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Spett.le 
RUP dell’Ente Aderente 

Dott. Simone Marino 
simone.marino@beniculturali.it  

 
Spett.le 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 
per il Turismo – Parco Archeologico di 

Ercolano 
Dott. Francesco Sirano 

mbac-pa-erco@mailcert.beniculturali.it  
pa-erco@beniculturali.it  

 
Protocollo Informatico 
 
Procedura per l’affidamento dei lavori di RESTAURO CONSERVATIVO DELLE STRUTTURE E DELLE 
SUPERFICI DECORATE DELLE DOMUS PIÙ IMPORTANTI DI ERCOLANO. 

FONTE DI FINANZIAMENTO: FONDI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020 COMPONENTE 
1/LOTTO UNICO, INTERVENTO 6/CIPE 

CIG: 829942562B   CUP: F32C16001140001 

ESITO VERIFICHE ART. 80 DEL D.LGS N. 50/2016 - TRASMISSIONE DOCUMENTI DI GARA. 

Egregi Signori, 
a seguito dell’aggiudicazione della gara di cui in oggetto avvenuta in data 15 dicembre 2020, a favore di 

VINCENZO MODUGNO S.R.L., come è noto, all’esito delle verifiche di cui all’art. 32 comma 7 del 
D.lgs n. 50/2016, l’aggiudicazione è divenuta efficace. 
Siamo con la presente a consegnarVI pertanto, la documentazione, resa disponibile attraverso servizio 
gigamail di INVITALIA, di cui alla scheda di trasmissione atti allegata alla presente. 
Ai fini della stipula del relativo contratto è stato richiesto all’operatore economico di produrre: 

- garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, come previsto all’art. 17 del Capitolato Speciale 
d’Appalto (CSA); 

- Polizza assicurativa così come previsto dall’art. 19 del CSA, contro tutti i rischi di esecuzione, da 
qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti; 

- dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche se non 
in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale 
delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto 
dall’art.3 comma 7 della Legge n.136/2010. 
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- dichiarazione del legale rappresentante dell’aggiudicatario ex art. 38 dpr 445/2000 per 
l’insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 
159/2011. 

Detti documenti, in allegato alla presente, saranno consegnati in originale dall’operatore economico 
all’atto della stipula del contratto, unitamente alle marche da bollo per il contratto. 

 
Invitalia S.p.A. – Il Responsabile della Funzione Investimenti Pubblici 

 
Giovanni Portaluri 

 
Documento sottoscritto con firma digitale da GIOVANNI PORTALURI, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 e del D.P.C.M.  22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 
 

Allegati: 

Scheda di trasmissione atti e documentazione ivi riportata 
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