
 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RICHIESTA PREVENTIVO   
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LO SCAVO ARCHEOLOGICO SUBACQUEO LOCALIZZATO NELLE 

VICINANZE DELL’ISOLA DI GRADO (GO) E PROTEZIONE DEL RELITTO GRADO 2 NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO UNDERWATERMUSE COFINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 

TRANSFRONTALIERA ITALIA-CROAZIA 2014-2020 
CUP E69E18000500001 – CIG  8835935C38 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
RENDE NOTO 

 
Con il presente avviso, a seguito della determinazione n.79 dd. 15 luglio 2021 di approvazione del progetto 
esecutivo dell’intervento, INFORMEST avvia un’indagine di mercato preordinata a conoscere l'assetto del 
mercato di riferimento e la platea di operatori economici interessati all'affidamento autorizzato con 
determinazione n.80 dd. 15 luglio 2021. L'indagine di mercato per l’affidamento dello scavo archeologico 
subacqueo nell’ambito del progetto “UNDERWATERMUSE” finanziato dal Programma di cooperazione 
transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020 - consentirà alla Stazione Appaltante di delineare un quadro chiaro 
e completo del mercato di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sulla 
successiva assegnazione. 
 
Il presente avviso verrà pubblicato nella sezione “avvisi in area pubblica” della piattaforma di eProcurement 
“eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it) e sul sito istituzionale http://www.informest.it/ nella sezione 
“lavora con noi” > “avvisi e bandi”. 
 
L'indagine ha pertanto la finalità di acquisire dichiarazioni di interesse da parte di soggetti idonei al fine di 
procedere successivamente all’affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) d.l. 16 
luglio 2020, n. 76, convertito nella l. 11 settembre 2020, n. 120 e successivamente modificato dal D.L. 31 
maggio 2021 n. 77, tra quelli che si sono candidati. II tutto nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità, economicità, efficienza, correttezza, tempestività, pubblicità, 
trasparenza, libera concorrenza. 
 
Dal presente avviso, avendo scopo esclusivamente esplorativo come sopra già chiarito, non possono derivare 
situazioni giuridiche soggettive reciproche tra INFORMEST e i manifestanti l’interesse. 
 
INFORMEST pubblicherà sul proprio profilo del committente gli esiti della presente indagine di mercato. 
 
A tal fine si precisa quanto segue: 
 
1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE  
INFORMEST 
Via Cadorna, 36 - 34170 GORIZIA 
Telefono: 0481 597411 – Fax 0481 537204 
E-mail: contratti@informest.it 
Profilo del committente: www.informest.it  
Responsabile dell’istruttoria e del procedimento: sig.ra Barbara Szolil 
 
2. OGGETTO DEI LAVORI   
Lavori relativi ad uno scavo archeologico subacqueo localizzato nelle vicinanze dell’isola di Grado (GO) e 
protezione del relitto “Grado 2” attraverso l’installazione di griglie modulari per la valorizzazione di un 
giacimento sommerso, da effettuare insieme ad altro personale qualificato, come dettagliatamente descritto 
nella documentazione relativa alla progettazione redatta dalla società SERIN srl, nella persona dell’ing. 
Andrea Cocetta, qui allegata al quale si fa espresso rinvio. 
 



 
 
 
3. IMPORTO MASSIMO DEI LAVORI 
L’importo massimo dei lavori di scavo è presuntivamente fissato in complessivi € 114.650,00 IVA esclusa, di 
cui € 2.500,00 corrispondenti agli oneri della sicurezza ed € 112.150,00 assoggettabili al ribasso. 
 
4. DURATA DEI LAVORI 
I lavori di scavo dovranno durare un massimo di 42 giorni di calendario, compresi tra il mese di luglio e il mese 
di settembre e concludersi entro il 15 settembre 2021. 
 
