
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo

ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE

ED IL RESTAURO ^ . „ £l)Ì*6"

f/udt. U&Ut/& 'Ol0Z AVVISO PUBBLICO
RIAPERTURA TERMINI

"Indagine di mercato, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016, per la procedura
negoziata per l'affidamento di servizio di noleggio mezzo nautico e assistenza diving center nel sito
sommerso archeologico di Kaulonia - Monasterace Marina (RC)".
Importo a base d'asta: € 33.184,00, oltre IVA, di cui € 1.046,15 oneri per la sicurezza e la salute non
soggetti a ribasso d'asta.

PON "CULTURA E SVILUPPO" FESR 2014-2020, ASSE 1- PROGETTO ISCR "MUSAS- MUSEI
DI ARCHEOLOGIA SUBACQUEA -TUTELA VALORIZZAZIONE E MESSA IN RETE DEL
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO SUBACQUEO" (CAMPANIA-CALABRIA-PUGLIA).
CUP B12C16000080001. €. 3.250.000.

IL DIRETTORE

comunica che, non essendo pervenute manifestazioni di interesse nei termini stabiliti, sono riaperti i
termini per la ricezione di manifestazione di interesse relative all'indagine di mercato sopra indicata
(Protocollo MBACT-ISCR 4197 CI. 35.01.02 del 29.07.2016), pubblicata sul sito
www.iscr.beniculturali.it. il giorno 29 Luglio 2016.
Il nuovo termine perentorio, a pena di esclusione, per la ricezione delle manifestazioni di interesse che
dovranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo mbac-is-
cramailcert.beniculturali.it, viene fissato per il giorno 15 Settembre 2016 entro e non oltre le ore
13,00.

Rimangono fisse e invariate tutte le altre condizioni relative alle modalità, requisiti di ammissione nonché
alla presentazione della documentazione disposte nell'avviso pubblicato nel sito istituzionale,
www.iscr.beniculturali.it, il giorno 29 Luglio 2016 avente per oggetto: "Indagine di mercato, ai sensi
dell'articolo 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016, per la procedura negoziata per l'affidamento di servizio di
noleggio mezzo nautico e assistenza diving center nel sito archeologico sommerso di Kaulonia -
Monasterace Marina (RC)".
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