SIBARI
Finanziato da

Elementi rilevanti

Progetto

Settore

Ubicazione
Beni
culturali

Appalto

Italia

Sibari (Cosenza), Calabria

Conservazione e rinnovo
del Parco archeologico di Sibari

Numeri chiave

55,6%

21,6%

38,8%

Il Parco archeologico
di Sibari si estende per

tasso di disoccupazione
giovanile (15-24 anni)
in Calabria, il peggior
dato in Italia

di persone che vivono
in famiglia in condizione
di relativa povertà

0,9 milioni

Linea del tempo

01/01/2016

Inizio del progetto
sui Patti d’Integrità (PI)

tasso di disoccupazione
in Calabria

168 ETTARI

29/12/2016

Firma del PI da parte
della Stazione appaltante

ed è tra i più grandi
di Europa

Il reddito lordo del turismo culturale in Calabria

11/05/2018

Firma del contratto
per esecuzione dei soli lavori
con l’appaltatore vincitore
(primo lotto Casa Bianca)

30/08/2018

Firma del contratto
per esecuzione dei soli lavori
con l’appaltatore vincitore
(primo lotto Museo)

31/07/2019

0,5% del reddito lordo nazionale

Principali raccomandazioni

Fine del primo lotto Casa Bianca

31/12/2019

Cosa ci attende?
Una nuova edizione della Scuola di monitoraggio civico.
Cooperazione con associazioni locali per gestire insieme tavoli
di lavoro sullo strumento Patto di integrità, la trasparenza
nella contrattazione pubblica, l’accesso ai dati e il
coinvolgimento dei cittadini.
Uso di strategie di gioco per trasmettere informazioni
sul processo di appalto pubblico.

ONG monitorante: ACTIONAID

Inizio del secondo lotto Museo

Fine del primo lotto Museo

Si sarebbe voluto frazionare il secondo lotto per lavori
in quattro procedure di gara. ActionAid quindi ha fatto
raccomandazioni sul mantenimento della identità grafica e della
coerenza editoriale tra i diversi appaltatori vincitori nella creazione
dei prodotti grafici e multimediali.
Una seconda importante raccomandazione ha riguardato l’uso
di dati in formato aperto in tutti i prodotti multimediali e grafici.

31/10/2019

Primavera 2020
Inizio previsto del secondo
lotto Casa Bianca

31/12/2020

Fine del secondo lotto
Casa Bianca e Museo

Costi

€ 2 MILIONI
€ 0,7 MILIONI

Costo originario
(entrambi i lotti)

UE: 1,5 milioni

Costo attuale
del primo lotto

Fondi nazionali: 0,5 milioni

