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Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise 
Piazza Basilica n. 1 - 70056 Molfetta (BA) 

 

AVVISO DI AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 DEL D.LGS. 20/2016 COME 

MODIFICATO DALL’ART 1 CO. 2 LETT. B) LEGGE N. 120/2020 DI CONVERSIONE DEL 

D.L. N. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) 

CUP: B38C20000160009 - CIG: 86879313F 

I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

I.1) Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise - Piazza Basilica n. 1 - 

70056 Molfetta (BA) 

Responsabile Unico del Procedimento: fra Donato Sardella – Legale Rappresentante; Supporto tecnico 

al RUP Arch. Antonello D’Ardes.  

PEC:  provincia@pec.ofmpugliamolise.it – Tel. 080/5281121  

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente ecclesiastico. 

II) OGGETTO DELL’APPALTO: 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 e s.m.i., come temporaneamente modificato dalla legge n. 120/2020, per l’affidamento di lavori 

di recupero, valorizzazione e fruizione del Convento San Matteo in San Marco in Lamis (FG) - 

Intervento denominato “BIBLIO.LAB”. 

II.1.2) Categoria principale: OG2 – CLASSE II 

II.1.3) Importo complessivo a base di gara: € 633.153,52 oltre IVA, incluso oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, valorizzati in € 16.363,94. 

II.1.4) Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione: Appalto di lavori - Comune di San Marco 

in Lamis – Convento di San Matteo  

II.1.5) L’appalto è disciplinato in via analogica alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici. 

II.1.6) Lotti: Trattasi di lotto per lavori. Si precisa che il lotto per forniture e servizi, giuste disposizioni 

di cui al disciplinare sottoscritto con la Regione Puglia, verrà disciplinato con separata procedura di gara 

e pubblicato entro il 01/09/2022. 

II.1.7) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo dell’intervento è pari a € 999.148,25, 

incluso forniture di beni e servizi nonché, somme a disposizione. 

II.1.8) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 190 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.  

III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO:  

III.1.1) Garanzie e polizze assicurative richieste: si rinvia alla lettera di invito. 

III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere l’impresa aggiudicatrice dell’appalto: si rinvia agli 

art. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e alla lettera di invito. 
III.1.3) Capacità economica e finanziaria: si rinvia alla lettera di invito. 
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III.1.4) Capacità tecnica: si rinvia alla lettera di invito. 

III.1.5) Subappalto:  

III.1.5.1) Ctg. Prevalente nei limiti del 40% dell’importo contrattuale. 

III.1.5.2) Ctg. Scorporabile 100%, nei limiti del 40% dell’importo contrattuale. 

III.1.6) Avvalimento: non ammesso.  

IV) PROCEDURA: 

IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando. 

IV.1.2) Modalità di selezione del contraente: attraverso il sorteggio di 15 operatori economici 

qualificati che si terrà in forma pubblica il giorno 5 marzo 2021 alle ore 10:00 presso la Curia 

Provinciale – sede legale dell’Ente in Molfetta, Convento Madonna dei Martiri, piazza Basilica n. 1. 

IV.1.3) Modalità di individuazione del contraente: attraverso l’utilizzo della posta elettronica 

certificata (pec) quale strumento di comunicazione per l’inoltro della lettera di invito a partecipare a 

15 operatori economici sorteggiati e qualificati, tra quelli rientranti nelle categorie prescritte di lavori, 

di cui all’elenco reso disponibile formalmente dal Segretariato Regionale del MiBACT per la Puglia. 

IV.1.4) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.  

IV.1.5) Termine per il ricevimento delle offerte: si rinvia alla lettera di invito  

IV.1.6) Modalità di svolgimento della gara d’appalto: la gara d’appalto si svolge in modalità cartacea: 

le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute da questa Stazione appaltante 

esclusivamente con sigillatura del plico con ceralacca, apponendo sui lembi di chiusura del plico il 

timbro aziendale, debitamente controfirmato. 

IV.1.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. 

dal termine per il ricevimento delle offerte. 

IV.1.8) Modalità di apertura delle offerte: presso la sede del Provincia di San Michele Arcangelo dei 

Frati Minori di Puglia e Molise - Piazza Basilica n. 1 - 70056 Molfetta (BA) in modalità cartacea. Sul 

sito www.ofmpugliamolise.it saranno fornite tutte le informazioni circa lo svolgimento dei lavori della 

Commissione di gara. 

V) ALTRE INFORMAZIONI:  

V1.1) Informazioni complementari: 

Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti fino a DIECI giorni prima dalla scadenza dei 

termini per la presentazione delle offerte, esclusivamente mediante PEC al seguente indirizzo:   

provincia@pec.ofmpugliamolise.it  

V1.2)   Organismo   responsabile   della   procedura   di   ricorso: Tribunale   Amministrativo 

Regionale della Puglia – Sede di Bari. 

V1.3) Data di invio della lettera di invito: entro il 07/03/2021 

VI) DOCUMENTAZIONE: il capitolato speciale d’appalto e l’elenco prezzi unitari sono allegati alla 

lettera di invito. Il progetto esecutivo, composto da ogni documento in formato digitale, è scaricabile 

dal sito www.ofmpugliamolise.it dal 07/03/2021. 

    IL RUP 

   Fra Donato Sardella 
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