
"CHlESA DEL PURGATORlOETTO" jn Monopolj /Bai 
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. l, 

comma 2, lettera b)del decreto legge n.76 del 2020, in considerazione della tipologia 
dei lavori e del valore dell'appalto - i'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.chlesacattollca.lt"; 
Sono pervenute, nel 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: 
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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 

)o" FELICIA LA VIOLA domanda compilata e presentata in modo conforme 
rispetto alla manifestazione d'interesse; 

)o" TECNOLAB DI GIOVANNI REGA domanda compilata e presentata in modo 
conforme rispetto alla manifestazione d'interesse; 

NON ACCOGLIBILI: 
)o" 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; 

)o" GUSTAVO ZANIN ha partecipato presentando la propria candidatura, 
tuttavia, essendo anche progettista, ai sensi "del/'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. p 

~ 
Verbale letto, confermato e sottoscritto 
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Monopoli, 09/03/2021 
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assistente Responsabile ctfe! Rro_f~~diqnente 
Re~~'1l.nt;tarr1c/,~H ~7ib'Jp~ 
~ .. ,,.,.. t,,-u ,,.. 
I Annamaria, GilMop, CHIAPPARINO 

Via G. Capoccio,10/B-10038 TERLIZZI (BA) 
. Tel. <NI035128SS-3480027117-3477963520 

Partita IVA: 06411830729 

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



8/B/2021 POSTA CERTIFICATA: manifestazione di interesse _restauro Cantoria _chiesa del Purgatorio 

From: Per conto di: laviola.felicia@pec.it <posta-certificata@pec.aruba.it> 
To: confraternita purgatorio <conf_purgatorio@pec.libero.it> 
Date: 5-mar-2021 21.33.19 
Subject: POSTA CERTIFICATA: manifestazione di Interesse _restauro Cantoria _chiesa del Purgatorio 
Attachments: daticert.xml, postacert.eml, smime.p7s 

Messaggio di posta certificata 
- -- ----- -

Il giorno 05/03/2021 alle ore 21 :33:17 (+0100) il messaggio 
"manifestazione di interesse _restauro Cantoria _chiesa del Purgatorio" è stato inviato da "laviola.felicia@pec.it" 
indirizzato a: 
conf_purgatorio@pec.li bero. it 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec2941.20210305213317.09143.538.1.67@pec.aruba.it 
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felicia la viola - restauro opere d'arte • 

Spett.le Confratemita "Chiesa del Purgatorio" 

Via Padre Nicodemo Argento, 16 

Monopoli (BA) 

Tel.: 080 967 4990 

pec: conf purgatorio@pec.libero.it 

Oggetto: Manifestazione di interesse 

Spett.le Confraternita, la sottoscritta Felicia La Viola -ditta individuale- specializzata in 
restauro di opere d'arte con sede in Bari alla via Corfù 17, 

chiede 

cortesemente di essere inserita nell'elenco degli operatori economici da consultare per 
l'esecuzione dei lavori di "Restauro dela cantoria lignea e del'organo dela chiesa del 
Purgatorio. CIG 8619521 DBC - CUP E69D20001020002 

si allega alla presente la documentazione richiesta costituita dagli allegati: A -B - C, 
corredati da documento valido di identità. ~ 
In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti Af_ 

Bari 05.03.2021 in fede r 
d,L:..:- l0~t.... 

certificazione SOA OS2A Il cl._ aboratorio: via Corfù, 17_ 70121 Bari_tel/fax 080.9728149_mobile: 338.6833759_ 

mail: felicialaviola@I ibero.it_mailpec:laviola.felicia@pec.it_ C .F.: L VLFLC64H 55A662Q_P. I. :06822950728_R. E .A. di Bari n .512 489 
• ~ ,.,~, 



Allegato "A"CANTORIA 

Spett/le CON FRA TERNIT A DEL 

PURGATORIO 

Via Padre N.Argento, 16 

Monopoli (BA) 

PEC: conf _purgatorio@pec.libero.it 

Oggetto: Istanza di partecipazione all' 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 8619521 DBC 
CUP E69D20001020002 

OGGETTO 

"RESTAURO DELLA CONTORIA E DEL CORO 
LIGNEO DELLA CHIESA DEL PURGATORIO". 

Il sottoscritto Felicia La Viola 

Nato a Bari il 15.06.1964 

IMPORTO PRESUNTO 
DEI LAVORI EURO A 

BASE D'ASTA 

€ 59.542,88 

in qualità di (carica sociale) Titolare e Direttore Tecnico 

della Ditta individuale Felicia La Viola restauro opera d'arte 

con sede legale in Bari, via Corfù, 17 

codice fiscale: LVLFLC64H55A662Q Partita IV A: 06822950728 

telefono 3386833759 fax 0809728149 

e-mail felicialaviola@libero.it 

postacertificata laviola .felicia@pec.it 

1 

CATEGORIA 

OS2-A 

p? 
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Awlso pubblico per i lavori di "restauro delle navate laterali e delle facciate esterne della chiesa matrice di Polignano" 

CHIEDE 

di essere inserito nell'elenco speciale, specifico e prowisorio per essere selezionato e consultato 

per l'affidamento diretto dei lavori di che trattasi 

DICHIARA 

• di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che 

la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento awiato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa; 

• di essere a conoscenza sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto 

o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 

pubblico. 

• di essere a conoscenza che l'avviso di manifestazione indagine di mercato è da intendersi come 

mero procedimento preselettivo, non vincolante per la Stazione appaltante, finalizzato alla sola 

raccolta di manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati. 

• di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 

dall'interessato ed accertato dal nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di 

affidamento. 

Bari, lì 4 marzo 2021 

timbro e firma 

~~ 
70121 BARI 

Part. IVA 06822950728 

in allegato i modelli B e C e la documentazione richiesta 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da copia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore. 
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Allegato "B"CANTORIA 

SpetVle CON FRA TERNIT A DEL 

PURGATORIO 

Via PadreN.Argento, 16 

Monopoli (BA) 

PEC conf_purgatorio@pec.libero.it 

Oggetto: Istanza di partecipazione 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 8619521 DBC 
CUP E69020001020002 

OGGETTO 

"RESTAURO DELLA CONTORIA E DEL CORO 
LIGNEO DELLA CHIESA DEL PURGATORIO". 

Il sottoscritto Felicia La Viola 

Nato a Bari il 15.06.1964 

IMPORTO PRESUNTO 
DEI LAVORI EURO A CATEGORIA 

BASE D'ASTA 

€ 59.542,88 OS2-A >f~ 
in qualità di (caricasociale) Titolare e Direttore Tecnico 

della Ditta Individuale Felicia La Viola restauro opera d'arte 

con sede legale in Bari via Corfù 17 

codice fiscal: LVLFLC64H55A662Q Partita IVA 06822950728 

telefono 3386833759 fax 0809728149 

e-mail felicialaviola@libero.it 

posta certificate laviola.felicia@pec.it 

~ · 

f 
a) Dichiara l'inesistenza delle situazioni indicate al comma 4, al comma 5 lettere a) b) f) g) h) I) m) 

ed al comma 12 dell'art. 80 del D. Lgs.50/2016; 

b) Dichiara che l'impresa non ha in corso una procedura di emersione di cui all'art. 1bis comma 14 

1 



della L. n. 383/2001 es.mm.ii.; 

e) Dichiara che l'impresa (scegliere e barrare con una X la voce di propria competenza): 

Oha ottemperato al disposto della Legge n. 68 del 12/03/1999 art. 17 in quanto con organico oltre 

i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000 

OWERO 

D X non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla Legge n. 68 del 12/03/1999 in quanto con 

organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato 

nuoveassunzionidopoil 18 gennaio 2000; 

d) dichiara, ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016, I seguenti requisiti di idoneità 

professionale e qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici: 

D X iscrizionene al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le 

lavorazioni oggetto del contratto; 

D X aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

presente avviso lavori analoghi per un importo non inferiore al doppio dell'importo del contratto da 

stipulare; 

O capacità tecniche e professionali quali l'attestazione di esperienze maturate nello specifico 
settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nel quinquennio antecedente, con possesso di 
CEL; 

D X idoneità operative accertata tramite possesso di requisiti presenti per l'esecuzione di lavori di 

categoria corrispondente alla OS2-A; 

D X essere iscritto negli elenchi restauratori di beni culturali ex art.182 dlgs 42/2004 nei primi 4 
settori; 

e) dichiara di autorizzare il trattamento e la diffusion dei dati personali per le finalità di gestione del 

presente avviso ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e D.lgs. n.33/2013. 