5. FORMA DEL CONTRATTO 
Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata. 
 
6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
Affidamento diretto ex art. 1 comma 2, lett. a) d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella l. 11 settembre 2020, 
n. 120 e successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, previa indagine esplorativa di mercato, 
condotta attraverso l'acquisizione: 
- di curricula professionali complessivi, da cui evincere l'esperienza in riferimento allo svolgimento di 
prestazioni analoghe, documentata mediante schede sintetiche, con particolare focus sul/i CV dell’/ gli 
archeologo/gi subacqueo/i, in cui si evinca un’esperienza nel settore oggetto del presente avviso;  
- della relazione tecnica in cui verrà illustrata la metodologia e l'approccio operativo al quale si atterrà 
in caso di affidamento dello scavo, nonché le esperienze analoghe e il cronoprogramma ipotizzato; 
- eventuale colloquio con un rappresentante legale dell’operatore economico (di seguito O.E.); 
- offerta economica, determinata mediante ribasso sull'importo base indicato al precedente punto 3. 
Per garantire la qualità dei lavori prestati, l’offerta economica non potrà presentare un ribasso maggiore al 
10%. 
 
L'eventuale colloquio sarà l'occasione nella quale il candidato potrà brevemente: 
- narrare le precedenti esperienze per lavori di scavo analoghi; 
- evidenziare (presentandone i curricula) le "professionalità" dei soggetti che operano all'interno della 
compagine dell’O.E. e che - in caso di affidamento – opereranno per conto dell’O.E. medesimo; 
- illustrare la metodologia e l'approccio operativo al quale si atterrà in caso di affidamento dei lavori. 
 
7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE RICHIESTI  
7.1. Requisiti di ordine generale: 
Inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui 
all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e o previste in altre leggi speciali (d.lgs. 286/1998, L. 266/2002, d.lgs. 
198/2006). 
 
7.2. Requisiti di ordine speciale    
7.2.A.1. Attestazione SOA rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e 
classifiche adeguate ai lavori da assumere (OS25) - classifica I - oppure in alternativa mediante dimostrazione 
del possesso dei seguenti requisiti:   
a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data 
dell’invito alla gara ufficiosa, della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS 2-A e OS 2-B, con 
riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto 
dall’oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore a quello del 
contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità nell’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 
7, comma 2 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera a); 
b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall’articolo 8 sull’idoneità organizzativa; 
c) essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
 
 



 
 
 
8. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti che intendono proporre la propria domanda di partecipazione dovranno far pervenire entro il 
termine di 26 luglio 2021, ore 09.00, attraverso la piattaforma “eAppaltiFVG” la seguente documentazione: 
8.1 DGUE firmato digitalmente;  
8.2 MODELLO DICH sui requisiti generali dei soggetti di cui all’art. 80 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i., firmato 
digitalmente; 
8.3 Presentazione del soggetto economico in cui si evinca l’esperienza nel settore; 
8.4 Relazione tecnica come indicato al punto 6 del presente avviso in un numero massimo di 4 cartelle in 
formato A4 (carattere Times New Roman 10, interlinea singola, margini 2.5 su tutti i lati); 
8.5 CV dell’/ gli archeologo/gi subacqueo/i, che verrà/verranno coinvolti, redatto su modello Europass e 
completo dei titoli professionali e formativi posseduti (massimo 4 cartelle formato A4 carattere times new 
roman 11 per ciascun CV); 
8.6 Offerta economica firmata digitalmente, redatta sul modello PREVENTIVO, facente parte integrante del 
presente avviso. 
8.7 Si rende noto che, a rettifica di quanto indicato nel Capitolato Tecnico allegato, la Garanzia provvisoria, 
non viene richiesta. 
8.8 Le richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari, formulate in lingua italiana, dovranno essere 
effettuate attraverso la piattaforma “eAppaltiFVG”, entro le tempistiche ivi previste ovvero entro il 21 luglio 
2021 – ore 13.00.  
 
9. Il Responsabile dell’istruttoria e del Procedimento è la sig.ra Barbara Szolil. 
 
Allegati: Modello DICH, Modello PREVENTIVO, Progetto Esecutivo e Informativa Privacy. 
 
 
Data: 15 luglio 2021                 
 

      Il Dirigente responsabile 
    F.to Ivan Curzolo 


