e art. 216 c.4 D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.
Il progettista dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed
eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia.

La Stazione Appaltante si impegna a fornire all’incaricato tutto quanto in proprio possesso sia utile
all’espletamento del servizio.
Qualora non potesse fornire la documentazione necessaria per l’espletamento dell’incarico, le
ulteriori prestazioni per la ricerca e l’ottenimento della documentazione verranno eseguite
dall’incaricato senza ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, è possibile eseguire un sopralluogo presso gli
spazi inerenti l'ambito dell'intervento e quindi della progettazione oggetto dell’esecuzione del
contratto, al fine di prendere visione e conoscere meglio la natura dei luoghi e le condizioni in cui
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dovranno essere svolte le attività oggetto della prestazione, nonché ogni altra circostanza generale
e particolare.
Nella progettazione dell’intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme
tecniche in materia di appalti pubblici, predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti, secondo le
modalità regolamentate dalla normativa vigente. Dovrà altresì essere rispettato appieno quanto
dettato dai regolamenti a livello locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti;
pertanto il progetto dovrà essere sottoposto all’attenzione degli Enti aventi competenza ad
esprimere pareri sull’opera, al fine di acquisire tutti i nulla osta, autorizzazioni ed assensi necessari,
volti alla successiva realizzazione del progetto.

2. OGGETTO, CARATTERISTICHE E IMPORTO DELL’APPALTO DI SERVIZIO
Il presente capitolato contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura
indetta da MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO, alle modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di
aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto
l’espletamento dell’attività concernente servizi tecnici di architettura e ingegneria di REDAZIONE
DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI
“INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA SULLE
TERRAZZE DI COPERTURA DEL MArTA - MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO”, come
meglio specificato di seguito.
I servizi tecnici di architettura e ingegneria devono essere prestati anche tenendo conto dei
contenuti tecnici di cui al DM 11/10/2017 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e
del Mare.
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L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura di affidamento comparativa ma non
competitiva sulla base dell’art. 1 della legge 120/202 di conversione del Decreto Semplificazioni
delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 (nel prosieguo “Linee Guida n.1”).
Il luogo di esecuzione dei lavori è ubicato presso MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO
– VIA CAVOUR N.10 – 74123 TARANTO.
CIG: 873276272C; CUP: F59D20000440001.

2.1. Importo del servizio
Il corrispettivo di cui al presente punto è stato determinato ai sensi del Decreto Parametri del
Ministero della Giustizia DM 17 giugno 2016, pubblicato in GU n. 174 del 27 luglio 2016.
Si sono per questo utilizzate le aliquote base allegate al predetto Decreto, includendovi la
percentuale di tariffa sull'importo delle opere e la quota parte percentuale relativa alle spese nella
misura minima prevista per legge secondo modello approvato dai relativi ordini professionali.
L'importo complessivo stimato delle opere da realizzare è pari ad EURO 327.012,00 (oltre IVA) ed è
così suddiviso:
EURO
EURO

320.600,00 per lavori
6.412,00 per oneri sicurezza.
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I servizi di architettura ed ingegneria da prestare rientrano nelle seguenti categorie:
-E.20 “EDILIZIA. Edifici e manufatti esistenti. Manutenzione straordinaria su edifici esistenti”,
-IA.04 “IMPIANTI. Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di
rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso”.
Il corrispettivo del servizio, al netto di spese e oneri è pari ad € 70.516,32 così ripartiti:
TAB. 1
CATEGORIA

EDILIZIA

IMPIANTI

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE
Edifici e manufatti esistenti.
Manutenzione straordinaria su edifici
esistenti
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di sicurezza, di
rivelazione incendi, fotovoltaici, a
corredo di edifici e costruzioni complessi
- cablaggi strutturati - impianti in fibra
ottica - singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota di tipo
complesso

