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Oggetto: D.G.R. N. 90/2016 - Programma Operativo Complementare 2014-2020. azioni di 
valorizzazione e promozione dei beni e dei siti culturali della Campania. D.G.R. n. 192 
dell’11/04/2017 e D.D. n. 1 del 24/05/2017. Rimodulazione  e riprogrammazione delibera di G.R. n. 
431/2016. Progetto “Il patrimonio culturale delle Aree Interne della Campania - Itinerario 
Basiliano” .  Azione “B”: Intervento di miglioramento statico e restauro dei dipinti murari del 
Convento di Sant’Antonio. 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

per manifestazioni di interesse riguardante l'affidamento dei lavori di “Miglioramento statico e 
restauro dei dipinti murari del Convento di Sant’Antonio”, di cui all’Azione B del più generale 
progetto “Il patrimonio culturale delle Aree Interne della Campania - Itinerario Basiliano”.  
(corrispettivo stimato di importo superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000,00 euro) 

 

Questa Amministrazione, nell’ambito del progetto esecutivo approvato con Delibera di G.C. n.09 
del 19.01/2018 e successiva di riapprovazione n. 57 dell’11.05.2018, intende affidare i lavori 
relativi al “M iglioramento statico e restauro dei dipinti murari del Convento di Sant’Antonio”, 
mediante affidamento a procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, in applicazione del D. Lgs n.50/2016. 

Il presente Avviso, in ossequio ai principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non 
discriminazione, costituisce procedimento ad evidenza pubblica e si pone come strumento per 
avviare un’apposita procedura preselettiva finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse da 
parte di operatori economici, intese ad eseguire i lavori  di che trattasi. 

Tale avviso viene pubblicato allo scopo di individuare e valutare la disponibilità di soggetti 
disponibili a partecipare ad una successiva trattativa negoziata. 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

Oggetto dell’Avviso è l’intervento di restauro dei dipinti murari del  Convento di Sant’Antonio da 
Padova a Laurino, attraverso il quale si intende porre rimedio ai danni causati dall’incuria e 
dall’abbandono, che hanno caratterizzato le opere in questione negli ultimi decenni, e restituire il 
valore storico e artistico al Convento. 

 



Allo stato attuale i dipinti si presentano in uno stato di degrado avanzato dovuto, oltre che 
all’incuria e dall’abbandono, anche ad infiltrazioni di acqua, all’umidità e a fenomeni di degrado 
climatico, che hanno causato sollevamenti ed esfoliazioni, distacchi e abrasioni, discialbi, 
fessurazioni, fratturazioni e formazioni di sali. Non mancano interventi incongrui realizzati negli 
anni scorsi. Infatti nella parte centrale delle volte ed in alcune altre zone sono presenti stuccature 
realizzate con materiale cementizio   

I lavori riguardano la pulitura e il consolidamento degli affreschi, nonché la protezione finale allo 
scopo protettivo e consolidante dell’intera superficie pittorica 

2. CATEGORIE DI LAVORI E QUALIFICAZIONE SOA RICHIES TA (REQUISITO   
    SPECIALE) 
 
Categoria Classifica Importo € Natura Quota 

subappaltabile 
Qualificazione 
obbligatoria 

OS 2 I^ 111.969,85 Prevalente 0 no 

 

3. IMPORTO NETTO A BASE DI GARA 

Progressivo Importo € Descrizione 

A 108.720,11 Per lavori a misura 

B 3.249,74 Importo per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso 

 

La copertura finanziaria è garantita dal finanziamento della Regione Campania, giusto D.D. n. 26 
del 12.06.2018 di ammissione a finanziamento per l’importo di € 200.000,00 con fondi a valere sul 
POC Campania 2014/2020 – Linea di azione “patrimonio Culturale”. 

4. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE 

4.1. Requisiti generali; possesso dei requisiti; avvalimento 

Possono manifestare il proprio interesse i soggetti indicati nell’articolo 45, commi 1 e 2 del D.Lgs. 
n. 50/2016  in possesso: 

a) dei requisiti generali dell’articolo 80 del medesimo Decreto; 
b) dei requisiti di cui all’art. 12 del “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i 

beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004”; 
Ai Raggruppamenti Temporanei di Impresa, ai Consorzi ordinari e ai Consorzi stabili, si applicano 
gli articoli 47 e 48 del  D.Lgs. n. 50/2016 e l’Art.  92 del D.P.R. 207/2010. 

