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Avviso pubblico di preinformazione ai fini dell’affidamento diretto di cui all’art. 
36, comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016, come modificato dalla legge n. 145/18 
per la selezione di operatori economici da consultare per l’esecuzione dei lavo-
ri di “Manutenzione straordinaria alle coperture della chiesa matrice” sita in 
piazza Umberto I in Rutigliano. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Rende noto che sarà espletato l’affidamento diretto senza previa pubblicazione del 
bando di gara con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art 95 d.lgs. 50/16 per i “Lavori di manutenzione straordinaria alle coperture della 
chiesa matrice”. 
 
Le ditte interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse ad essere inserite 
in un elenco speciale, specifico e provvisorio per essere selezionate ed essere con-
sultate per l’affidamento diretto dei lavori di che trattasi entro e non oltre le ore 12,00 
del giorno di venerdì 8 marzo 2019, pena la non ammissione. 
 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
para concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteg-
gio. La presente indagine è finalizzata alla individuazione di almeno tre operatori 
economici da invitare alla successiva gara e dunque la manifestazione di interesse 
da parte di operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche 
od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà li-
bera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 
parte, la presente indagine di mercato. 
 
La procedura sarà espletata mediante selezione di operatori economici, da invitare a 
successiva procedura di gara che abbiano manifestato il proprio interesse tramite la 
compilazione degli allegati A) e B) e C) al presente avviso. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Stazione Appaltante: 
Parrocchia “Santa Maria della Colonna e San Nicola” con sede in Piazza Umberto I 
in Rutigliano (BA) - Tel.: 080.476.10.88 – matricerutigliano@pec.it  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il 
Legale Rappresentante della Parrocchia il Sac. Emilio Caputo mentre ai sensi 
dell’art. 31 c. 11 del D.Lgs.50/2016 il ruolo di supporto al Responsabile Unico del 
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Procedimento è affidato all’arch. Francesco Dicarlo. 
 
OGGETTO, IMPORTI E CATEGORIA DEI LAVORI 
 

OGGETTO 
IMPORTO PRESUNTO 
DEI LAVORI A BASE 

D’ASTA  
CAT. 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL-
LE COPERTURE DELLA CHIESA MA-

TRICE DI RUTIGLIANO”. 
€ 59.063,37 OG2 

 
 
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: A MISURA 
Le opere saranno parzialmente finanziate con fondi regionali ex L.R. 4.2.94 n.4 e 
L.R. 13/2001 come da Determina Dirigenziale n. 375/2010 e successiva n. 599 del 
22.11.2018 per un importo pari ad €_75.000,00 oltre fondi propri. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, col criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La manifestazione di interesse dovrà essere correlata dalla seguente documentazio-
ne (vedi allegati A – B e C): 
a) Dichiarazione del candidato di manifestazione d’interesse a partecipare, alla suc-

cessiva procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto con l’Indicazione 
dei dati relativi alla società candidata (denominazione, sede legale, n. telefono, 
fax, email e indirizzo PEC), completi delle generalità del dichiarante; 

b) Dichiarazione, ai sensi dell’artt. 83 e 84 del D.Lgs 50/2016 di idoneità professiona-
le e qualificazione professionale per l’esecuzione dei lavori;  

c) Dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, relativa al possesso dei requisiti 
di carattere generale; 

 
Quanto richiesto dagli allegati con sottoscrizione resa personalmente dal titolare e 
dai direttori tecnici, se si tratta di un’impresa individuale, dai soci e dai direttori tecni-
ci, se si tratta di società in nome collettivo o accomandita semplice; da tutti gli ammi-
nistratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici, se si tratta di un al-
tro tipo di società o consorzio. 
 
Tali dichiarazioni vengono rese sotto la piena responsabilità ai sensi del D.P.R. 
445/2000 e ss.m. e necessitano di fotocopia del documento di identità, in corso di va-
lidità, di tutti i soggetti che sottoscrivono le rispettive dichiarazioni sostitutive di cer-
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tificazione o di atto notorio da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di acquisire ulteriore documentazione in ordine 
al contenuto delle manifestazioni di interesse e dei documenti presentati dalle società 
interessate, come pure richiedere alle stesse di qualificare ulteriormente la propria 
candidatura nei termini ed alle condizioni che saranno al riguardo comunicate. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere in-
viate esclusivamente all’indirizzo PEC della Stazione Appaltante entro l’ora e la da-
ta indicata, mentre la documentazione di progetto potrà essere richiesta sempre 
tramite mail all’arch. Francesco Dicarlo mail PEC all’indirizzo: studiodicarlo@pec.it  
almeno 4 giorni prima della scadenza predetta. 
 
Non saranno ammesse le istanze incomplete, nonché tutte le istanze pervenute oltre 
il termine sopra indicato per il quale farà fede il ricevimento della posta nel ser-
ver di posta elettronica certificata. Inoltre non saranno ammesse le istanze non sot-
toscritte e non corredate da copia di documento di identità in corso di validità del sot-
toscrittore. Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla pro-
cedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente, 
ove, per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando gli appositi mo-
delli predisposti dalla Stazione Appaltante allegati al presente avviso, con allegata 
copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura 
di affidamento individuando direttamente gli ulteriori concorrenti da invitare. 
 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la 
Stazione Appaltante individuerà i candidati da invitare procedendo con un sorteggio 
fra tutte le istanze pervenute, il suddetto sorteggio sarà effettuato, in seduta riservata, 
presso l’Ufficio Tecnico Diocesano dai componenti dello stesso, dal RUP e dal tecni-
co incaricato, costituiti in commissione, di cui sarà redatto verbale. 
 
SCELTA DEL CONTRAENTE 
Con fase successiva, le ditte selezionate per la consultazione utile alla procedura di af-
fidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 - “Codice dei Con-
tratti Pubblici” verranno invitate ad esperire un sopralluogo obbligatorio ed a compila-
re un modulo di offerta entro il termine comunicato via PEC alle singole ditte consul-
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tate. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Si specifica che l’eventuale affidamento dei lavori è espressamente subordinato 
all’esperimento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) del 
D.lgs. 50/2016 mediante successivo invio di specifica richiesta alle società le quali, 
constatato il possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse ai lavori 
oggetto del presente avviso. 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso, è pubblicato, per almeno quindici giorni sul sito della Diocesi di 
appartenenza Conversano-Monopoli “http://www.conversano.chiesacattolica.it” nella 
sezione apposita; non avendo l’ente appaltante un proprio sito istituzionale.   
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la struttura di supporto al Re-
sponsabile del procedimento rappresentata dal progettista e D.L. arch. Francesco 
Dicarlo - Tel.: 080.476.87.08 - E-mail: architettodicarlo@gmail.com 
 
Allegati: 
ALLEGATO - A) - ISTANZA di manifestazione di interesse; 
ALLEGATO - B) - DICHIARAZIONI 
ALLEGATO - C) – DICHIARAZIONI 
Schema delle migliorie 
 
Rutigliano, 21/02/2019  

       
In fede, il Legale Rappresentante e RUP 
 

 
_________________________ 
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