Data 04.03.2021 

Timbro società e 

Firma Legale Rappresentante 

.ht~~~ 
~~Coffù,17 

70121 BAAI 
Part. IVA 06822950728 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da copia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore. 

2 

1€/ 

yt 

f 



Cog:-.caK 

Namtt 

l1$:0 il 

(4t!o n. 

(J 

R€>stdcnza. 
v~,, 
~!Oc.ft'.I"':> 

P:ol.::s,.'OOo 

C<lP 
Oecr.i. 

or il lS/òst~òt,, 

AS 0968368 

,,..,. .. .u-t~r...w ...._ 

: A V!O/...A 
F 

\ 3.?.l 
BAAt ._. .... S'.. 

(. 

! JAt..IAN 
. , .. " ~ 

6ARI 
<:ORSO SIOH!Y S-Ol!~ll!C' H~/ 

tOSJllf.AfA 

-

QHUfT! E\mq 

,~ 

~ 

t° 



Allegato "C" CANTORIA 

Spett/le CONFRATERNITA DEL 

PURGATORIO 

Via Padre N.Argento,16 

Monopoli (BA) 

PEC: conf_purgatorio@pec.libero.it 

Oggetto: Istanza di partecipazione all'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 

OGGETTO 

"RESTAURO DELLA CONTORIA E DEL CORO 
LIGNEO DELLA CHIESA DEL PURGATORIO". 

Il sottoscritto_Felicia La Viola 

Natoa_Bari il 15.06.196 

IMPORTO PRESUNTO 
DEI LAVORI EURO A 

BASE D'ASTA 

€ 59.542,88 

in qualità di (carica sociale) Titolare e Direttore Tecnico 

della_Ditta Individuale Felicia La Viola restauro opera d'arte 

con sede legale in Bari via Corfù, 17 

codice fiscale LVLFLC64H55A662Q Partita IVA 06822950728 

telefono 3386833759 fax 0809728149 

e-mail felicialaviola@libero.it 

posta certificata laviola .felicia@pec.it 

DICHIARA 

CATEGORIA 

OS2-A 

a) Che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della Legge n. 1423 del 27/12/1956 irrogate nei 

confronti di un proprio convivente, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 575 del 
31/05/1965; 

b) l'inesistenza nei propri confronti delle situazioni di cui al comma 1 art. 80 D. lgs.50/2016; 
e) che ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera I) del D.Lgs. n. 50/2016 (scegliere e barrare con una X 
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la voce di propria competenza): 

D di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203, 
owero: 

D Eli esseFe stato vittima Elei reati pre>1isti e puniti Elagli art. 317 e 629 Elel soElise penale 
aggravate ai sensi Elell'art. 7 Elel El.I. 13 maggio 1991, n. 152, sonvertito son moElifisazioni Elalla 
l11:igg11=1 12 luglio 1 QQ1 . n 20:l A :;w11:ir d11:in1-mciato I fatti all'autorità giudiziaria· 

D Eli essere stato vittima Elei Feati pFevisti e puniti Elagli art. 317 e 62Q Elel soElice penale aggravati 
ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modifisazioni dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203, e non a11er Elenunsiato I fatti all'autorità giudiziaria risoFFenElo I oasi pFevisti 
Elall'art. 4, orimo comma Elella leaae 24 novembFe 1981 n 689· 

d) sotto la propria personale responsabilità e visto l'art. 76 del citato D.P.R.445/2000: 

1) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del C.P.P., per uno dei seguenti reati: 

D delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 bis del codice penale owero delitti 
commessi a'l'lalendosi delle condizioni pFeviste dal predetto articolo 416 bis o'l\leFO al fine di 
agevolare l'attività delle assosiazioni pFeviste dallo stesso artisolo, nonGhé per I delitti 
sonsumati o tentati, previsti Elall'articolo 74 del deGFeto del Presidentedella Repubblisa Q 

ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291 quater del decreto del PFesidentedella Repubblisa 23 
gennaio 1973, n. 43 e Elall'artisolo 260 del deGFeto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partesipazione a un'organiaazione criminale. quale definite all'articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841 IGAI Elel Consiglio· 

D Elelitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 31 Q, 319 ter, 31 Q quater, 320, 321, 322, 
322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354 , 355 e 356 Elel coaice penale nonchè all'articolo 2635 Elel 
coElice civile: 

D froEle ai sensi dell'articolo 1 della oonvenzione Felative alla tutela Eleali inteFessi finanziari Elelle 
Comunità eurooee: 

D delitti, consumati o tentati, commessi con finalità Eli terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'orEline oostituzionale Feati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche: 

D delitti di cui agli artiooli 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 Elel codice penale, riciclaggio di proventi Eli 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quail Elefinite all'articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007. n 109 e suscessi11e modifisazioni· 

D sfR:fttamento del lavoro minorile e alter forme di tratta Eli esse riumani definite con il EleGFeto 
legislati>lo 4 marzo 2014, n. 24 · 

D ogni altro delitto Eia sui derivi. quale pena ascessoria. l'incapasità di contrattare con la pubblisa 
amministr:.azion11=1· 
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~ Eli aveFe s1::1bite 1::1na Elelle oonElanne Eli 01::1i seera ma: il reate è state Eleeenalizzate 
D è interven1::1ta la riabilita2iene 

D il Feate è state Eliohiarato estinte Eleee la oonElanna 
D la condanna À stata M~ns.1ta· 

3) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, 
comma 4- bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con 
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 

Data 4 marzo 2021 

Firma del dichiarante 

~~ 
70121 BARI 

Part. IVA 06822950728 

N.B. : La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da copia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore. 
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/3/2021 POSTA CERTIFICATA: Awiso pubblico per i lavori di restauro della cantoria e dell'organo della Chiesa del Purgatorio in Monopoli 

From: Per conto di: technolab@pec.it <posta-certificata@pec.aruba.it> 
To: conf_purgatorio@pec.libero.it 
Date: 7-mar-2021 23.31.23 
Subject: POSTA CERTIFICATA: Avviso pubblico per i lavori di restauro della cantoria e dell'organo 
della Chiesa del Purgatorio In Monopoli 
Attachments: daticert.xml, postacert.eml, smime.p7s 

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 07/03/2021 alle ore 23:31:21 (+0100) il messaggio 
"Avviso pubblico per i lavori di restauro della cantoria e dell?organo della Chiesa del Purgatorio in Monopoli" è 
stato inviato da "technolab@pec.it" 
indirizzato a: 
conf_purgatorio@pec.libero.it 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec2941.20210307233121.11620.495.1.69@pec.aruba.it 

~ 

htti:>s://pec.libero.it/certmail/index-rui.jsp#/mail 

;~f 
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Allegato "A• ORGANO 

Spett/le CONFRATERNITA DEL 

PURGATORIO 
Via Padre N. Argento,16 

Monopoli (BA) 

PEC: conf_purgatorio@pec.libero.it 

Oggetto: Istanza di partacipazione Avviso pubblico di preinfonnazione al 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 del lavori di "restauro della cantoria lignea e dell'organo 
della chiesa "CHIESA DEL PURGATORIO" sita in via Padre Nicodemo Argento,16 - in 
Monopoli. 