ID
OPERE

GRADO DI
COMPLESSITÀ

SPESE
TECNICHE

E.20

0,95

€ 5.686,74

IA.04

1,30

€ 64.829,58

1 Si ricorda che: 1) ai sensi dell’articolo 8 del DM 17 giugno 2016, “gradi di complessità maggiore qualificano anche per
opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”; 2) nel caso di incertezze nella comparazione
di classi e categorie di cui al del DM 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto
oggettivo della prestazione professionale, in relazione all’identificazione delle opere.
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ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE E DEL CALCOLO DEI COMPENSI
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Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal disciplinare d’incarico.
L’esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata con la massima diligenza
nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del Codice Civile.
2.2 Scopo dell’incarico
Il servizio di progettazione da espletare ha lo scopo di:
- Verificare lo stato di conservazione degli elementi di finitura all’estradosso dei solai ed
eventualmente prevederne la sostituzione, elaborando il progetto di fattibilità tecnico
economica, definitivo ed esecutivo;
- Verificare la capacità portante dei solai, propedeutica ai fini dell’installazione dei pannelli
fotovoltaici, ed indicare gli eventuali interventi di rinforzo necessari negli elaborati di
progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo;
- Redigere il progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo dell’impianto
fotovoltaico necessario a soddisfare le esigenze del Museo Archeologico Nazionale di
Taranto e svolgere l’attività di CSP, sulla base della diagnosi energetica fornita dalla
Committenza, quindi di un impianto fotovoltaico da circa 100kWp (salvo modifiche
conseguenti a nuove valutazioni in sede di elaborazione del progetto di fattibilità), ubicato
sulle superfici di copertura piane ed inclinate del Museo, di estensione pari a circa mq. 920;
- Dirigere i lavori e svolgere l’attività di CSE.

2.3 Oggetto dell’incarico
L’affidamento del servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni:

A)

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ, DEFINITIVA ED ESECUTIVA:

Dovranno essere prodotti tutti gli elaborati previsti dall’art. 23 del D. Lgs 50/2016 per le finalità
del progetto di fattibilità tecnico economica, dall’art. 24 del DPR 207/2010 per la progettazione
definitiva e dall’art. 33 del DPR 207/2010 per la progettazione esecutiva, ai fini della corretta
progettazione, realizzazione ed installazione dell’impianto fotovoltaico, sulla base della diagnosi
energetica fornita dalla committenza ed eventualmente revisionata dal progettista incaricato.
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B)

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Dovranno essere prodotti i seguenti elaborati:
Piano di sicurezza e coordinamento come previsto dall’Allegato XV al D. Lgs. 81/2008
Fascicolo dell’opera come previsto dall’Allegato XVI al D. Lgs. 81/2008
Il PSC dovrà essere consegnato anche in formato editabile in modo che possa essere facilitato il
compito di aggiornamento successivo da parte del CSE.

C)

DIREZIONE LAVORI

D)

COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE

2.4 ELABORATI DA PRODURRE per progettazione definitiva ed esecutiva
Il progetto definitivo sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di
definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative
differenze tecniche e di costo.
Esso comprende, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici;
d) calcoli delle infrastrutture di rete e degli impianti secondo quanto specificato all’articolo 28,
comma 2, lettere h) ed i) del DPR 207/2010;
e) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
f) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
g) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
h) computo metrico estimativo;
i) indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza;
l) quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento
di cui alla lettera i).
Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, infrastrutturale ed impiantistico
l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di
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approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è
redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti
documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, anche con
riferimento alla loro articolazione:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici degli impianti di cui al punto 1.2.1;
d) calcoli esecutivi delle infrastrutture di rete e degli impianti di cui al punto 1.2.1;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) schema di contratto;
m) capitolato speciale di appalto
Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati in formato cartaceo (tre copie) ed editabile.
Il progetto di fattibilità tecnico economica dovrà evidenziare la modalità più remunerativa di
valorizzazione dell’energia, indicando le fattibilità tecnica ed i vantaggi distinti tra “autoconsumo”
e “scambio sul posto”.

