
 

 

 

 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO 

 
 

   

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro  

 Via di San Michele 23 -  00153 Roma - telefono +39 06 67236300  

 is-cr.segreteria@beniculturali.it - www.iscr.beniculturali.it 

  

Prot. n° 6180/CI 35.01.02  del 31.10.2016 

 

Oggetto: : 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 €. 3.250.00 RDO per 

l’acquisizione di servizi di rilievo e modellazione 3D di reperti archeologici esposti in Museo e di siti 

archeologici subacquei. Importo stimato è di € 125.000,00 (di cui € 5,952,38 per oneri per la 

sicurezza e la salute non soggetti a ribasso) oltre IVA 22% pari a € 27.500,00 per un totale di € 

152.500,00. Il criterio di scelta sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 comma 3 lettera b del d.lgs. 50/2016. 

CUP:B12C16000080001 

CIG: 67694273E1 

 

 

 

LETTERA D’INVITO 

 

Premesso che con Determinazione dirigenziale del 28.07.2016 acquisita a prot. n. 4175/CI 35.01.02  è stato 

stabilito di indire una procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. 50/2016, 

con l’utilizzo del r.d.o. del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (in conformità a quanto 

disposto dall’art. 1, comma 450 della legge 296/2006) per l’affidamento del  servizio di cui all’oggetto, per un 

importo complessivo di gara di € 125.000,00 (di cui € 5,952,38 per oneri per la sicurezza e la salute non 

soggetti a ribasso) oltre IVA 22% pari a € 27.500,00 per un totale di € 152.500,00. e con l’utilizzo 

dell’offerta economicamente vantaggiosa , di cui all’art. 95, comma 3, lettere b) e c) del d. l.gs. 50/2016; 

 

SI INVITA 

 

codesto Spettabile Operatore Economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità a partecipare alla 

procedura in economia in oggetto, a presentare apposita offerta, intendendosi con l’avvenuta partecipazione, 

pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente 

lettera di invito. 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la stazione committente 

può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante la procedura o intervenute 

successivamente alla conclusione della medesima. 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti al Mercato elettronico di Consip, singoli, consorziati, 

temporaneamente raggruppati o aggregati, di cui all’art. 45 del d. lgs. 50/2016, ai sensi e nel rispetto delle 

condizioni di cui agli artt. 47 e 48 del d. lgs. 50/2016. 

Nel caso in cui un operatore economico cui è trasmessa la r.d.o. intenda presentare offerta in qualità di 

mandatario di operatori riuniti, tutti i soggetti per conto dei quali l’operatore iscritto agisce devono essere a 

loro volta già iscritti al Mercato elettronico di Consip al momento della presentazione dell’offerta. 

E’fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 

alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45, comma 

2, lettere b) e c) del d. lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta nella busta virtuale di qualifica, 

per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, 

alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 

I requisiti di partecipazione di cui gli operatori economici concorrenti devono – a pena di esclusione – essere 

in possesso sono i seguenti: 



 

 

 

 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO 

 
 

   

 Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro  

 Via di San Michele 23 -  00153 Roma - telefono +39 06 67236300  

 is-cr.segreteria@beniculturali.it - www.iscr.beniculturali.it 

  

 

a. Requisiti di ordine generale ovvero insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. 

50/2016; 

b. Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.; 

La base d’asta è pari ad € 125.000,00 (di cui € 5,952,38 per oneri per la sicurezza e la salute non soggetti a 

ribasso) oltre IVA 22% pari a € 27.500,00 per un totale di € 152.500,00. 

Per prendere parte alla procedura di gara l’operatore dovrà far pervenire nel sistema telematico entro il termine 

del 21.11.2016 ore 12.00, pena l’esclusione, l’offerte corredata dalla documentazione richiesta.  

L’apertura delle buste avverrà nella seduta del 22.11.2016 ore 12.00 in seduta pubblica mediante collegamento 

da parte dell’operatore economico alla piattaforma telematica del mercato elettronico di Consip. 

Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del Codice dei 

contratti. 

La stazione appaltante, prima di predisporre la proposta di aggiudicazione, valuterà la congruità delle offerte 

che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere 

predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio di 

uno dei metodi previsti dall’art. 97, comma 2 del d. lgs. 50/2016. 

La stazione appaltante, procederà a norma dell’art. 97, comma 8 del d. lgs. 50/2016alla determinazione della 

soglia di anomalia solo in presenza di almeno 5 offerte valide. 

Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e l’operatore economico che si rendessero necessarie nel 

corso della presente procedura dovranno essere di regola effettuate utilizzando l’apposita posta del Mercato 

elettronico entro e non oltre le ore 12.00 del  17.11.2016 . 

Il servizio decorrerà dalla sottocrizione del contratto. 

La fine dei lavori è prevista per il 31 ottobre 2017. 

R.U.P e Direttore dell’esecuzione del contratto: arch. Barbara Davidde 

Tel. 06 67236416  mail: barbara.davidde@beniculturali.it 

 

 

 

 
 

 

 

  


