Attrattore culturale

Museo archeologico nazionale della Sibaritide e Parco archeologico
di Sibari

Codice dell’operazione (SGP)

PONCAL-CS01

Asse

I - Attrattori Culturali: Rafforzamento delle dotazioni culturali

Azione

6c.1.a - Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del
patrimonio culturale, materiale ed immateriale, nelle aree di attrazione di
rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di
sviluppo

Decreto dell’Autorità di Gestione
di selezione dell’operazione

Rep. n. 11/2016 del 18 febbraio 2016

Importo dell’operazione

Euro 500.000,00

Titolo dell’operazione

Musealizzazione e sistemazione esterna dell’area archeologica
denominata “Casa Bianca”

Descrizione sintetica
dell’operazione

L’intervento è volto alla realizzazione delle attività necessarie al
completamento della sistemazione esterna dell’area archeologica di
Casa Bianca e all’implementazione dell’allestimento museale
multimediale nell’ambito del percorso di visita del modulo
“ippodameo”

Beneficiario

Segretariato regionale del Ministero della Cultura della Calabria
Direttore: Dott. Salvatore Patamia (fino al 30 giugno 2022)
Direttore: Dott. Fabrizio Sudano

Responsabile Unico del
Procedimento

Arch. Sabina Antonietta Rizzi (funzionario architetto)
Geom. Giancarlo Del Sole (Funzionario restauratore conservatore) dal
15 maggio 2017

1)

LAVORI

I Lavori riguardano le opere di sistemazione esterna dell’area
archeologica di Casa Bianca (percorsi, recinzione, illuminazione) e
l’estensione e valorizzazione delle evidenze archeologiche già
portate alla luce

Contratto d’Appalto

Repertorio n. 1092 del 11 maggio 2018

Operatore economico

RTI CLAMAR di Bongiorno Calogero e F.lli Di Carlo - D’Alessandro
restauri srl costituito nella società consortile ARCHEO’O S.c.a.r.l
con sede in Matera alla Via Saragat n. 12

Data di consegna dei lavori e
apertura del cantiere

05 settembre 2018

Data di ultimazione dei lavori

24 luglio 2019

(e/o Data prevista qualora l’intervento
non fosse concluso)

Data del collaudo dei lavori

2) SERVIZI E FORNITURE
comprese nell’operazione

Contratto d’Appalto

Certificato di Regolare Esecuzione del 18 dicembre 2019, approvato
con D.S.R. n. 230 del 09 ottobre 2020
I servizi e le forniture riguardano la musealizzazione dell’area
archeologica di “Casa Bianca” all’interno del Museo di Sibari, e in
particolare nell’ambito del percorso di visita multimediale del modulo
“ippodameo” attraverso la realizzazione di prodotti multimediali,
l’Integrazione dei contenuti app e del sito web, la redazione di testi e
composizione di pannelli divulgativi, e la fornitura di gruppi di
continuità

(e/o Data prevista qualora la fase non
fosse concluso)

Trattativa diretta emessa dalla Stazione appaltante in data 29/09/2022
sulla piattaforma MEPA (RDO 3211594-2022)

Operatore economico

In corso

Data di consegna e avvio delle
attività (e/o Data prevista qualora la fase

01 novembre 2023

non fosse concluso)

Data di ultimazione delle attività
(e/o Data prevista qualora la fase non
fosse concluso)

Data della certificazione di
conformità delle attività
(e/o Data prevista qualora l’intervento non
fosse concluso)

Data del Collaudo tecnico –
amministrativo dell’intervento
(o Data prevista qualora l’intervento non
fosse concluso)

Dichiarazione di funzionalità /
Chiusura Operazione

30 gennaio 2023

28 febbraio 2023

15 marzo 2023

31 marzo 2023

https://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/il-pon/

https://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/opportunita/attrattoriculturali/calabria/

Per approfondimenti ed ulteriori
informazioni

https://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/opportunita/attrattoriculturali/calabria/museo-archeologico-nazionale-della-sibaritide-eparco-archeologico-di-sibari/

https://programmazionestrategica.beniculturali.it/progetto/sibarimuseo-archeologico/
https://www.beniculturali.it/luogo/museo-nazionale-archeologicodella-sibaritide

