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COMUNE DI ILENTINI 
Provincia di Siracusa 

Prot. ----- li 

AI Dott. _______________________ 

Via __________________________ __ 

OGGETTO: LAVORI PER LA R5ALlZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA DAL QUARTIERE SAN 
PAOLO IN LENTINI - Selezione di n. 1 (uno) archeologo per le attività di cui all'art. 96 del 
D.Lgs 163/2006 - Lettera d'invito a presentare idonea documentazione ed offerta di ribasso 
al fine dell'affidamento diretto del servizio 

Premesso che 

Che in data 06/09/2011 venne celebrata la conferenza dei servizi nella quale vennero acquisiti i pareri 
favorevoli degli enti di tutela interessati al progetto dei lavori di realizzazione della via di fuga dal 

quartiere San Paolo in Lentini; 

CHE in detta conferenza dei servizi la sezione archeologica della Soprintendenza di Siracusa espresse 

parere favorevole alle condizioni esplicitate nella nota prot. 4280 del 15/03/2011; 

CHE in detta nota 4280/2011 la Soprintendenza sezione archeologica prescriveva fra l'altro che in 

attuazione di quanto previsto dall'art. 96 comma 7 del d.Lgs 163/2006 al fine di assicurare la tutela 
archeologica, tutti i lavori di scavo venissero seguiti da un archeologo, la cui retribuzione venisse prevista 

nel quadro economico dell'opera; 

CHE a tal fine, in funzione della disponibilità della somma stanziata dal Dipartimento Regionale della 

Protezione Civile per l'opera in oggetto, all'interno del quadro economico del progetto veniva reperita 
una somma di € 20.000,00 per "campagna indagini soprintendenza"; 

CHE con contratto d'appalto del 26/09/2014 rep. 33167 registrato presso l'agenzia delle entrate di Noto 

serie IT, numero 7716 del 30/09/2014 i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa Mammana 

Michelangelo con sede in Castel di Lucio (ME), via Santa Lucia sn.; 

CHE in data 10/10/2014 l'ufficio di direzione dei lavori ha proceduto alla consegna dei lavori; 

CHE ai sensi delle prescrizioni poste dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. - servizio Beni Archeologici - di 

Siracusa nella nota prot. 4280/2011, tutte le operazioni di scavo previste in progetto su tutta l'area di 
intervento dovranno essere seguite da un archeologo in possesso dei requisiti di seguito dettagliati; 

http:BB.CC.AA


CIO' PREM ESSO 


Si precisano le condizioni tecnico amministrative dell'affidamento del servizio in oggetto : 


• 	 PRESTAZIONI DI COMPETENZA DELL'ARCHEOLOGO: nell'ambito dei lavori di realizzazione 

dell'opera in oggetto il professionista da individuare, dovrà svolgere le seguenti funzioni: 

, redazione della "Relazione per l'archeologia preventiva" preliminarmente all'esecuzione dei lavori 

di scavo previsti in progetto; 

sorveglianza dei siti durante le operazioni di scavo per la realizzazione dell'opera. 

Report giornaliero scritto delle attività di sorveglianza svolte durante il corso dei lavori di scavo; 

Relazione . archeologica finale riassuntiva delle operazioni di sorveglianza ed 

accertamento svolte durante il corso dei lavori di scavo. 

• Remunerazione della prestazione: 
In assenza di tariffario specifico per le prestazioni di archeologia viene stabilito un compenso a 

corpo di € 10.000,00 al lordo di IVA ed ogni altro onere connesso e conseguente, per tutta la 

durata dei lavori di scavo; detto importo, al netto dell'IVA e degli oneri contributivi, viene. 
posto a base di ribasso da offrire secondo le modalità dettagliate nel seguito della presente 

lettera-invito. 

• Eventuale sospensione dei lavori: 

L'eventuale sospensione dei lavori dell'appalto per la realizzazione della via di fuga in oggetto, 

comporterà la parallela sospensione temporanea dell'incarico. 

• Documentazione da presentare al fine dell'affidamento del servizio: 

Per poter partecipare alla selezione dell'archeologo di cui alla presente lettera-invito, i concorrenti 

dovranno far pervenire nei tempi e secondo le modalità indicate nel seguito, un plico contenente al suo 

interno la seguente documentazione: 

1) istanza di partecipazione, a pena di esclusione, riportante il nominativo del candidato, l'indirizzo a cui 

far pervenire le comunicazioni relative alla presente lettera-invito, il recapito telefonico, PEC e mail, con 

dichiarazione del candidato di aver preso visione ed accettato le condizioni previste nella lettera-invito e 

corredata da copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, in corso di 

validità; 

2) dichiarazione sostitutiva, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000,. . 

n.445, relativa al possesso della laurea in Archeologia oppure in Lettere con indirizzo Archeologico, 

oppure originale dell'attestato di laurea in almeno una delle due predette discipline (anche mediante 

fotocopia sottoscritta dal titolare ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso); 
\ 

3) 	curriculum vitae dal quale si evincano, a pena di esclusi?ne, le esperienze maturate in attività 

analoghe a quelle oggetto della presente lettera-invito e la durata di ognuna; 


4) Eventuat; Titot; di sRecializzazione in Accheologia (facoltativi ma con beneficio di punteggio di merit'\7ì _ .~ .• 


.~, 
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4) Eventuali Titoli di Dottorati di ricerca in materie archeologiche (facoltativi ma con beneficio di 


punteggio di merito). 


