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Parco archeologico dei Campi Flegrei 

AVVISO PUBBLICO, AI SENSI DELL’ART. 151 COMMA 3 DEL D. LGS 50/2016, FINALIZZATO 
ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI ED 
ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO PER LA VALORIZZAZIONE CULTURALE DEL SITO DENOMINATO 
TEMPIO DI SERAPIDE (POZZUOLI – NA). 

FAQ 
 

1. Nella richiesta di  sopralluogo è necessario presentare la documentazione relativa a tutti i 
Partners oppure solo della Società capofila? 

Risposta  
Alla richiesta di sopralluogo non va allegata alcuna documentazione. 
Ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso i soggetti che intendono manifestare interesse dovranno effettuare il 
sopralluogo obbligatorio in uno dei seguenti giorni: 5, 12, 19 e 26 Novembre previo appuntamento 
da concordare con il Parco, a mezzo Pec al seguente indirizzo: mbac-pa-
fleg@mailcert.beniculturali.it. 
Al termine del sopralluogo verrà rilasciato un attestato di avvenuto sopralluogo che dovrà essere 
allegato alla proposta partenariale di cui all’art. 5 dell’Avviso. 
Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal rappresentante legale del soggetto privato che intende 
partecipare alla manifestazione di interesse o, in caso di raggruppamento, dal legale 
rappresentante del soggetto capofila. 
Il mancato sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di selezione. 
  

2. Quale documentazione dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione? 

Risposta 
La domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico (All. 3) dovrà contenere tutti i documenti indicati 
nell’art. 5 dell’Avviso: 

 copia leggibile del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto 
che presenta la domanda 

 copia leggibile del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto 
capofila che presenta la domanda e di ciascun soggetto partner, di cui all’art. 3 dell’Avviso, resa su 
format allegato 3 all’Avviso; 

 dichiarazione resa e sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dal rappresentante 
legale del soggetto o in caso di raggruppamento dal legale rappresentante del soggetto capofila e di 
ciascun soggetto partner, di essere in possesso dei requisiti a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione (All.4);  

 dichiarazione di impegno a costituirsi nella forma di ATI/ATS, resa e sottoscritta, ai sensi degli artt. 
46 e 47 del DPR n. 445/2000, dal rappresentante legale del soggetto capofila e di ciascun soggetto 
partner, secondo quanto previsto all’art. 3 dell’Avviso in oggetto (All. 5); 

 atto di costituzione del raggruppamento, nel caso di soggetto associato già costituito; 
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 attestato di avvenuto di sopralluogo ( Allegato 6) 

 proposta partenariale, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o in caso di 
raggruppamento dal legale rappresentante del soggetto capofila corredato dal curriculum dell’ente 
proponente e dai curricula di tutti i soggetti del raggruppamento, come da art. 6 dell’Avviso. 

La domanda dovrà inoltre essere corredata dalla seguente documentazione del soggetto 
proponente e degli eventuali partner:  

 atto costitutivo 

 statuto  

 certificato camerale 

 certificato di partita iva 
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