CIG 8619521 DBC 
CUP E69020001020002 

IMPORTO PRESUNTO 
OGGETTO Dl;I LAVORI EURO A 

"RESTAURO DELL'ORGANO DELLA CHIESA 
DEL PURGA TORIO•. 

Il sottoscritto Giovanni Rega 

Nato a Bari il 05/09/1963 

in qualità di (carica sociale) Titolare e direttore tecnico 

della Ditta individuale Technolab di Giovanni Rega 

con sede legale in Bari alla via Cifarelli 28/A 

BASE D'ASTA 

€ 89.940,00 

codice fiscale RGEGNN63P05A662S Partita IVA 03694790720 

telefono 3484121791 fax 0805025452 

e-mail rega.restauri@libero.it 

posta certificata technolab@pec.it 

1 

CATEGORIA 

OS2 

~ 

f~ 



Awiso pubblioo per i lavori ti •19stauro delle navate llJteral e delle facciate esterne della chiesa metrioB di Polignano· 

· CHIEDE 

d~ essere inserito nell'elenco speciale, specifico e prowisorio per essere selezionato e consultato 

l'affidamento diretto dei lavori di che trattasi 

DICHIARA 

• 1
1di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

i ncola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che 

1,I stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

I uslva competenza, il procedimento awiato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

. na pretesa; 

• oi essere a conoscenza sin da ora dle la presentazione della candidatura non ~enera alcun diritto 

0 11 automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 

bblico. 

ti i essere a conoscenza che l'avviso di manifestazione indagine di mercato è da intendersi come 

1 

ro procedimento preselettivo, non vincolante per la Stazione appaltante, finalizZato alla sola 

1 tta di manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati. 

• ~i essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

,+.uisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 

dall'interessato ed accertato dal nei modi di legge in ~sione della procedura negoziata di 

Jri. n 5 marzo 2021 

timbro 8 firma 

lì allegato I modeftl Be Ce la documentazione richiesta 

N.~.: La dichiarazione, a pena di nul1ità, deve essere oorredala da copia, non autenticala, di valido 

documento di identità del sottoscrittore. 

2 

;\~0 ~' 
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Allegato "B" ORGANO 

Spett/le CONFRATERNITA DEL 

PURGATORIO 
Via Padre N. Argento, 16 

Monopoli (BA) 

PEC: conf_purgatorio@pec.libero.it 

Oggetto: Istanza di partecipazione alt' Avviso pubblico di prelnfonnazlone al fini 
dell'affidamento di cui all'art. 1, comma 2 lettera b) del d.l. 1'6120 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 llgnea e dell'organo della 
chiesa "CHIESA DEL PURGATORIO" •lta In via Padre Nicodemo Argento,16- In Monopoli. 

CIG 8619521DBC 
CUP E89020001020002 

OGGETTO 

"RESTAURO DELL'ORGANO DELLA CHIESA 
DEL PURGATORIO•. 

Il sottoscritto Giovanni Rega 

Nato a Bari il 05/09/1963 

IMPORTO PRESUNTO 
DEI LAVORI EURO A CATEGORIA 

BASE D'ASTA 

€89.940,00 OS2 

Jy~ 

in qualità di (carica sociale} Trtolare e direttore tecnico della 

della Ditta individuale Technolab di Giovanni Rega 

con sede legale in Bari ana Via Cifarelli 29/A 

codice fiscale RGEGNN63P05A662S Partita NA 0369490720 i 
telefono 3484121791 

e-mail rega.restauri@libero.it 

posta certificata technolab@pec.it 

fax 080 5025452 

a dichiara l'inesistenza delle situazioni indicate al comma 4, al comma 5 lettere a) b} f) g) h) I) m) 

ed al comma 12 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

1 



b dichiara che l'impresa non ha in corso una procedura di emersione di cui all'art. 1bis comma 14 

dèlla L. n. 38312001 es.mm.ii.; 

e dichiara che l'impresa (scegliere e barrare con una X la voce di propria competenza): 

O ha ottemperato al disposto della Legge n. 68 del 12/03/1999 art. 17 in quanto con organico oltre 

i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000 

OWERO 

S non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla Legge n. 68 del 12/03/1999 in quanto con 

organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; • 

d dichiara, ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016, i seguenti requisiti di idoneità 

professionale e qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici: 

rgi iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le 

lavorazioni oggetto del contratto; 

gJ aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

awiso lavori analoghi per un importo non inferiore al doppio dell'importo del contratto da stipulare; 

~ idoneità operativa accertata tramite possesso di requisiti presenti per l'esecuzione di lavori di 

categoria corrispondente; 

gJ_ aver effettuato nei cinque anni precedenti lavori simili a quello di cui all'appalto; 

~ essere iscritto negli elenchi restauratori di beni culturali ex art.182 dlgs 42/2004; 

d) dichiara di autorizzare il trattamento e la diffusione dei dati personali per le finalità di gestione 

del presente avviso ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e O.lgs. n. 33/2013. 

Bari, Il 5 marzo 2021 

Timbro società e 

Firma Legale Rappresentante 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da copia, non autenticata, di valido 
documento di identità del sottoscrittore. 

1 
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Allegato "C" ORGANO 

Spett/le CONFRATERNITA DEL 

PURGATORIO 

Via Padre N. Argento,16 

Monopoli (BA) 

PEC: conf_purgatorio@pec.libero.it 

Oggetto: Istanza di partecipazione all' 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 

IMPORTO PRESUNTO 
OGGETTO DEI LAVORI EURO A CATEGORIA 

"RESTAURO DELL'ORGANO DELLA 
CHIESA DEL PURGATORIO". 

Il sottoscritto Giovanni Rega 

Nato a Bari il 5/09/1963 

in qualità di (carica sociale) Titolare e direttore tecnico 

della Ditta individuale Technolab di Giovanni Rega 

con sede legale in Bari alla via Cifarelli 28/A 

codice fiscale RGEGNN63P05A662S 

telefono 3484121791 

e-mail rega.restauri@libero.it 

posta certificata technolab@pec.it 

BASE D'ASTA 

€ 89.940,00 

Partita IVA 03694790720 

fax 0805025452 

DICHIARA 

052 

a) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della Legge n. 1423 del 27/12/1956 irrogate nei 
confronti di un proprio convivente, o di una delle cause ostative previste dall'art. 1 O della L. 575 del 
31/05/1965; 

b) l'inesistenza nei propri confronti delle situazioni di cui al comma 1 art. 80 D. lgs. 50/2016; 
c) che ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera I) del D.Lgs. n. 50/2016 (scegliere e barrare con una X 
la voce di propria competenza): 

~ 

fr 



~ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203, 

owero: 
D di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203, e aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 

O di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203, e non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti 
dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

d) sotto la propria personale responsabilità e visto l'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000: 
1) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'articolo 444 del C.P.P., per uno dei seguenti reati: 

D delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale owero delitti 
commessi awalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis owero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati · o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dalrarticolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconduciblti alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 
decisione 
quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

D delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319- quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del 
codice civile; 

D frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

D delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

D delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività .criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive-modificazioni; 

O sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

O ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

2) di avere subito una delle condanne di cui sopra 
D ma: Il reato è stato depenalizzato 
O è intervenuta la riabilitazione 
O il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
O la condanna è stata revocata; 

3) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dalrarticolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, 
comma 4- bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 

2 

/~~ 

~ 
~ 



Bari, U 5 marzo 2021 

Firma del dichiarante 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da copia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore. 
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f:!/3/2021 POSTA CERTIFICATA Istanza di Partecipazione Awiso pubblico per i lavori di restauro della cantoria e dell'organo della Chiesa del Purg ... 

