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1. PREMESSA 

Il Comune di Poggiardo (le) intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 

all’affidamento del servizio attinente alla realizzazione di plastici e modelli ricostruttivi per 

l’allestimento del Museo archeologico di Vaste. 

Il criterio di aggiudicazione si basa sulla comparazione dei curricula effettuata da una commissione 

all'uopo nominata, tenendo conto della competenze e delle esperienze professionali maggiormente 

pertinenti rispetto all’incarico da affidare. 

L’importo del servizio ammonta ad € 15.000,00 omni comprensivo di Oneri Fiscali e 

Contributivi, spese vive, per materiali, ecc e di IVA. 

L'affidatario dell'incarico rinuncia ad ogni diritto di utilizzazione sulle proprie opere, che 

diventeranno di proprietà dell'Ente, senza che l'autore possa avere nulla a che vantare al riguardo a 

qualsiasi titolo. 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare offerta singoli individui ovvero società, consorzi, raggruppamenti temporanei 

(purché abbiano conferito o si impegnino a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per conto 

proprio e dei mandanti), professionisti a vario genere, modellatori, ecc tutti forniti di apposita P.I.,  

che siano in possesso dei requisiti generali di idoneità morale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 



163/2006 e ss.mm.ii. e che dimostrino, producendo idonea documentazione, di aver svolto attività 

attinente alla realizzazione di modelli e plastici ricostruttivi di contesti archeologici con particolare 

riferimento all'Età Messapica. 

3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DA AFFIDARE 

L’operatore economico che si aggiudicherà il servizio di cui all’oggetto dovrà realizzare: 

Fornitura, comprensiva di progettazione e realizzazione, di n. 2 plastici, da collocare sui espositori 

forniti dall’Amm/ne, da realizzarsi da tecnico o ditta con provata esperienza nel campo 

dell'illustrazione di contesti archeologici: 

- Diorama ricostruttivo dell'abitato messapico, delle dimensioni indicative di cm. 175x175, 

da realizzare in scala 1:1.000. Il modello riprodurrà la morfologia del territorio, la campagna 

intorno al centro antico, il circuito delle mura messapiche con gli ingressi alla città e la 

viabilità antica, il tessuto urbanistico, gli edifici residenziali, cultuali, le aree di necropoli 

così come ipotizzabili sulla base dei dati restituiti dagli studi e dalle indagini archeologiche, 

da realizzarsi in accordo e sulla base delle indicazioni della Direzione Scientifica del 

progetto. Per la realizzazione verranno impiegati materiali artificiali (polistirolo, 

polistirene, poliuretano espanso, materiali plastici, resine e gomme siliconiche, materiali per 

modellistica) e naturali (terre, sabbie, pietre, ciottoli, legno ed elementi vegetali, 

opportunamente trattati per garantirne la durata nel tempo), assemblati con resine e colle 

specifiche, e rifiniti con pigmenti naturali o artificiali (coloriture acriliche e/o ad olio), per 

garantire una finitura materica per la resa ottimale delle caratteristiche al vero, con una 

ricchezza di dettagli adatta alla scala di riproduzione . 

- Diorama ricostruttivo del luogo di culto di piazza Dante, delle dimensioni indicative di 

cm. 80x80, da realizzare in scala 1:10. Il diorama riprodurrà una scena di culto costituita 

dall’offerta di primizie, dal sacrificio di maialini e dal momento della libagione versata in un 

altare ipogeico, da realizzarsi in accordo e sulla base delle indicazioni della Direzione 

Scientifica del progetto. La scena sarà animata con personaggi ed ambientata intorno al 

megaron. Per la realizzazione dovranno essere impiegati materiali artificiali (polistirolo, 

polistirene, poliuretano espanso, materiali plastici, resine e gomme siliconiche, materiali per 

modellistica) e naturali (terre, sabbie, pietre, ciottoli, legno ed elementi vegetali, 

opportunamente trattati per garantirne la durata nel tempo), assemblati con resine e colle 

specifiche, e rifiniti con coloriture acriliche e/o ad olio, per fornire un effetto quanto più 

realistico possibile, con una ricchezza di particolari adatta alla scala di dettaglio. I 

personaggi, gli oggetti di corredo e quelli connessi con il rituale dovranno essere realizzati 

in terracotta e rifiniti con coloriture acriliche e/o ad olio. 



