
“CHIESA DEL PURGATORIO” 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 

VERBALE ESAME CANDIDATURE 

L'anno 2021 il giorno 09 del mese di marzo, nei locali della Chiesa del Purgatorio in 
Monopoli 

PREMESSO CHE: 

Trattandosi di lavori il cui importo complessivo è pari a € 156.971,91, di cui € 59.542,88 
per la categoria OS2-A (restauro cantoria) , € 89.940,00 per la categoria OS2 ( restauro 
organo) ed € 7.489,03 per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lettera b)del decreto legge n.76 del 2020, in considerazione della tipologia 
dei lavori e del valore dell’appalto – l’ENTE ha deciso di procedere mediante avviso 
esplorativo con manifestazione d’interesse pubblicato sul sito ufficiale della diocesi 
Conversano Monopoli in data 27/02/2021; 
Alla presente procedura è stato assegnato codice CIG 8619521DBC e codice CUP 
E69D20001020002; 

Tutto ciò premesso 
In data  09/03/2021 alle ore 16,00 il sottoscritto, Giacomo Selicato, in qualità di RUP 
(Responsabile Unico del Procedimento) e di legale rappresentante dell’ente, alla 
presenza degli assistenti Rup Arch. M. Teresa Berardino, e Annamaria Chiapparino, 
dichiara aperta la seduta e procede alla verifica delle istanze ricevute all’indirizzo pec 
della Chiesa Del Purgatorio conf_purgatorio@pec.libero.it, così come previsto dalla 
manifestazione d’interesse pubblicata sul sito 
“http://www.conversano.chiesacattolica.it”; 
Sono pervenute, nei termini previsti dall’avviso di manifestazione d’interesse, le seguenti 
pec: 

 FELICIA LA VIOLA pec ricevuta il giorno 05/03/2021 ore 21:33;
 ROSANNA VIRGINIA GUGLIELMO pec ricevuta il giorno 07/03/2021 ore

20:51;
 TECNOLAB DI GIOVANNI REGA pec ricevuta il giorno 07/03/2021 ore 23:31;
 GUSTAVO ZANIN pec ricevuta il giorno 08/03/2021 ore 10:35.

ESAMINATI 
I documenti amministrativi riguardanti il possesso dei requisiti, come indicati nella 
manifestazione d’interesse e la regolare partecipazione nei termini di cui al predetto 
avviso, si procede: 

mailto:conf_purgatorio@pec.libero.it


 

Il Rup, con i suoi assistenti, preso atto delle manifestazioni d’interesse pervenute e preso 
atto che le quattro pec giunte sono arrivate entro i termini previsti dalla manifestazione 
d’interesse, ovvero entro le ore 12:00 del 08/03/2021, che delle quattro pervenute, solo 
due risultano accoglibili, in quanto la documentazione allegata risulta conforme alle 
modalità di presentazione delle candidature richieste dalla manifestazione d’interesse e 
due risultano non accoglibili poiché non rispondono alle modalità di presentazione; 
di seguito si riportano le istanze accoglibili e quelle non accoglibili con le relative 
motivazioni: 
ACCOGLIBILI 

 FELICIA LA VIOLA domanda compilata e presentata in modo conforme 
rispetto alla manifestazione d’interesse; 

 TECNOLAB DI GIOVANNI REGA domanda compilata e presentata in modo 
conforme rispetto alla manifestazione d’interesse; 

NON ACCOGLIBILI: 
 ROSANNA VIRGINIA GUGLIELMO ha compilato tutti gli allegati sia quelli per 

la categoria restauro organo che quelli per la categoria restauro cantoria; 
nella manifestazione d’interesse era esplicitato che gli operatori interessati 
potevano partecipare a una sola delle due lavorazioni, pena l’esclusione; 

 GUSTAVO ZANIN ha partecipato presentando la propria candidatura, 
tuttavia, essendo anche progettista, ai sensi “dell’art.24 comma 7 del D. 
Lgs. 50/2016, che prevede che laddove gli affidatari di incarichi di 
progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere 
affidatari dei corrispondenti appalti, nonché degli eventuali subappalti o 
cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione", per 
l’effetto non può partecipare alla manifestazione d’interesse per 
l’espletamento dei lavori. 

 
In seguito a tali analisi si dà atto che saranno invitate a formulare l’offerta economica le 
seguenti ditte: 

 FELICIA LA VIOLA per la categoria OS2-A (RESTAURO CANTORIA) 
 TECNOLAB DI GIOVANNI REGA per la categoria OS2 (RESTAURO ORGANO) 

 
Che riceveranno a mezzo pec la lettera d’invito. 
 
Il Rup, con gli assistenti al rup, alle ore 18 dichiara concluse le operazioni oggetto della 
presente seduta. 

 
 

 
Verbale letto, confermato e sottoscritto 
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di Annamaria e Giusappe CHIAPPARINO 

Vio G. (opoccio, 10/8 - 70038 TERLIUI (BA) 
. Tel. (8)3512855-3480027117-3477963520 

Par1ita IVA: 06411830729 

Monopoli, 09/03/2021 

Il Responsabile del Procedimento 
Il Legale Rappresentante 

Giacomo Selicato 

assistente Responsabile del Procedimento 
Arch. M.Teresa Berardino 

assistente Responsabile del Procedimento 
Restauratrice  Annamaria Chiapparino 

Sono parte integrante del presene verbale i seguenti allegati: 
Pec ricevute 
Documentazione allegate alle pec ricevute 