From: Per conto di: rosannavirginia@pec.it <posta-certificata@pec.aruba.it> 
To: conf_purgatorio@pec.libero.it 
Date: 7-mar-2021 20.51.26 
Subject: POSTA CERTIFICATA: Istanza di Partecipazione Avviso pubblico per i lavori di restauro della 
cantoria e dell'organo della Chiesa del Purgatorio in Monopoli CIG 8619521DBC; CUP 
E69D20001020002 
Attachments: daticert.xml, postacert.eml, smime.p7s 

Messaggio di posta certificata 
- - - - ----- -- -- ---

Il giorno 07/03/2021 alle ore 20:51:24 (+0100) il messaggio 
"Istanza di Partecipazione Avviso pubblico per i lavori di restauro della cantoria e dell?organo della Chiesa del 
Purgatorio in Monopoli CIG 8619521DBC; CUP E69D20001020002" è stato inviato da "rosannavirginia@pec.it" 
indirizzato a: 
conf _pu rgatorio@pec.li ber o. it 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec2941.20210307205124.11445.852.1.64@pec.aruba.it 

http~://pec.libero.iUcertmail/index-rui.jsp#/mail 1/1 



Allegato "A" CANTORIA 

Spett/le CONFRATERNITA DEL 

fJURuA T Ut<tO 
Via Padre N. Argento, 16 

Monopoli (BA) 

PEC: conf_purgatono@pec libero it 

Oggetto: Istanza d1 panec1pazaone alt' avviso pubohco d1 preanfonnaz1one a, 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 fa selezione di operatori economici da consultare per 
resecuzione dei favori 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 E69020001020002 

r - I 

I OGGETTO 

[I ! I 

IMPORTO PRESUNTO 
DEI LAVORI EURO A 

BASE D'ASTA 

I 
CATEGORIA 

i 
["RESTAURO DELLA CONTORIA E DEL COR01 ____ _ I 

I 
LIGNEO DELLA CHIESA DEL PURGA TORIO" I 

Il sottoscntto Guglielmo Rosanna Virginia 

Nato a Messina il 25/05/1967 

in qualità di (carica sociale) Titolare e direttore tecnico 

€ 59.542,88 ' OS2-A I 
-· ·-__.___ -· _J 

V~" 

della ditta individuale Guglielmo Rosanna Virginia, Restauro opere d'arte 

con sede legale in Bari (BA) 70125 Via Traversa Via Giuseppe Fanelli n.201/34 

codice fiscale GGLRNNS7E65F158Y Partita IVA 02403510734 

telefono 3389648780 fax 0809757618 

e-mail rosannavirginia67ma1l.com 

posta certTficata rosannaVlf:g1ma@pec.rt 

f 
~ 

1 



4w,so pubbl,co pt:<, lavon a, •res:auro delie lliNJte latera/1 e delle facc,ate esterne della chiesa matnct:i dr Polignano· 

CHIEDE 

d1 essere msento nell'elenco speciale specmco e prowisono per essere selezionato e consultato 

per I affidamento a,retto aet iavon 01 cne trattaSf 

DICHIARA 

• d1 essere a conoscenza che la presente nchiesta. non costituisce proposta contrattuale e non 

v11 1l..U~ 1110Ì1..U11111uuv ic:1 Sio..ov11t: AfJfJilÌiaf1tc:: l..i1t: :,ca1.!a iiùc:,a di ~gui1c:: cu1cJ1i:-1:,Urc:: µ10Cedu1e e Uu:: 

la stessa Stazione Appaltante sì riserva di interrompere in qualsiasi momemo, per ragioni d1 sua 

esclusiva competenza. il procedimento aw1ato. senza che i soggetti richiedenti oossano vantare 

alcuna pretesa: 

• d1 essere a conoscenza sm da ora che la presentazlOne deHa candidatura non genera atcun d1ntto 

o automatismo di parteopazione ad attre procedure di affidamento sia d1 tipo negoziale che 

oubblico 

• d1 essere a conoscenza che l'awiso d1 manifestazJone indagine d1 mercato é da mtenders, come 

mero procedimento presetemvo. non vmcoiante per la ~tazione appanante. fma11zzato alla SOia 

raccolta di manifestazione d, interesse da parte dei soggetti interessati. 

• di essere a c-.onoscenza che la oresente dichiarazione non costituisce orova d, possesso dei 

requ,srti generali e spec1all nch1est1 per l'affidamento de, lavon che invece dovrà essere dichiarato 

oa111nteressato ed accertato dal nei mod, d1 legge m occasione della procedura negoziata dt 

affidamento 

Ban. ,i o, ,u-,,2oi1 
Ditta GUGLIELMO ROSANNA V. 
RESTAURO OPERE D'ARTE 

P. 1. 0240351 0734 
C. F. GGL ANN 67E65 F158Y 

timbro e firma 
I 

~· l t\~ LV tl ,~ (f ( .t 
in aiiegato i moc:i'aiii B e C. e ia aocumentaZ1one ricmesta 

N B .. La dichiarazione. a pena do nullità. deve essere corredata da copia. non autenticata. d, valido \ , j( 
documento di identità del sottoscrittore J r \ 

2 /w 
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Allegato "A" ORGANO 

Spett/le CONFRATERNITA DEL 

URGATURlO 
v,a Padre N. Argento.16 

Monopoli (BA) 

PEC conf _purgatorio@pec.libero.it 

Oggetto: Istanza di partecipazione 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 86195210BC 
CUP E69020001020002 

---- ---- ·--- ---

OGGETTO 

: "RESTAURO DELL'ORGANO DELLA CHIESA 

T~MPORTO PRESUN1"0 
DEI LAVORI EURO A 

6A'S-E D'ASTA 

DEL PURGATORIO" f € 89.940,00 
I 
'--·-

Il sottoscritto Guglielmo Rosanna Virginia 

Nato a Messina il 25/05/1967 

in ;:;atità di { cari:::a ~ } U!~;-.? ~ d i:-ctt~~ !acmcc 

della ditta Guglielmo Rosanna Virginia. Restauro opera d'arte 

con sede legale in Bari-70125 via Traversa via Giuseppe Fanelli n.201/34 

codice r1sca1Gt.,;Lt<NN6rt:o:>F1581' Pamta IVA 02403510 734 

telefono 3389648780 fax 080 9757618 

e-mail rosannav1rg1nia67@gmail.com 

posta certificata rosannavirginia@pec.com 

1 

-I 

CATEGORIA I 

I I !Y\r 

~ 
~ 



Avvrso puOb/1co per , lal/OII di ·reSlauro delle navate latera/1 e delle fSCCJate esreme delta chiesa matnce di PoJ,gnano · 

CHIEDE 

d1 essere inserito nell'elenco speciale. specifico e prow1sorio per essere selezionato e consultato 

per l'affidamento diretto dei lavon d1 che trattasi 

DICHIARA 

• di essere a conoscenza che la presente richiesta. non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che 

la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento. per ragioni di sua 

esclusiva competenza. il procedimento aw,ato. senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa: 

• di essere a conoscenza sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto 

o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 

pubblico. 