Ai sensi dell’Art. 48, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei 
soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso la 
manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno 
il Raggruppamenti Temporanei o il Consorzi Ordinario di concorrenti e contenere l'impegno che, in 



caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

Trattandosi di appalto nel settore dei beni culturali, ai sensi dell’art. 146, comma 3, del D.Lgs. n. 
50/2016, non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento (articolo 89 D.Lgs. n. 50/2016). 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D ‘INTERESSE 

Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti di cui al precedente punto 4, possono far pervenire 
la propria manifestazione di interesse presso l'ufficio protocollo del Comune di Laurino 
tassativamente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23.07.2018, esclusivamente, pena 
esclusione dalla procedura, in busta chiusa indirizzata a: Comune di Laurino, Area Tecnica 
LL.PP. – Piazza A. Magliani, 1, tramite il servizio postale (racc. A/R) oppure mediante agenzia di 
recapito autorizzata oppure mediante consegna a mano e dovrà riportare all'esterno l'intestazione, i 
dati, l'indirizzo del mittente, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), nonché la seguente 
dicitura: 

NON APRIRE: contiene documentazione della “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per 
l’intervento di miglioramento statico e restauro dei dipinti murari del Convento di 
Sant’Antonio” . 

6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

Le imprese in possesso dei requisiti richiesti possono manifestare il proprio interesse presentando: 

1. domanda in carta semplice, redatta secondo il modello A allegato al presente Avviso e 
accompagnata da una fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di 
validità; 

2. dichiarazione, redatta secondo il modello B allegato al presente Avviso, di essere in possesso 
dei requisiti indicati dal precedente punto 4 e di non trovarsi nelle cause di esclusione previste 
dal precedente punto 3; 

3. Attestato, a pena di esclusione, di sopralluogo e presa visione dei luoghi e degli elaborati;  
  

Nel caso di raggruppamento temporaneo, ciascun componente il raggruppamento deve compilare la 
manifestazione d’interesse; tutti i soggetti interessati devono poi compilare e sottoscrivere il 
modello RTI. 

La manifestazione deve giungere presso l'ufficio protocollo del Comune di Laurino tassativamente 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23.07.2018, esclusivamente, pena esclusione dalla 
procedura, in busta chiusa indirizzata a: Comune di Laurino, Area Tecnica LL.PP. – Piazza A. 
Magliani, 1, tramite il servizio postale (racc. A/R) oppure mediante agenzia di recapito autorizzata 
oppure mediante consegna a mano e dovrà riportare all'esterno l'intestazione, i dati, l'indirizzo del 
mittente, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), nonché la seguente dicitura: 

NON APRIRE: contiene documentazione della “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per 
l’intervento di miglioramento statico e restauro dei dipinti murari del Convento di 
Sant’Antonio” . 



Le manifestazioni d’interesse pervenute oltre il termine sopra indicato e prive dell'attestato di 
sopralluogo, non saranno prese in considerazione. 

 

 7.  NORME COMUNI 

Il Comune inviterà per iscritto, i richiedenti che abbiano presentato regolare manifestazione di 
interesse a formulare lo studio di fattibilità in oggetto che costituirà elemento valutativo di 
comparazione delle offerte pervenute. 

La presentazione della manifestazione di interesse implica l'integrale accettazione di tutte le 
condizioni di cui al presente avviso pubblico. 

Il Comune si riserva la facoltà: 

• di procedere alla procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione di interesse 
pervenuta. 

• di non procedere alla procedura negoziata qualora lo ritenga opportuno a suo insindacabile 
giudizio e ciò non potrà costituire motivo di richiesta di rimborso e/o indennizzo alcuno da 
parte dei professionisti che hanno presentato domanda. 

Il presente Avviso è da intendersi come mera indagine esplorativa non vincolante per 
l’Amministrazione Comunale che si riserva, a suo insindacabile giudizio di non dare ulteriore corso 
alla procedura finalizzata alla concessione di cui trattasi, senza che maturino diritti o pretese anche 
economiche per effetto della presentazione della manifestazione d’interesse. 

Per ulteriori informazioni, specificazioni e indicazioni, gli interessati possono rivolgersi al 
Responsabile del Procedimento, Ing. Luigi Angione, presso i seguenti recapiti: 

tel. 0974 941014, e-mail: comunedilaurino@libero.it. 

Il trattamento dei dati personali dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto 
previsto dal D. Lgs n.196/2003 e gli stessi saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo 
svolgimento delle procedure. Il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti 
interessati. Titolare del trattamento è il Comune di Laurino. 

TERMINI D’ESECUZIONE E PENALI 

Completamento dei lavori: 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei 
lavori. Penale: 1,00‰  dell’importo totale netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. 

 

                                                                                       Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                               F.to (Ing. Luigi Angione) 
   


