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Rettoria “CHIESA DEL PURGATORIOETTO” in Monopoli (Ba) 
Via Padre Nicodemo Argento,16 - Cod. Fisc.: 80004370724 

ente ecclesiastico iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche al N. 264 presso la 
Prefettura di Bari 

 
 
Avviso pubblico di preinformazione ai fini dell’affidamento di cui all’art. 1, comma 2 
lettera b) del d.l. 76/20 convertito con modificazioni dalla legge 11/09/2020 n.120, per la 
selezione di operatori economici da consultare per l’esecuzione dei lavori di “restauro 
della cantoria lignea e dell’organo  della chiesa “CHIESA DEL PURGATORIO” sita 
in via Padre Nicodemo Argento,16 -  in Monopoli. 
 
CIG 8619521DBC 
CUP E69D20001020002 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Rende noto che si procederà all’affidamento ai sensi all’art. 1, comma 2 lettera b) del d.l. 
76/20 convertito con modificazioni dalla legge 11/09/2020 n.120, senza previa pubblicazione 
del bando di gara, sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art 95, comma 4 lett a 
d.lgs. 50/16 per il “Restauro della cantorìa lignea e dell’organo della chiesa “CHIESA DEL 
PURGATORIO”. 

 
Le ditte interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a essere inserite in un 
elenco speciale, specifico e provvisorio per essere selezionate ed essere consultate per 
l’affidamento  dei lavori di che trattasi entro e non oltre le ore 12,00 del giorno di lunedi 8 
Marzo 2021 ore 12:00, 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 punteggio. La 
presente indagine è finalizzata alla individuazione di almeno cinque 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 libera 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 e per la categoria d’interesse. 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Stazione Appaltante: 

Confraternita “Chiesa del Purgatorio” con sede in Via Padtre N.Argento in Monopoli (BA) 
- Tel.: 080 967 4990 – pec: conf_purgatorio@pec.libero.it 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il Legale 
Rappresentante della Confraternita Chiesa del Purgatorio presidente Giacomo Selicato 
mentre ai sensi dell’art. 31 c. 11 del D.Lgs.50/2016 il ruolo di supporto al Responsabile Unico  

https://www.google.com/search?q=confratenita+purgatorio+monopoli&rlz=1C1OKWM_enIT880IT880&oq=confratenita+purgatorio+monopoli&aqs=chrome..69i57.9325j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:matricepolignano@pec.libero.it
mailto:matricepolignano@pec.libero.it
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del Procedimento è affidato  all’arch.M.Teresa Berardino. 

 
 
OGGETTO, IMPORTI E CATEGORIA DEI LAVORI 

 
 
 

OGGETTO 
IMPORTO PRESUNTO 
DEI LAVORI EURO A 

BASE D’ASTA 

 

CATEGORIA 

“RESTAURO DELLA CONTORIA E  

DEL CORO LIGNEO DELLA CHIESA DEL 
PURGATORIO”. 

 
 

€ 59.542,88 

 
 

OS2-A 

“RESTAURO DELLA CONTORIA E 
DELL’ORGANO DELLA CHIESA DEL 

PURGATORIO”. 

 
 

€ 89.940,00 

 

 
 
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: A MISURA 
Le opere saranno finanziate con fondi regionali come  da  Determina  Dirigenziale  n.  43 del  
02/02/2021  per  un  importo  pari  ad € 199.679,90 compreso di iva e spese tecniche. 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, col criterio del 
prezzo più basso, da determinarsi mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di 
gara. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La manifestazione di interesse dovrà essere correlata dalla seguente documentazione (vedi 
allegati A – B e C per ciascuna  categorie ): 
a) Dichiarazione del candidato di manifestazione d’interesse a partecipare, alla successiva 

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 professionale 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 o 
rappresentante legale se si tratta di un’impresa individuale, dai soci, se si tratta di società in 
nome collettivo o accomandita semplice; da tutti gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza , se si tratta di un altro tipo di società o consorzio.  
 
 
Tali dichiarazioni vengono rese sotto la piena responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 
ss.mm.ii. e necessitano di fotocopia del documento di identità, in corso di validità, di tutti i 
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soggetti che sottoscrivono le rispettive dichiarazioni sostitutive di certificazione 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 e alle condizioni che saranno al riguardo comunicate. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate 
esclusivamente all’indirizzo PEC della Stazione Appaltante entro l’ora e la data indicata, 
mentre la documentazione di progetto potrà essere richiesta sempre tramite pec all’arch. 
Maria Teresa Berardino all’indirizzo: mariateresa.berardino1@archiworldpec.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 server di posta 
elettronica certificata. Inoltre non saranno ammesse le istanze non sottoscritte e non 
corredate da copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
Gli operatori interessati potranno partecipare ad una sola delle due lavorazioni pena 
l’esclusione. 
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 modelli 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 
La Stazione Appaltante inviterà tutti gli operatori economici che presenteranno istanza 
pervenuta nei termini e nelle modalità previste dalla presente manifestazione d’interesse, e 
che saranno in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente avviso, a 
formulare una offerta economica.  

 
SCELTA DEL CONTRAENTE 
Con fase successiva, le ditte/operatori verranno invitate ad esperire un sopralluogo 
obbligatorio ed a compilare un modulo di offerta del ribasso entro il termine comunicato via 
PEC alle singole ditte consultate. 

mailto:mariateresa.berardino1@archiworldpec.it
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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 
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, in applicazione alle 
norme di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al d.lgs.196/2003 come novellato dal 
d.lgs.101/2018. I dati personali raccolti dalla Stazione Appaltante, titolare del trattamento, 
saranno utilizzati per l’espletamento delle attivita istituzionali relative al presente procedimento e 
agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti 
dalla L.241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne 
la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. 
 
 PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso, è pubblicato, per almeno quindici giorni sul sito della diocese Conversano 
Monopoli  “http://www.conversano.chiesacattolica.it” nella sezione apposita; 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la struttura di supporto al Responsabile del 
procedimento rappresentata dall’arch. Maria Teresa Berardino - Cel.: 3283894685 –  
E-mail: arch.berardino@gmail.com 

 
Allegati: 
ALLEGATO - A) - ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE; 
ORGANO/CANTORIA  
ALLEGATO - B) – DICHIARAZIONI (ORGANO/CANTORIA) 
ALLEGATO - C) – DICHIARAZIONI (ORGANO/CANTORIA) 

 
 
 
 
 
Monopoli, 20/02/2021 

 
 
 

In fede, il legale Rappresentante e RUP 
Giacomo Selicato 

 
assistente a RUP 

Arch.M.Teresa Berardino 

mailto:E-mail:
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