• d1 essere a conoscenza che l'aw1so di manifestazione indagine di mercato è da intendersi come 

mero procedimento preselettivo, non vincolante per la Stazione appaltante, finalizzato alla sola 

raccolta di manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati 

• di essere a conoscenza che la oresente d1chiarazjone non costituisce prova di possesso dei 

requ1s1t1 generai! e spec1a1J nch1est1 per l'affidamento dei lavon che invece dovrà essere dichiarato 

dall'interessato ed accertato dal nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di 

affidamento. 

BARI , lì 07/03/2021 

In allegato i modelli B e C e la documentazione richiesta 

Ditta GUGLIELMO ROSANNA V. 
RESTAURO OPERE D'ARTE 

P. I. 02403510734 
C. F. GOL ANN 67E65 F158Y 

timbro e firma 

f \~ J-- I ,J 

I' N B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da copia, non autenticata, d1 valido 

documento di identità del sottoscrittore 
J~~ 
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Ditta GUGLIELMO ROSANNA V. 
RESTAURO OPERE D'ARTE 

P. 1. 024035 10734 
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Allegato ''B" CANTORIA 

Spett/le CON FRA TERNIT A DEL 

PURGATORIO 

\ha Pa&.eN.A;,gemc, ~€ 

Monopoli {BA) 

PEC conf_ purgatono@pec.libero.it 

Oggetto: Istanza di partecipazione Avviso pubblico di preinformazione al 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 
chi&sa "CHIESA OEl PURGATORIO" sita in via Padre Nicodemo Argento, 16 ~ ift Moftopoti. 

CIG 8619521 DBC 
CUP E69020001020002 

OGGETTO 
'iMPORTO PRESUNTO 

DEI LAVORI EURO A 
BASE D'ASTA 

CATEGORIA 

"RESTAURO DELLA CONTORIA E DEL COROi 
LIGNEO DELLA CHIESA DEL PURGA TORIO" 

€ 59.542,88 I OS2-A _J )~~ 
n sonoscmto G~9!1e1mo Rosanna v1rgm1a 

Nato a Messina il 25/05/1967 

in qualità di (carica sociale) titolare e direttore tecnico 

della ditta individuale Guglielmo Rosanna Virginia , Restauro opera d'arte 

con sede legale in Bari via Traversa via Giuseppe Fanelli n.201/34 

codice fiscale GGLRNN67E65F158YPartita IVA 02403510734 

j 

~ 
telefono 3389648780 fax 0809757618 

e-mail rosannavirgin,a67@gmail.com 

posta certificata :rosannav,rginia@pec.rt 

a) dichiara l'inesistenza delle srtuaz1om indicate al comma 4 . al comma 5 lettere a) b) f) g) h) I) m) 

ed al comma 12 dell'art 80 del D Lgs 50/2016: 

1 



b) dichiara che l'impresa non ha in corso una procedura di emersione di cui all'art. 1bis comma 14 

della L. n. 383/2001 es.mm.ii .: 

e) dichìara che l'impresa (scegliere e barrare con una X la voce di propriacompetenza): 

D ha ottemperato al disposto della Legge n. 68 del 12/03/1999 art. 17 in quanto con organico oltre 

ì 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

qennaio 2000 

OWERO 

l);l non é assoggettabile agh obblighi derivanti dalla Legge n. 68 del 12/03/1999 in quanto con 

organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000: 

d) dichiara. ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016. i seguenti requisiti di idoneità 

professionale e qualificazione per l'esecuzione di favori pubblici: 

~ iscrizione nel registro della Camera di Commercio. Industria, Artigianato e Agricoltura per le 

lavorazioni oggetto del contratto; 

!SI aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

avviso lavori analoghi per un importo non inferiore al doppio dell'importo del contratto da stipulare; 

tJ capacità tecniche e professionali quali l'attestazione di esperienze maturate nello specifico 
settore, o 1n altro settore ntenuto ass1m11ao,re. nel qumquenmo anteceaente. con possesso a, 
CEL: 

O idoneità operativa accertata tramite possesso di requisiti presenti per l'esecuzione di lavori di 

categoria corrispondente alla OS2-A; 

E:J essere iscritto negli elenchi restauratori di beni culturali ex art.182 dlgs 42/2004 nei 4 settori: 

e) dichiara dì autorizzare il trattamento e la diffusione dei dati personali per le finalità di gestione 

del presente awìso ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e D.lgs. n. 33/2013. 

Data I i- i · , ;,t 1 , Ditta GUGUELMU HU~ANNA V. 
RESTAURO OPERE D'ARTE 

P. I. 02403510734 
~ ;: ~r,, RNl\l 67E65 F158Y 

Timbro società e 

Firrua Legale ~apore~~tante 

( f(;A"- '-"-"f~ lf'l\ 

N.8 .: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da copia, non autenticata. di valido 

documento dì identità del sottoscrittore. 
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Allegato "8" ORGANO 

Spett/le CONFRATERNITA DEL 
,..,., .,._,,.. ... "'"""" ' "" 
~I'\ t VT'\IV 

Via Padre N. Argento , 16 

Monopoli (BA) 

PEC· conf_purgatorio@pec.libero it 

Oggetto: Istanza di partecipazione all' Avviso pubblico di preinfonnazione ai fini 
dell'affidamento di cui all'art. 1, comma 2 lettera b) del d.f. 76120 convertito con 
modificazioni dalla legge 11/09/2020 n.120, per la selezione di operatori economici da 
consunare per tesecuzione ae, ,avori m ... restauro aeiìa camona fignea e aett·organo òefia 
chiesa "CHIESA DEL PURGATORIO" sita in via Padre Nicodemo Argento,16 - in Monopoli. 

CIG 8619521DBC 
CUP E69020001020002 

·-----·------ ------------ - --------'T""---------------------------, 
IMPORTO PRESUNTO 1 

OGGETTO DEI LAVORI EURO A j CATEGORIA 
BASE D'ASTA --NRESTAURO DELL'ORGANO DELLA CHIESA I 

DEL PURGATORIO". , 

-------·-------

Il sottoscntto Guqr1e1mo Rosanna V1rq1ma 

Nato a Messina il 25/05/1967 

in qualità di {carica sociale) titolare e direttore tecnico 

€89.940,00 

della Ditta Guglielmo Rosanna Virginia. restauro opere d'arte 

con sede legale in Bari- 70125 via Traversa Via Giuseppe Fanelli n.201 /34 

codice fiscal GGLRNN67E65F158Y Partita IVA 02403510734 

telefono 3389648780 fax 0809757618 

e-mail rosannayiginia67@gmail.com 

posta certificata rosannavirginia@pec.it 

j__J 

a) dichiara l'inesistenza delle situazioni indicate al comma 4 , al comma 5 lettere a) b) f) g) h) I) m) 

ed al comma 12 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

1 

r\ ~ 



b) dichiara che l'impresa non ha in corso una procedura di emersione di cui all'art. 1bis comma 14 

della L. n 383/2001 es.mm.ii .. 

e) dichiara che l'impresa (scegliere e barrare con una X la voce di propria competenza) 

O ha ottemperato al disposto della Legge n. 68 del 12/03/1999 art . 17 in quanto con organico oltre 

1 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

aenna10 2000 

OVVERO 

.{SJ non è assoggettabile agli obblighi denvanti dalla Legge n. 68 del 12/03/1999 in quanto con 

organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 d1pendent1 che non ha effettuato nuove 

assunzioni dopo 1118 Qennaio 2000. 

d) dichiara. ai sensi degli artt 83 e 84 del O Lgs n 50/2016. i seguenti requ,srtì di idoneità 

professionale e qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici: 

O iscnzione nel registro della Camera di Commercio. Industria, Artigianato e Agricoltura per le 

lavorazioni oggetto del contratto· 

u aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

aw1so lavori analoghi per un importo non inferiore al doppio dell'importo del contratto da stipulare; 

O idoneità operativa accertata tramite possesso di requisiti presenti per l'esecuzione di lavori di 

categoria corrispondente. 