2.5 Caratteristiche e oneri generali del Servizio
Elaborati di progetto
Gli elaborati progettuali, nella stesura finale, fatte salve eventuali ulteriori esigenze da parte
dell'Amministrazione, saranno forniti in numero minimo n. 3 (tre) copie cartacee firmate in
originale.
Inoltre dovranno essere fornite: una copia su supporto elettronico in formato PDF o similare di tutta
la documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole ecc.) a questo riguardo ciascun file
dovrà essere firmato digitalmente. Tutta la documentazione progettuale dovrà essere inoltre
consegnata su supporto elettronico, anche in formato editabile; gli elaborati testuali dovranno
essere consegnati in formato editabile TXT o compatibile; gli elaborati grafici dovranno essere
consegnati in formato editabile DWG, o compatibili.
La progettazione, nelle due fasi, dovrà essere redatta secondo le prescrizioni su indicate, nonché in
conformità a tutte le leggi e le norme di vigenti in materia.
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Con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, gli elaborati e quant’altro prodotto a
seguito dell’incarico affidato, resteranno nella piena ed assoluta proprietà del Committente, il quale
potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e
con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute
necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali
modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.
2.6 Corrispettivo del servizio
L’importo a base di appalto, ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice, è pari a € 70.516,32,
(diconsi euro settantamilacinquecentosedici/32), IVA e oneri esclusi.
L’appalto è finanziato per il 100% dell’investimento ex art. 1 comma 1072 della L. 205/2017.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto
dei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002 e del D. Lgs. 192/2012.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della l. 13 agosto 2010, n. 136.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Sono ammessi alla procedura di affidamento di natura comparativa non competitiva i soggetti di cui
all’articolo 46, comma 1 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
4.1. Requisiti di ordine generale
Non è ammessa la partecipazione alla procedura di operatori per i quali sussistano le cause di
esclusione di cui all’articolo 80 del Codice nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge
come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con
la Pubblica Amministrazione;
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. black list di cui
al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi
del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (articolo 37 del D.L.
3 maggio 2010, n. 78).
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L'accertamento dell’assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta:
1) l’identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello
svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche
indicate e il candidato stesso, come segue:
a. l’indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come
segue:
a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in vigenza
della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
a.3. nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli
appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice), e/o raggruppamenti di
professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti;
a.4. nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del
Codice):
a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza
a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il
socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
b. l’indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono
utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
b.1. professionisti dipendenti;
b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del
candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima
dichiarazione IVA;
c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle
precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a) punto a.4.3);
d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell’iscrizione
nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale
per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI A al Codice; la
dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché
delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
-tutti i soci in caso di società di persone;
-tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società
cooperative o di consorzio;
-il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;
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2) la dichiarazione dei soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice di non rientrare in alcuno dei casi
di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra
situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa
alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
3) la dichiarazione altresì dei soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice dell’assenza di
partecipazione plurima ovvero che alla stessa procedura non presenta la manifestazione di
interesse, contemporaneamente e a qualunque titolo:
a. in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
b. una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore,
socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM
2 dicembre 2016, n. 263;
4) assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice ovvero che il candidato,
direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non
ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse, né che alcun
suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività
di supporto.
4.2. Cause di esclusione
Sono esclusi gli operatori la cui offerta:
-è pervenuta dopo il termine indicato nella richiesta di preventivo, indipendentemente dall'entità
del ritardo, restando il recapito a rischio del mittente;
-non reca l'indicazione dell'oggetto dell’affidamento o la denominazione del concorrente; in caso di
raggruppamento temporaneo è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato
mandatario o capogruppo.
Sono esclusi, dopo l'apertura del plico, fatta salva l’applicazione dell’articolo 83, comma 9 del
Codice, i concorrenti:
. che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;
. che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate,
insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza
di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto
competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del
documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;
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. che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura
sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a
quanto prescritto;
in caso di raggruppamento temporaneo:
. che non hanno prodotto l'atto di mandato cui al Capo 6, lettera h), punto h.1) se già costituito;
. che non hanno prodotto l'atto di impegno di cui al Capo 6, lettera h), punto h.2) se da costituire;
. che hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo oppure
non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun
operatore economico raggruppato;
in caso di consorzio stabile:
. che non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile,
non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si candida;
sono comunque esclusi i concorrenti:
. per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice;
. che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate
inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
. la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte
dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco;
. la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di
ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

5. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI
5.1. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avviene, ai sensi dell’articolo 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa
n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura
ed invitati, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità www.anticorruzione.it (Servizi ad
accesso riservato-AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, devono, obbligatoriamente,
registrarsi al sistema AVCPASS e, con riferimento al CIG indicato al punto 1 del presente disciplinare,
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acquisire il “PASSOE”, di cui all’articolo 2, comma 3.2 della succitata Delibera attuativa, da produrre
in sede di affidamento inserendolo nella busta A del successivo punto 10.
5.2. Effettuazione del sopralluogo e visione della documentazione di affidamento
Il sopralluogo e la visione della documentazione della procedura di affidamento costituiscono
elementi essenziali per la formulazione dell’offerta, pertanto è previsto l’obbligo della presa visione
della documentazione nonché l’obbligo del sopralluogo da effettuarsi da parte degli operatori; la
mancata effettuazione del sopralluogo e presa visione della documentazione costituisce causa di
esclusione dalla procedura.
Gli operatori economici potranno prendere visione della documentazione ed effettuare il
sopralluogo presso la Stazione Appaltante in via Cavour n.10 a Taranto, dal lunedì al venerdì dalle
9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00, previo appuntamento, da richiedersi entro le
ore 12,00 del giorno 1 giugno 2021 all’indirizzo PEC mbac-man-ta@mailcert.beniculturali.it
all’attenzione del RUP Arch. Simonetta Previtero, indicando il nome e cognome ed i dati anagrafici
delle persone incaricate dell’adempimento.
La richiesta deve specificare l’indirizzo di posta elettronica certificata cui indirizzare la convocazione.
Il soggetto incaricato dall’operatore economico della visione della documentazione dovrà
dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale
rappresentante del soggetto che intende concorrere.
In caso di raggruppamento temporaneo sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al
regime della solidarietà di cui all’articolo 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici,
il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati.
In caso di consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure
dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.
5.3. Chiarimenti
È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, all’indirizzo PEC mbac-manta@mailcert.beniculturali.it ed ai seguenti indirizzi di posta ordinaria del R.U.P. Arch. Simonetta
Previtero: simonetta.previtero@beniculturali.it, entro e non oltre il giorno 17 giugno 2021 alle ore
12,00.
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte
a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte del 24 giugno 2021 alle ore 16,00.
La richiesta deve specificare l’indirizzo di posta elettronica certificata cui indirizzare la risposta.
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La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o
eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito
internet: www.museotaranto.beniculturali.it.
5.4. Modalità di presentazione della documentazione
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di
procedura:
1. devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice,
con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato
del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine, le stesse devono
essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso
di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento
anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va
allegata copia conforme all’originare della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza;
Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni da
parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai
sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al
contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.
In caso di operatori non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a
rischio dell’operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati
da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in
euro.
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5.5. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto o
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti.
Ai sensi dell’articolo 52 del Codice e dell’articolo 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di
indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale
attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale
forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’amministrazione con
raccomandata A/R o via PEC; diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati.

