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Ufficio Diocesano Beni Culturali ed Edilizia di Culto 

 
Arco Duomo, 1 – 70022 ALTAMURA (BA) 

Tel: 080.3117024 – Fax: 080.3160547 

Email: diocesidialtamura@pec.libero.it 

Web: www.diocesidialtamura.it 

Cod. Fisc. 94500270726 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AGGIORNARE 

L’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELLA DIOCESI 

 

OGGETTO: POR FESR PUGLIA 2014-2020- Asse VI- AZIONE 6.7 “Interventi per la 

valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”- Avviso pubblico per la selezione 

di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad 

enti ecclesiastici-Determinazione del Dirigente Sezione Valorizzazione territoriale 

n.8/2019 (pubblicata sul BURP 38 del 04/04/2019) INTERVENTI inerenti tre enti 

ecclesiastici appartenenti alla diocesi. 

             

VISTO E CONSIDERATO 

 

- con D.D. n. 8 del 08.03.2019 della Sezione Valorizzazione Territoriale (pubblicata 

sul BURP n. 38 del 04.04.2019), è stato adottato “l’Avviso pubblico per la selezione 

di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale 

appartenente ad enti ecclesiastici” e la relativa modulistica nell'ambito del POR 

Puglia 2014/2020 Asse VI- Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la 

fruizione del patrimonio culturale", nonché lo schema di Disciplinare regolante i 

rapporti tra la Regione e gli enti beneficiari; 

- Vista le richiesta del 09/03/2019 di Don Michele Capodiferro, RUP per l’intervento 

relativo alla San Giovanni Evangelista a Gravina in Puglia, di Don Vito Colonna, 

RUP per l’intervento del capitolo Cattedrale di Altamura e di Don Stefano 

Nacucchi, RUP per l’intervento della Chiesa si Maria SS Addolorata di Poggiorsini 

inerenti la partecipazione al bando; 

- Viste le risposte positive da Parte del Vescovo del 15/03/2019; 

- con D.D. n. 144 del 07.09.2020 della Sezione Valorizzazione Territoriale, 

pubblicata sul   B.U.R.P. n. 128 del 10.09.2020, sono state approvate le graduatorie 

definitive per ciascuna categoria di intervento con D.G.R. n. 972 del 25.06.2020, 

pubblicata sul BURP n. 98 del 6 luglio 2020, la Giunta Regionale ha stabilito di 

determinare nell’importo di 40 MEuro la dotazione finanziaria complessiva da 

destinare all'“Avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e 

la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici”, approvando 

la variazione al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022; 

- Vista la Volontà dei RUP di accedere agli elenchi degli operatori economici in 

possesso della diocesi, per la selezione di almeno 10 operatori, ove presenti, da 

invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori a farsi; 
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- Considerando che l’elenco degli operatori in possesso della Diocesi è pubblicato 

sul sito della stessa, ed è aggiornato con cadenza trimestrale, con tutte le ditte che 

ne fanno richiesta e che presentano i requisiti minimi generali. 

- VISTO il D.Lvo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii; 

- VISTO il D.P.R. 5/10/2010, n. 207, per quanto vigente e residuale; 

- VISTO il D.L.vo 22 gennaio 2004 n°. 42; 

- VISTO IL DM 154/2017 Regolamento di appalti pubblici di lavori riguardanti i 

Beni Culturali 

- Considerata la categoria, le classi e l’importo dei lavori di cui si compongono gli 

interventi: 

Appalto 1: CAPITOLO CATTEDRALE 

Restauro conservativo e consolidamento del transetto e restauro dell’organo a 

canne “Vegezzi Bossi” della Cattedrale di Altamura. 

Verifica e validazione del progetto del 02/10/2019 

Delibera di approvazione del progetto del 02/10/2019 

CATEGORIE LAVORI 

Categoria OS2A - Classifica III per Euro 591.976,50, di cui: 

•Euro 25.080,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; 

•Euro 566.895,74 per lavorazioni soggette a ribasso. 

 

Appalto 2: CHIESA MARIA SS. ADDOLORATA 

Luogo di culto e contenitore culturale: tra riqualificazione architettonica, 

allestimenti user-friendly e attività esperienziali 

Verifica e validazione del progetto del 21/09/2019 

Delibera di approvazione del progetto del 21/09/2019 

CATEGORIE LAVORI 

Categoria OG2 - Classifica III per 623.591,48 di cui:  

•Euro 25.001,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;  

•Euro 598.589,50 per lavorazioni soggette a ribasso. 

 

Appalto 3: PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA 

Lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativo per la valorizzazione 

dei terrazzamenti sulla gravina di proprietà della parrocchia san Giovanni 

Evangelista siti in Gravina in P. (BA) alla via Santa Lucia – rione Piaggio 

Delibera di approvazione del progetto del 20/09/2019 

Delibera di approvazione del progetto del 20/09/2019 

CATEGORIE LAVORI 

Categoria OG2 - Classifica II per € 271.020,21 di cui:  

•Euro 13.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;  

•Euro 257.520,21 per lavorazioni soggette a ribasso. 

 

VISTO 

- La L. 11/09/2020 n.120 art.1 comma2 lett.b che prevede, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, di procedere mediante 

procedura negoziata previa consultazione di un numero minimo (10) di operatori 

economici, ove presenti, nel rigoroso rispetto del criterio di rotazione degli inviti che 

tenga conto anche di una diversa collocazione territoriale degli stessi. 
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-Visto l’elenco degli operatori economici pubblicato sul sito di questa Diocesi aggiornato 

alla data del 1/03/2021 

-Valutate le qualificazioni di detti operatori economici in relazione alle categorie del lavoro 

a farsi previsti nel progetto in oggetto; 

- Con l’obiettivo di favorire i principi di trasparenza e di massima partecipazione 

 

Invita  

- tutti gli operatori economici interessati alla partecipazione agli appalti a presentare entro 

Sabato 13/03/2021 alle 12.00, tramite PEC: diocesidialtamura@pec.libero.it. 

 

- ciascun operatore economico, in possesso dei requisiti di partecipazione, potrà inviare la 

propria richiesta di invito, predisposta su propria carta intestata, dichiarando il possesso dei 

requisiti generali, allegando copia della Visura Camerale e Attestazione SOA inerente le 

classi e Categorie di Lavori. 

 

Informazioni sugli appalti 

 

ART 1 

 

Per l’esecuzione dei lavori relativi ai tre appalti, si procederà mediante procedura negoziata 

senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art.1. comma 2 lett.b del L.120/2020. 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art 95 comma 2 e comma 6 del Dlg. 50/2016. 

 

ART 2 

 

Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno individuati nel 

rigoroso rispetto del principio di rotazione, tenendo conto della qualificazione degli stessi 

nella categoria prevalente prevista per il progetto. 

L’elenco degli operatori economici invitati a ciascuna procedura resterà secretato fino alla 

data di scadenza della presentazione dell’offerta. 

 

ART 3 

 

L’ appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

così come disciplinato dal D.lgs 50/2016 e dalla Linea guida ANAC n.2.  

 

ART 4 

 

La Diocesi procederà alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della 

Diocesi, mentre i risultati delle singole procedure di affidamento contenenti l’elenco dei 

soggetti invitati alla specifica procedura saranno pubblicati dopo la scadenza del termine 

per la presentazione delle relative offerte; 

 

Altamura 08/03/2021 

L’ufficio Diocesano 
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