O aver effettuato nei cinque anni precedenti lavori simili a quello di cui all'appalto, 

O essere iscritto negli elenchi restauratori di beni culturali ex art 182 dlgs 42/2004. 

aJ a,crnara a, autonzzare II tranamemo e ,a atffus,one ae, aau personan per ,e nnama a, gest1one 

del presente awiso ai sensi del D.Lgs n 196/2003 e D.lgs. n 33/2013. 

Ditta GUGLIELMO ROSANNA V. 
RESTAURO OPERE D'ARTE 

Data 07/03/2021 P. I. 02403510734 
C. F. GGL RNN 67E65 Ft 58Y 

Timbro società e 

. Firma Legale Rappresentante 

f ,é.{~ \ j "'(~ \f r --~-
N B.: La d1chiaraz1one. a pena di nullità, deve essere corredata da copia, non autenticata. di valido 

documento di identità del sottoscrittore 

I 
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Allegato "C" CANTORIA 

Spett/le (,(JN~t-<A I t:KNI I A OEL 

PURGATORIO 

Via Padre N. Argento.16 

Monopoli (BA) 

PEC: conf_purgatono@pec.libero rt 

Oggetto: Istanza di partecipazione all'avviso pubblico di preinfonnazione 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 del lavori di "restauro della cantoria lignea e dell'organo della 
chiesa "CHIESA DEL PURGATORIO" sita in via Padre Nicodemo Argento,16 • in Monopoli. 

I'~ 0/:.<IA.C.., .. "'0"' ~vv•~••..,.......,, 
CUP E69020001020002 

OGGETTO 
I 

"RESTAURO DELLA CONTORIA E DEL CORO[ 
I LIGNEO DELLA CHIESA DEL PURGA TORIO" 

IMPORTO PRESUNTO 1 

DEI LAVORI EURO A 
BASE D'ASTA 

€ 59.542,88 

i 
' 

CATEGORIA 

OS2·A 

Il sottoscritto Guglielmo Rosanna Virgm,a, Nata a Messina il 25/05/1967 in qualrtà di (carica 

sociale) titolare e direttore tecnico della Ditta Guglielmo Rosanna V1rgin1a. Restauro opera d'arte. 

con sede legale m Bari via Traversa vta G Fanelli n.201/34 codice fiscal GGLRNN67E65F158Y 

Partita IVA n.02403510734 telefono 3389648780 fax 0809757618 e-mail_ 

r.Q?annawg1n1.a6Z.@.gmail CQII} posta certificata rosannavirg1o1a@pec.it 

DICHIARA 
::} c.~ :'.e:~~*~, ne;!:~:..~ ~.q·~ r.~. :".c.r; ~'"!:e~: :=eci ;!: effetti de!~ tr'~re = 
prevenzione della sorveglianza d1 cui all 'art. 3 della Legge n. 1423 del 27/12/1956 irrogate ne, 

confronti di un propno convivente. o di una delle cause ostative previste dall'art 10 della L. 575 del 
31/05/1965; 
b) l'1nes1stenza ne, propri confronti delle situazioni dt cui al comma 1 art 80 D. lgs. 50/2016; 
l.j l.irc di :,1::m,1 Ut='ii

0

dll. òv c..vllltnd 5 Ìt:t\t'ld ii dt:i u Ì..gl) . n 5ùi2Gio (:,u:yiit:rt=' t: CJdrldft: CUTI UOd A 
la voce di propria competenza}: 

G) di non essere stato vittima de, reati previsti e puniti dagli art 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'art. 7 del d I 13 maggio 1991 . n. 152. convertito con modificazioni dalla 
legge 12 luglio 1991 . n 203, 

owero 

D d1 essere stato vittima dei reati previsti e puniti daglt art. 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi defl'art 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152. convertito con modificazioni dalla legge 12 
luglio 1991 , n. 203, e aver denunciato i fatti all'autorità giudiziana. f O di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art 317 e 629 del codice penale aggravati 
a, sensi denart. 7 ae1 cu 13 maggio 1991. n. 152. convertito con modrt1caz1on1 dalla legge 12 
lugho 1991 , n. 203, e non aver denunciato i fatti all'autorità giudtZiaria. ricorrendo i casi previsti 

1 

~ 



dall'art. 4, primo comma. della legge 24 novembre 1981 , n. 689; 
d) sotto la propria personale responsabilità e visto l'art . 76 del citato D.P R. 445/2000: 
1 ) che nei propn confronti non e stata pronunciata sentenza oet1nrt1va o emesso decreto penale d1 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, aì 
sensi dell'articolo 444 del C.P .P .. per uno de1 seguenti reati: 

O delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale owero delitti 
commessi awalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonché per i delitti . 
consumati o tentati , previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309. dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale. quale definita alrarticolo 2 della 
aec1s1one 
quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

O delitti , consumati o tentati , di cui agli articoli 317. 318, 319, 319-ter, 319- quater, 320. 321, 322, 
322-bis. 346-bis. 353. 353-bis. 354 . 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del 
codice civile; 

U frode aì sensi delrarticolo 1 della convenzione relativa alla tutela degr, interessi finanzian delle 
Comunità europee: 

O delitti. consumati o tentati. commessi con finalità dì terrorismo, anche internazionale. e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

O delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale. riciclaggio di proventi di 
att,vrtà cnminose o finanziamento del terrorismo. quali definiti all'articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazìom; 

O sfruttamento del lavoro minorile e altre forme d1 tratta dì esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014. n. 24, 

O ogni altro delitto da cui derivi , quale pena accessoria. l'incapacità di contrattare con la pubblica 
a111m1n1straz1one: 

2) dì avere subito una delle condanne dì cui sopra ma: 
O il reato è stato depenalizzato 
D è intervenuta la riabilitazione 
O 11 reato è stato d1ch1arato estinto dopo la condanna 
D la condanna è stata revocata; 

3) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011 . n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84 , comma 4, del medesimo decreto. Resta termo quanto previsto dagli art,coh 88. 
comma 4· bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 , n 159. con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 

Ditta GUGLIELMO ROSANNA V. 
RESTAURO OPERE D'ARTE 

Bari. data 07/03/2021 P. I. 02403510734 
c. F. GGL RNN R7F65 F158V 

F~rma del dichiarante 

{!~ t,:,y.t. ~ "'\, 

N.8 .: La dichiarazione. a pena di nullità, deve essere corredata da copia , non autenticata. di valìdo 

documento di identità del sottoscrittore 
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Allegato "C" ORGANO 

Spett/le CONFRATERNITA DEL 

1-'UHGA I Ut'<IU 

v,a Padre N Argento, 16 

Monopoli (BA) 

PEC. conf_purgatorio@peclibero.it 

Oggetto: Istanza di partecipazione all' avviso pubblico di preinformazione al 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 
cn,esa "CHIE~A UEL PURGA 1 ORIO" Sita m Via Padre N1c<><1emo Argento, 16 - m Monopoli. 