5.6. Subappalti
Il ricorso al subappalto è vietato, fermo restando quanto stabilito ai sensi dell’art.31 c. 8 del D. Lgs
50/2016: L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonchè per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del
progettista.

5.7. Ulteriori informazioni
Si precisa, altresì, che si applicheranno le disposizioni seguenti.
Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente ai sensi dell’articolo 97 del Codice.
È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’affidamento qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, e di non stipulare il
contratto d’appalto.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 gg. dal termine indicato nella richiesta di preventivo per la
scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
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Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di affidamento verrà
stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti
prescritti.
La stazione appaltante consulterà l’Osservatorio istituito presso l’Autorità contenente le
annotazioni sugli operatori economici relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato
offerta.
Nel caso in cui le “Informazioni Antimafia” di cui all’articolo 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto.
Gli operatori economici non possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della
documentazione presentata al fine della partecipazione alla procedura di affidamento.
Si precisa che, ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di
quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, l’operatore è escluso dalla procedura. Costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto dell’offerta o del soggetto responsabile della stessa.
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai
fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle
offerte.
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6. GARANZIE
L’offerta degli operatori, ai sensi adell’articolo 93, comma 10 del Codice, non deve essere corredata
da impegno al rilascio, all’atto della stipula del contratto, di garanzia definitiva per la partecipazione
alla procedura.

7. VERSAMENTO ALL’ANAC
Trattandosi d’importo inferiore a 150.000 euro il versamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità non è dovuto.

8. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA ED
ECONOMICO-FINANZIARIA
Ai fini della valutazione dei requisiti di idoneità professionale l’operatore economico deve disporre
e indicare, nell'ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui al precedente punto 4.1:
a. i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, corredando le
indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o
necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:
a.1. ingegnere /architetto/ perito industriale, con abilitazione all’esercizio della professione ed
iscrizione presso l’ordine professionale;
a.2. un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del
decreto legislativo n. 81 del 2008);
b. è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) delle seguenti figure professionali
tra quelle di cui alla precedente lettera a.:
b.1. il soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza di cui alla lettera a., punto a.2., con uno
dei soggetti di cui alla lettera a., punto a.1, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del
decreto legislativo n. 81 del 2008.
l requisiti minimi di capacità tecnica organizzativa ed economico finanziaria sono comprovati
dall’aver eseguito:
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- almeno 2 servizi di architettura e ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, per ciascuna
delle categorie IA.04 e E.20, di cui alla TAB 1 del precedente paragrafo 2, per un importo
complessivo dei lavori pari o superiore all'importo stimato dei lavori oggetto dell'incarico.
Si precisa e stabilisce che:
nell’ambito dei suddetti servizi, verranno presi in considerazione, ai fini della verifica del
raggiungimento dei suddetti requisiti minimi, tutti i servizi svolti nelle categorie IA.04 ed E.20
concernenti la progettazione esecutiva e la D.LL. svolti per committenti pubblici o privati.
AVVALIMENTO
Per gli interventi su beni culturali, considerata la specificità del settore, ai sensi dell’art. 146 c. 3 del
D.Lgs 50/2016, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del D.Lgs
50/2016.

