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Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA 

SERVIZIO GENERALE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

SETTORE II – GARE E CONTRATTI 

Linee guida generali relative ai  BANDI DI GARA MEDIANTE 
PROCEDURA APERTA – AVVERTENZE SPECIFICHE 

PoIN – Fesr 2007-2013 Decreto MiBACT – Segretariato Generale - OI rep. N. 9 del 
2.08.2013 

Locri: Capo 2.1-2.2-2.3 

Sibari Capo 3.1 Int. A.1) int. B.1) +Capo 3.7) Int. C.1)  

Sibari Capo 3.2 

Sibari Capo 3.3 

Sibari Capo 3.4 

Sibari Capo 3.5 

Sibari Capo 3.6 

 

Vengono pubblicate le risposte a quesiti posti da concorrenti partecipanti alla procedura 

generali per tutte le procedure in oggetto: :  
 

Quesito n. 1: Sono stati posti quesiti relativamente a quanto disposto nella SEZIONE III. 3) 

Principali modalità di finanziamento e di pagamento lett. a) laddove si afferma: “PoIN – Fesr 2007-

2013 Decreto MiBACT – Segretariato Generale - OI rep. N. 9 del 2.08.2013. Trattandosi di 

finanziamenti provenienti da Accordo di programma quadro, i pagamenti saranno comunque 

subordinati all’effettivo accredito delle somme da parte del Ministero ed a favore di questa Stazione 

Appaltante. Nulla potrà essere addebitato alla stessa in caso di ritardi nei trasferimenti Ministero 

alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria”.  

Risposta al quesito n. 1: Per mero errore materiale si è riportata la dicitura “Accordo di 

programma quadro” che invece non costituisce la fonte di finanziamento degli interventi, in quanto 

trattasi di fondi comunitari non rientranti nel patto di stabilità e gestiti direttamente dal MiBACT 

quale Organismo intermedio ed erogati tramite sistema centrale IGRUE (Ragioneria Generale dello 

Stato – Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l’U.E.), ad emissione S.A.L. e fatture 

regolarmente emessi,  nei termini di pagamento previsti dalla disciplina legislativa vigente. 

Quesito n. 2. Sono stati posti diversi quesiti sul metodo di calcolo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa relativamente al computo migliorativo ed al ribasso che su tale importo sarà offerto dai 

vari operatori economici partecipanti alla procedura.  

Risposta al quesito n. 2: La S.A. fornirà indicazioni alle Commissioni di gara incaricate affinchè 

queste, in tali sedi, rendano omogenee le offerte presentate mediante i necessari ricalcoli 

proporzionali.  

Quesito n. 3: Le imprese che effettueranno i lavori devono associarsi con il raggruppamento di 

professionisti o basta indicarli.  

Risposta al quesito n 3: L’impresa che eseguirà i lavori deve associarsi  ai professionisti.  
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Quesito n. 4: in merito alla polizza fidejussoria deve essere intestata sia alle imprese che 

effettueranno le lavorazioni (in caso di ATI) che ai progettisti (tutti anche in caso di RTI di 

professionisti) o basta l’indicazione in calce alla polizza? 

Risposta al quesito n. 4: deve essere intestata a tutti i partecipanti l’Associazione (imprese e 

professionisti). 

Le risposte ai quesiti n. 3-4 non costituiscono integrazioni in quanto già 

formulati e pubblicati con la nota prot. 8973 del 15.11.2013.  

 

Avvertenza generale 

Qualora il concorrente abbia già trasmesso la documentazione di gara, ovvero già predisposto la cauzione 

provvisoria con le scadenze originarie ovvero relative al primo posticipo, avrà le seguenti opzioni di scelta:  

- ritirare il plico ed integrare la documentazione presentata;  

- presentare ad integrazione della documentazione già presentata con ulteriore plico prodotto con le modalità 

di cui al disciplinare di gara e comunque entro le ore 12:00 del 29.11.2013;  

- non produrre nulla, sarà cura, eventualmente della S.A., e previa richiesta della Commissione di gara 

incaricata, ESCLUSIVAMENTE PER LA CAUZIONE PROVVISORIA, di richiedere le integrazioni 

relative alle documentazioni prodotte prima della scadenza originaria ovvero del primo posticipo concesso. 

- PER LA CAUZIONE PROVVISORIA è sufficiente integrare con appendice alla polizza che posticipi la 

scadenza della stessa. 

 

Avvertenza specifica 

  

SIBARI - 3.4 ACCOGLIENZA 

Nel Capitolato speciale d’appalto e negli atti di gara gli importi sono i seguenti :  

 

a 
Lavori a misura, a corpo e in economia (importo soggetto a 

ribasso) :  
 € 2.710.535,61  

b Oneri di sicurezza   (non soggetti a ribasso ) :   € 156.272,74  

 
Importo complessivo LAVORI  A.1) a base d'appalto escluso prog. esecutiva 

b.7.1.b) :     
€ 2.866.808,35 

b.7.1.b 
Progettazione da conferire all'esterno dell'amministrazione 

(PROGETTAZIONE ESECUTIVA per appalto integrato)  
  90.322,23 

 

e dalla analisi degli elaborati tecnici (Computi metrici) il totale dellimporto dei lavori a base dappalto risultano  

i seguenti   : 

 

E05  Computo metrico lavori edili   2´146´733,61 

E06  Computo metrico impianti  :    

  Parte 1 - Computo metrico impianti  elettrici  489.216,52  

  Parte II - Computo metrico impianti  meccanici  230.858,22  

  Totale impianti :    720.074,74 

 Totale complessivo lavori a base appalto e oneri di sicurezza :    € 2.866.808,35 

 

Il documento posto a base di gara E-06, si compone di due fascicoli, il primo relativo agli impianti elettrici con 

relativo riepilogo per un importo di € 489.216,52, il secondo relativo agli impianti meccanici con relativo 

riepilogo per un importo di € 230.858,22. L’importo delle opere edili è quantificato nell’elaborato E-05 per un 

totale di € 2.146.733,61. Il totale dato dalla somma dei tre soprarichiamati importi ammonta ad  € 2.866.808,35 

coerentemente con quanto riportato nella documentazione di gara 
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SIBARI :  3.1 + 3.7  SIBARI (museo e depositi) 

Come per l’intervento precedente (3.4) , i documenti posti a base di gara contrassegnati dalla sigla E-06  

(computi metrici degli impianti comprendono al loro interno vari fascicoli (elettrici / meccanici / ecc.) il 

cui totale coincide con le somme a base di appalto 

 

25 novembre 2013 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Arch. Francesco Prosperetti 

SP/Mrm/Vm 

 