CIG 86195210BC 
CUP E69020001020002 

OGGETTO 

"RESTAURO DELL'ORGANO DELLA 
CH1t:Sl4. Ùt:L PuRGATùR1u 

IMPORTO PRESUNTO 
DEI LAVORI EURO A 

BASE D'ASTA ·--

€ 89.940,00 

' CATEGORIA 

~ 
1 

_ ___, 

Il sottoscritto Guglielmo Rosanna Virginia Nata a Messina (ME) il 25/05/1967 in qualità di (carica 

sociale) titolare e direttore tecnico delta Ditta Gughetmo Rosanna Virginia, Restauro opera d'arte 

con sede legale in Bari -70125 via Traversa via Giuseppe Fanelli n.201/34 codice fiscale 

GGLRNN67E65F158YPartìta IVA n.02403510734 telefono 3389648780 fax 0809757618 

e-mail rosannavargm1a67@gma,l.com posta certificate: rosannavirgtnia@pec.it 

DICHIARA 
.,,. \ .-h.o "°'• ........ ~ ,..,.._,,..,,,."""~ "'-,..,._I_! • ..J._;._..; A.t.....-. ... 4.A ....,,..._... _,.,,,.._ .,...~"" r,...,,.; ieM""-ta.t-f .,...1, alloJA; ~..aJl.a ...,.i..,.~ ..,..i ...,,,, -.r,,_ ••w• ,., • ...,,....., _.._.,.,.,-•••;, '''-"~" •••"'" ,,•11•"1.,._ .. ,,,11, t,...,., ........,,.,.,,. _,.,,..-~,.. .. _..,,.,~o-·'-"'' -...""''Y ,,uv.,.,~ ...-, 

prevenzione della sorveghanza d1 cui all 'art. 3 della Legge n. 1423 del 27/12/1956 irrogate ne, 

confronti d1 un proprio convivente. o di una delle cause ostative previste dall'art. 1 O della L. 575 del 
31/05/1965; 
b) l'inesistenza ne, propri confronti delle situazioni da cui al comma 1 art. 80 D. lgs. 50/2016, 
-) -'-- -..: _..._,; -'-..u·--' O-" --- e ,-......___ I \ ....._, r'\ I -- - rl'\J'""'n.•c '----.&.!-- - .. ___ --- -- V 
.._, """'- c:u ..X..tt~ W'C,.u u1, . vv \.AJ,•o•fO ""n...uc;..,o ,, \olC..• .., . .. ~-:t. " · ...,....,,,v ,v \.;,,...,ç~,,(.,·,ç ~ ""°"cuç """.,,.orca" 
la voce di propria competenza): 
~ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991 , n. 152. convertito con modificazioni dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203, 

UVVC'IU . 

~ 

O di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati f 
ai sensi dell'art 7 del d I. 13 maggio 1991, n. 152. convertito con modificaziom dalla legge 12 

1 rt- . 



luglio 1991 . n 203, e aver denunciato I fatti all 'autorità g1ud1z1ana. 
O d1 essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati 

a1 sensi dell art . 7 del d . I 13 maggio 1991 . n 152. convertrto con modrf1caz1om dalla legge 12 
lugho 1991 . n 203. e non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ricorrendo i casi previsti 
dall'art 4. primo comma, delta legge 24 novembre 1981 . n. 689. 

d) sotto la propria personale responsabilità e visto l'art. 76 del crtato O P.R. 445/2000· 
1} che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o emesso decreto penale 

d1 condanna divenuto 1rrevocab1le. oppure sentenza d1 appl1caz1one della pena su nch1esta. a1 
sensi dell'articolo 444 del CPP per uno dei seguenti reati 

O dehtt1. consumati o tentati , d1 cui agli art1coll 416, 416-bis del codice penale ovvero dehtt, 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine d1 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonct.é per I delitti. 
consumati o tentati . prev1st1 dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990. n 309. dall'articolo 291...quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto leg1slat1vo 3 apnle 2006, n 152. in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 
decisione 
quadro 20081841 /GAI del Cons1gho. 

O delitti . consumati o tentati , d1 cui agli articoli 317. 318. 319 319-ter. 319-quater. 320. 321 . 322 
322-bis. 346-bis, 353. 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del 
codice civile , 

O frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunrta europee; 

O delitti . consumati o tentati . commessi con finalita d1 terrorismo. anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costrtuz1onale reati terronst,c, o reat, connessi alle att1vrtà terroristiche: 
O delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo. quali definiti all'af!icolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007 n. 109 e successive modificazLoni· 

O sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
leg1stativo 4 marzo 2014, n 24; 

O ogni altro delitto da cui derivi. quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione: 

2) d1 avere subito una delJe condanne d1 cui sopra ma· 

O il reato è stato depenalizzato ~ 
O è intervenuta la nab1l1taz1one 
O 11 reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
O la condanna è stata revocata · 

3) che non sussistono cause di decadenza. d1 sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011 , n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa d1 cu, 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, 
comma 4- bis , e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 , n. 159. con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni ant1maf1a e alle informazioni ant1mat1a: 

Data , L 1 ' "' I i 

2 

Oitta GUGLIELMO ROSANNA V. 
- 1 •nn ()PERE D'ARTE 

• " "7'ld 

Firma del dichiarante 

\. 1;., 1 >11;.-.. 1-A>J 

\' 

~~ 



N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità. deve essere corredata da copia. non autenticata, di valìdo 

documento di identità del sottoscrittore 

Rf PUB8UCA: l'fAlJA 
MlNISTl:lO Oli.U.'IN'fnNQ __ . 
f JllF:l J' 1iromfA I IDmtrrY e:,mo 
11, .. , 
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Ditta SUGI.JELMD ROSANNA V. 
RESTAURO OPERE D'ARTE 

P. I. 0240351 0734 
C. F. GGL RNN 67E65 Ftsev 
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8/3/2021 POSTA CERTIFICATA: Invio documentazione per bando restauro organo 

From: Per conto di: zaninf.dizaning@qnetpec.it <posta-certificata@twtcert.it> 
To: conf_pu rgatorio@pec.li bero. it 
Date: 8-mar-2021 10.35.50 
Subject: POSTA CERTIFICATA: Invio documentazione per bando restauro organo 
Attachments: postacert.eml, daticert.xml, smime.p7s 

Messaggio di posta certificata 
Il giorno 08/03/2021 alle ore 10: 35:48 ( +0100) il messaggio 
"Invio documentazione per bando restauro organo" è stato inviato da "zaninf.dizaning@qnetpec.it" 

indirizzato a: 
conf_purgatorio@pec.libero.it 
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: 3C31A03D-0B32-0AE4-2B61-48FA43031115@twtcert.it 

https://pec.libero.iUcertmail/index-rui.jsp#/mail 
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Allegato "A" ORGANO 

Spett/le CONFRATERNITA DEL 

PURGATORIO 

Via Padre N. Argento, 16 

Monopoli (BA) 

PEC: conf _purgatorio@pec.libero.it 

Oggetto: Istanza di partecipazione 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 8619521 D·BC 
CUP E69020001020002 

IMPORTO PRESUNTO 
OGGETIO DEI LAVORI EURO A CATEGORIA 

BASE D'ASTA 

"RESTAURO DELL'ORGANO DELLA CHIESA 
DEL PURGATORIO". € 89.940,00 

Il sottoscritto t, A N IN G_ U STAV O 

Nato a CoDR~ I Po ( \JD ) IL A 8 . o 4 . I~ 3 ,::, 

in qualità di (carica sociale) LE C. A t.,E 12.. A(' '(J ~E.SE ".rr A. tJTE. 
,, 

della D llTA CAV. FRAl\.ll.E..S (o lA l\l1 1J 

con sede legale in Co DRo \ P o ( v~) via L I\J E I\JZ A ,-1 

codice fiscale Z 1'..1 l-.l C.. T\J 3 o D --1 & e 8 -1 1 O Partita IVA O o l 5 6 3 -1 o 3 o -1 

telefono O 4 3 2 - '1 o o 2 ~ 1 fax / ---------------
e-mail ; VI fo e 2. Q. Vì ~ 1/\ O V~ O.V\ i . 