9. CRITERI DI VALUTAZIONE
Le offerte saranno valutate prendendo in considerazione i seguenti criteri (con i relativi criteri
motivazionali):
Lettera d’ordine
B1
B2
B3

CRITERI DI VALUTAZIONE
Merito tecnico per progettazione ed esecuzione
Caratteristiche qualitative del team
Soluzioni innovative

Criterio di valutazione B1 – “Merito tecnico per progettazione ed esecuzione”.
Il presente criterio di valutazione riguarda le caratteristiche dei servizi svolti dall’operatore
economico e relativi agli interventi ritenuti dallo stesso significativi della propria capacità di
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e organizzativo.
L’operatore economico dovrà indicarli in una relazione ove specificherà, in merito allo svolgimento
di ogni singolo servizio:
. l’indicazione del committente,
. l’importo dei lavori oggetto di progettazione,
. l’oggetto dell’intervento (descrizione, classi e categorie delle opere),
. la data di inizio e fine del servizio di progettazione.
Si terrà altresì conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente di importanza:
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. Progettazione Definitiva ed Esecutiva e DLL in ambito edilizio analogo all’oggetto della
progettazione in appalto (museo);
. Progettazione Definitiva ed Esecutiva e DLL in ambito edilizio diverso, ma che dimostrino
complessità di progettazione e/o esecuzione;
. Progettazione Definitiva ed Esecutiva e DLL in ambiti diversi.
Criterio di valutazione B2 – “Caratteristiche qualitative del team”.
L’operatore economico, dovrà esporre, in modo chiaro e sintetico, i principi, i criteri e le scelte
organizzative volte ad ottimizzare l’esito delle prestazioni dedotte in contratto. A tal fine il
concorrente dovrà redigere una relazione tecnica illustrativa e metodologica che espliciti le
caratteristiche e le modalità con cui saranno svolte le prestazioni in oggetto con esplicito riferimento
ai sub-criteri di valutazione di seguito indicati (ciascuno di essi dovrà costituire un paragrafo della
relazione).
Dovranno essere illustrate con precisione e concretezza la struttura tecnico – organizzativa, con
relativo organigramma, e le professionalità messe a disposizione dal concorrente per svolgere
le prestazioni richieste e, in particolare, dovranno essere riportate le schede – curriculum (CV)
di tutte le professionalità impiegate nel team dedicato al servizio volte a dimostrare il possesso
di una esperienza professionale adeguata alla tipologia e all’importo dell’incarico.
Si terrà conto dei seguenti criteri motivazionali:
. esperienza e qualificazione professionale del soggetto incaricato del coordinamento tra le varie
prestazioni;
. esperienza e qualificazione professionale dei componenti del team, con riguardo ai soggetti indicati
per lo sviluppo dei diversi aspetti progettuali.
Criterio di valutazione B3 - “Soluzioni innovative”
L’operatore economico deve indicare, mediante breve relazione (max 2 cartella), la possibilità di
introdurre nel progetto soluzioni innovative, ad esempio riguardo i criteri ambientali minimi, la
sostenibilità, ecc., già sperimentate in precedenti servizi di progettazione analoghi svolti
direttamente dall’operatore economico o in interventi analoghi, di cui l’operatore economico è a
conoscenza e che ritiene di poter applicare.
Si terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente di importanza:
- soluzioni progettuali innovative che comportino migliore gestione, minore ingombro degli spazi
interni e/o esterni dell’edificio o siano meno invasive;
- soluzioni progettuali innovative che comportino un risparmio di spesa nella esecuzione.
L’offerta dovrà contenere l’eventuale indicazione espressa degli elementi che costituiscono,
secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali e che
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pertanto necessiterebbero, ai sensi dell’articolo 53 del Codice, di adeguata e puntuale tutela in caso
di accesso agli atti da parte di terzi.
Termini di esecuzione del servizio di progettazione
L’offerta dovrà contenere la dichiarazione, sottoscritta dall’operatore o dal Legale Rappresentante,
o da suo procuratore, relativa a:
- Indicazione dei termini di redazione della progettazione complessivamente offerti, indicati in giorni
naturali e consecutivi, espressi in cifre ed in lettere, tenuto conto che la durata massima prevista è
stabilita in 150 giorni naturali e consecutivi, mentre la durata minima è stabilita in 90 giorni naturali
e consecutivi.
Caso in cui pervenga una sola offerta
Nel caso in cui pervenga all’Amministrazione una sola offerta si procederà, comunque,
all’aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all’oggetto del
contratto.

10. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA
L’offerta sarà accompagnata da:
DGUE compilato.
Taranto, 25 maggio 2021
IL RUP
Arch. Simonetta Previtero
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