Il servizio dovrà essere comprensivo: 

- della consulenza scientifica per la progettazione dei modelli, secondo le indicazioni e 

direttive della committenza e sotto la supervisione del responsabile scientifico, e comunque 

da concordare nell’ambito dell’esecuzione dei lavori; 

- della realizzazione dei suddetti modelli, in scale diverse ed adeguate alla realtà da 

rappresentare, da realizzare sulla base delle indicazioni impartite dalla committenza e dalla 

supervisione scientifica 

- del progetto, con una ricchezza di dettagli proporzionata alla realtà ed alla scala da 

riprodurre; 

- della manodopera specializzata e con provata esperienza nella realizzazione di simili 

modelli; 

- delle materie prime e della relativa attrezzatura per la lavorazione delle stesse, con la scelta 

di volta in volta dei materiali più appropriati in relazione alla tipologia dei contesti da 

riprodurre e alla scala di rappresentazione; 

- del trasporto e della musealizzazione in sito. 

Sono escluse dalla fornitura degli eventuali supporti basi e teche per l’allestimento. 

L’amm/ne si riserva, in fase di avvio delle attività su riportate, di variare le dimensioni (in 

diminuzione), la forma della base e i soggetti, sulla base di sopravvenute esigenze di 

musealizzazione. 

3. 1 TEMPI DI ESECUZIONE  

L’Appaltatore dovrà eseguire le attività in giorni 60 naturali e consecutivi a partire dalla data di 

sottoscrizione del disciplinare. La penale, per ogni giorno di ritardo è fissata a € 50,00. In Caso di 

ritardo superiore a giorni 45 si provvederà alla revoca dell’incarico in danno. 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le Candidature dovranno pervenire entro il termine perentorio del giorno 19.02.2015, alle ore 

13.00, all’indirizzo specificato al paragrafo 5 del presente avviso e dovranno essere presentate, a 

pena di esclusione, in plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, riportante i dati 

identificativi del soggetto offerente e la dicitura “AVVISO ESPLORATIVO PER 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE REALTIVA ALLA REALIZZAZIONE DI PLASTICI E 

MODELLI RICOSTRUTTIVI PER L’ALLESTIMENTO DEL SISTEMA MUSEALE DI VASTE 

– POGGIARDO - NON APRIRE”, secondo le seguenti modalità: 

- a mezzo di raccomandata del servizio postale; 

- mediante agenzia di recapito autorizzata; 

- a mano, negli orari di apertura al pubblico, previo rilascio di apposita ricevuta. 



 

Non saranno prese in esame eventuali generiche manifestazioni di interesse presentate prima e dopo 

la pubblicazione del seguente avviso. 

All'interno del plico dovranno essere inseriti: 

1. domanda di partecipazione, redatta e sottoscritta dal/i proponente/i utilizzando lo schema 

allegato “A”; 

2. “Curriculum vitae e professionale” con allegato report fotografico delle principali esperienze 

maturate; 

5. INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE 

Tutte le informazioni possono essere richieste esclusivamente presso questa Stazione Appaltante al 

seguente indirizzo. COMUNE DI POGGAIRDO – VIA ALDO MORO 1 - 73037 POGGIARDO 

(LE) - Settore V “Lavori Pubblici”. RESPONSABILE DEL SERVIZIO Arch. Lucio Ricciardi - Tel. 

0836 909821- Fax 0836 909863 - posta @mail lavoripubblici@comune.poggiardo.le.it - 

settoretecnico.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it  

6. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune di Poggiardo e inserito nel sito 

internet dello stesso Ente all’indirizzo http://www.poggiardo.com per gg 15 consecutivi. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art.10 della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito 

della presente procedura. 

In ordine al Procedimento Amministrativo di cui al presente Avviso, si rende noto che il trattamento 

dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, sarà effettuato dal Comune di poggiardo– 

Settore V “Lavori Pubblici”-, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; nel 

pieno e puntuale rispetto delle Disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali 

(Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni). 

Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Lucio Ricciardi, Responsabile del Settore – 0836 

909821- Fax 0836 909863 - posta @mail lavoripubblici@comune.poggiardo.le.it - 

settoretecnico.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it  

Poggiardo, lì 04.02.2015 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Lucio Ricciardi 

 