0

1 t 
posta certificata è. a_,v,~V\} . ~ èDY\~V\ ~ @ 9tV\ e.t p~c:. . it 

tt 
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Awiso pubblico per i favori di ·restauro dalle navate laterali e delle facciate esterne delle chiesa matrice di Polignano" 

CHIEDE 

di essere inserito nell'elenco speciale, specifico e prowisorio per essere selezionato e consultato per 

l'affidamento diretto dei lavori di che trattasi 

DICHIARA 

• di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera dì seguire anche altre procedure e che 

la stessa 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; 

• di essere a conoscenza sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto 

o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

• di essere a conoscenza che l'avviso di manifestazione indagine di mercato è da intendersi come 

mero procedimento preselettivo, non vincolante per la Stazione appaltante, finalizzato alla sola 

raccolta di manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati. 

• di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 

dall'interessato ed accertato dal nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di 

affidamento. 

Co o rz. o I Po ( u D) . n o 8 / o 3 / 2. -1 

in allegato i modelli B e C e la documentazione richiesta 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da copia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore. 
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Allegato "B" ORGANO 

Spett/le CONFRATERNITA DEL 

PURGATORIO 

Via Padre N. Argento,16 

Monopoli (BA) 

PEC: conf_purgatorio@pec.libero.it 

Oggetto: Istanza di partecipazione all' 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 8619521 DBC 
CUP E69D20001020002 

IMPORTO PRESUNTO 
OGGETTO DEI LAVORI EURO A CATEGORIA 

BASE D'ASTA 

"RESTAURO DELL'ORGANO DELLA CHIESA 
DEL PURGATORIO". € 89.940,00 

Il sottoscritto 2 A N I N u U 5 T A V O 

Natoa LODtZ..o\r ù ( uD) I L ,1 6 . v i< . I '1 ~ 0 

in qualità di (carica sociale) LECt A t..,E R /t rr~e.Se ,o.JT/\NT€ 
Il 

della D I lf A CA\/. F ~ A tJ l- E_:; C 0 Z A t,J IJJ 

con sede legale in COD R o , P:.:, ( uD) via l-t VéNlA -1 

codice fiscale Z N 1'1l<T\J3 0 1) ~ 5C.. g 1 l--0 Partita IVA Oo l 5 6 .11 o 3c...1 

telefono O 4 3 'Z.. - 1 o v 2. 4 -1 fax / 

e-mail ,' n µ (g} l a_,VJ , ·v, o v- (J:: e r.,, i i' f 
posta certificata i: a.. Vl ; V\ f. cL.>ç a_ vi i 1t1 <a::- ~ 9 V1 e. t p e..c . t f 

a) dichiara l'inesistenza delle situazioni indicate al comma 4, al comma 5 lettere a) b) f) g) h) I) m) 

ed al comma 12 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

i+-
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b) dichiara che l'impresa non ha in corso una procedura di emersione di cui all'art. 1 bis comma 14 

della L. n. 383/2001 es.mm.ii.; 

e) dichiara che l'impresa (scegliere e barrare con una X la voce di propria competenza): 

D ha ottemperato al disposto della Legge n. 68 del 12/03/1999 art. 17 in quanto con organico oltre 

i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000 

OWERO 

,M non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla Legge n. 68 del 12/03/1999 in quanto con 

organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

d) dichiara, ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016, i seguenti requisiti di idoneità 

professionale e qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici: 

~ iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le 

lavorazioni oggetto del contratto; 

~ aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

awiso lavori analoghi per un importo non inferiore al doppio dell'importo del contratto da stipulare; 

_gf' idoneità operativa accertata tramite possesso di requisiti presenti per l'esecuzione di lavori di 

categoria corrisporn;f ente; 

~ aver effettuato nei cinque anni precedenti lavori simili a quello di cui all'appalto; 

~ essere iscritto negli elenchi restauratori di beni culturali ex art.182 dlgs 42/2004; 

d) dichiara di autorizzare il trattamento e la diffusione dei dati personali per le finalità di gestione 

del presente awiso ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e D.lgs. n. 33/2013. 

Data Co D ~ O t P ~ 08/ 0 3/ lA 

.r-7,··,~., ~ I 
;j.Jl,~ ~ &> ~ .:ftfnbro società e 

irma Legale Rappresentante 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da copia, non autenticata, di valido 
documento di identità del sottoscrittore. 

~ 
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Allegato "C" ORGANO 

SpetUle CONFRATERNITA DEL 

PURGATORIO 

Via Padre N. Argento, 16 

Monopoli (BA) 

PEC: conf_purgatorio@pec. libero.it 

Oggetto: Istanza di partecipazione all' avviso pubblico di preinformazione ai fini 
dell'affidamento di cui all'art 1, comma 2 lettera b) del d.l. 76120 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 8619521 DBC 
CUP E69D20001020002 

IMPORTO PRESUNTO 
OGGETTO DEI LAVORI EURO A CATEGORIA 

BASE D'ASTA 

uRESTAURO DELL'ORGANO DELLA 
CHIESA DEL PURGATORIO". E 89.940,00 

Il sottoscritto 2 A N I }J 6. U STA V o 
Nato a Co l) Q. o l 'Po ( U .!) ) IL 4 8 . O l< . f '1 3 o 

in qualità di (carica sociale) LE 4 AL E. ~ A PPP.. ~ .s E AJTA tSTt 

della DI l"fA 11 e AV. -F Q A /1..f (,, !; .s Co 2 A w , t-.J " 

con sede legale in CO D 12..o IP o (UD) via LI VE N Z..A "1 
codicefiscale 2Nr-Ju.T\/ 3 oi:> 18C 81""'t O Partita IVA 0 0l5631o 3o-1 

telefono O 4 {?, 2 - 'Ì o o 2 4 -1 fax .,,.---------------
e-mail i v1{o@t ~n,·v1 o~&°:; . if- . 
posta certificata ~Q.,V\ \ \l\f. ~ t:.°-V\~\A* e 9V1 et pec. ,t 

OIC~IARA 
a) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della Legge n. 1423 del 27/12/1956 irrogate nei 
confronti di un proprio convivente, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 575 del 
31/05/1965; 
b) l'inesistenza nei propri confronti delle situazioni di cui al comma 1 art. 80 D. lgs. 50/2016; 
c) che ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera I) del D.Lgs. n. 50/2016 (scegliere e barrare con una X la 
voce di propria competenza): 

~ 

Jz(. di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale 

1 

~ ~ 



aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203, 

ovvero: 
O di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203, e aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 

D di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell'art. 7 del d. I. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203, e non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti 
dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

d) sotto la propria personale responsabilità e visto l'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000: 
1) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'articolo 444 del C.P.P., per uno dei seguenti reati: 

J29. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale owero delitti 
commessi awalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis owero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati 
o tentati, previsti dall'articolo 7 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 
43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione 
quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

~ delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,318, 319, 319-ter, 319- quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del 
codice civile; 

~ frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

PQ delitti, consumati o tentati, commessi con finalità dì terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

Gi1_ delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

~ sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

{)(f' ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

2) di avere subito una delle condanne di cui sopra ma: 
D il reato è stato depenalizzato 
O è intervenuta la riabilitazione 
D il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
O la condanna è stata revocata; 

3) che non sussistono cause di decadenza, di sospensioné o di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 
84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4- bis, e 
92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 
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Data O 8 / O 3 / 2 ,1 
I • ( ~~,2"-l'lf'ma del dichiarante 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da copia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore. 

jB- Jz 
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