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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI - Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province di 
Napoli e Caserta - Avviso pubblico - S. Maria C.V. (CE) - Parco Archeologico dell’Anfiteatro Campano e 
della città antica - Saggi di scavo propedeutici al concorso di progettazione per la Piazza I’ Ottobre 
P.O.R. Campania 2000-2006 - Misura 2.1 P.I.T. “Antica Capua” (Codice intervento ACISANSMC001) - 
Conferimento incarichi per la collaborazione scientifica alle attività di scavo. 

 

Dovendo questa Soprintendenza procedere all’affidamento, ai sensi del comma 1 art 5 del DPR 
384/2001, di un incarico di collaborazione scientifica all’attività di scavo per l’intervento in oggetto con il 
presente avviso si invitano tutti i soggetti interessati. in possesso dei requisiti Sotto elencati, a voler far 
pervenire, in plico sigillato, a mano o a mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero mediante 
agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 12 del 10.01.2004 alla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta, P.zza MUSEO 19, CAP.80135 - 
NAPOLI - una dichiarazione di disponibilità ad assumere l’incarico.  

Alla suddetta istanza dovrà essere allegata la documentazione, o dichiarazione anche in l’orma 
accorpata, attestante il possesso dei requisiti tecnico-amministrativi dì seguito indicali con allegato 
elenco dei servizi svolti con espresso riferimento ad attività analoghe a quelle di che trattasi. 

L’importo complessivo dell’incarico ammonta indicativamente a E 95.000. 

Considerata la peculiarità dell’incarico e la necessità della presenza contemporanea di almeno due 
tecnici non potranno essere considerate le richieste di singoli professionisti che Potranno pertanto 
presentare istanza in forma associata. 

L’attività di assistenza scientifica allo scavo archeologico dovrà svolgersi presumibilmente nel periodo 
2004-2005, per un numero complessivo di circa 500 giornate lavorative. 

REQUISITI TECNICO-AMMINISTRATIVI-ECONOMICI 

a) per i soggetti obbligati: iscrizione alla C.C.I.A. e/o, con attivazione specifica; 

b) non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa vigente per la 
contrattazione con la Pubblica Amministrazione; 

c) incarichi svolti, nell’ambito dei Beni Archeologici, e relativi importi riferiti al periodo 2000-2003 
per attività di collaborazione scientifica allo scavo archeologico e rilievo con particolare riferimento ad 
interventi su aree di siti archeologici urbani; 

d) possesso o disponibilità di idonee attrezzature e mezzi per lo svolgimento delle prestazioni di che 
trattasi. 

Sulla suddetta busta, sigillata con ceralacca, contenente la richiesta di inserimento e i documenti 
sopra elencati deve essere apposta chiaramente, oltre l’indicazione del mittente, la seguente scritta: 
CONFERIMENTO INCARICHI PER LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA ALLE ATTIVITA’ DI SCAVO - S. Maria C. 
V.(CE) - Parco Archeologico dell’Anfiteatro Campano e della città antica - Saggi di scavo propedeutici al 
concorso di progettazione per la Piazza 1° Ottobre P.O.R. Campania 2000-2006 - Misura 2.1 P.I.T. “Antica 
Capua” (Codice intervento ACISANSMC001) 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non giunga 
a destinazione. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di presentare domanda per l’affidamento del presente incarico in più di 
una associazione temporanea ovvero singolarmente e quali componenti di un’associazione temporanea, il 
medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora risultino amministratore, socio, dipendente o 
collaboratore coordinato e continuativo di una società che abbia fatto analoga richiesta.  

La violazione di tali divieti comporta l’esclusione di entrambi i soggetti. 

10 dicembre 2003 

 
 Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa Valeria Sampaolo 