5) dichiarazione, a pena di esclusione, di NON trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art.38, 


comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e 


successive modificazioni. 


• Apertura dei plichi 

Le istanze verranno aperte dal coordinatore del 30 settore in presenza di almeno n. 2 testimoni. 

Per le istanze ritenute ammissibili, verrà, redatto un elenco di priorità con ordine decrescente sulla base 

della valutazione dei profili secondo i criteri di seguito indicati. 

• Ammissibilità: 

Saranno ritenute ammissibili le istanze pervenute nei tempi e nei modi stabiliti nella presente lettera

invito, che dimostrino il possesso dei requisiti richiesti dalla presente lettera-invito; 

• Criteri di valutazione: 

L'affidamento del servizio verrà effettuato con il criterio di seguito detta~liato, al concorrente che avrà 

conseguito il punteggio più alto fra tjuelli ammessi. I punteggi verranno assegnati secondo i seguenti 

criteri: 

~ 	 n. 10 punti per il possesso della seconda laurea fra le due richieste dalla presente lettera-

invito; 

~ 	 Valutazione del curriculum vitae: 5 punti per ogni esperienza che ha avuto durata 

inferiore a 180 giorni, maturata in attività similare a quella richiesta con il presente 

avviso, con un massimo di 30 punti complessivi - 10 punti per ogni esperienza eccedente 

i 180 giorni, maturata in attività similare a quella richiesta con il presente avviso, con un 

massimo di ulteriori 30 punti complessivi. Per quelle esperienze per le quali non risulterà 

specificata la durata, le stesse verranno valutate di durata inferiore ai 180 giorni. 

~ Titoli di Specializzazione in archeologia (10 punti per ogni titolo); 


~ Dottorati di ricerca in archeologia (10 punti per ogni dottorato di ricerca); 


~ 1 punto per ogni punto percentuale di ribasso offerto sull'importo ottenuto sottraendo alla 


somma di € 10.000,00 l'IVA ed eventuali altri oneri contributivi. Non verrà determinata la 

soglia di anomalia. 

Nel caso di parità di punteggio fra i concorrenti, verrà data preferenza al candidato che ha conseguito il 

maggior punteggio relativamente alla quota proveniente dia I ribasso offerto sull'importo come sopra 

specificato. 

• Aggiudicazione definitiva del servizio 

L'aggiudicazione del servizio in conseguenza dell'apertura dei plichi deve intendersi puramente 

provvisoria; per divenire definitiva, l'aggiudicazione dovrà ~ssere sottoposta al preventivo parere, 
favorevole della Soprintendenza di Siracusa, Sezione per i Beni Archeologici. Inoltre per quei requisiti che 

sono stati dichiarati, occorrerà acquisire la relativa documentazione comprovante. 

L'aggiudicazione definitiva verrà pubblicata sul Sito del Comune di Lentini. 

http:dall'art.38


• Termini e modalità di presentazione dei plichi 

Le adesioni alla presente lettera-invito, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire in un plico chiuso, 

entro e non oltre .Ie ore 13.00 del giorno 21/10I ~o Iv , a mezzo raccomandata del servizio 

posta l,e, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o altro mezzo idoneo o consegnate a mano. 

Farà fede l'apposizione sulla busta del numero di Protocollo con la data e l'ora di ricevimento. 

I plichi dovranno essere recapitati al seguente indirizzo: 

Comune di Lentini - Piazza Umberto l° - 96016 - Lentini (Sr) 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse 

giungere a destinazione in tempo utile. 

Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: "SELEZIONE DI UN ARCHEOLOGO PER I 

LA VORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIA DI FUGA DAL QUARTIERE SAN PAOLO'~ 

• Clausole di salvaguardia 

Il presente avviso non è in alcun modo, impegnativo per i soggetti che dovessero aderire all'Avviso. 

Nulla è dovuto, anche a titolo di rimborso spese, ai soggetti invitati con la presente lettera-invito. 

• Tutela della privacy 

Le informazioni ed i dati forniti in sede di partecipazione alla presente procedura saranno trattati 

esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia 

di trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003 s.m. e i.). 

• Responsabile del procedimento, informazioni e chiarimenti 

Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Salvatore Ridolfo: tel. 095/900561, mail: 

idrico@comune.lentini.sr.it cui potranno essere richieste informazioni /0 eventuali chiarimenti, in tempo 

utile per poter rispondere. 

• Pubblicità 

La presente lettera-invito verrà pubblicata sul sito del Comune di Lentini. 

IL RESPONSABILE DEL 
(I . Ri 

IL COORDINATORE DEL 3° S . TTORE (,ng.Pll 
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