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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 PER SERVIZI E FORNITURE 

CULTURALI 

 

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) FONITURE E SERVIZI CULTURALI 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; 

- Viste le richieste 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 5 operatori, ove presenti, da invitare alla procedura 

negoziata per l’affidamento dei Servizi e Forniture 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 Servizi e Forniture 

riguardanti i Beni Culturali 

- Considerata la tipologia di Forniture e Servizi necessari pari a tre 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 

DESCRIZIONE SERVIZI E FORNITURE 
L’intervento Edile prevede il restauro dell’organo a canne Vegezzi Bossi della Cattedrale di 

Santa Maria Assunta di Altamura (BA), un organo monumentale di grande interesse storico-

artistico realizzato da maestri organari di Torino nel 1880. Il progetto prevede la realizzazione di 

più laboratori multimediali, scientifici, artistici e tecnologici, rivolti ad un’utenza multi target 

(famiglie, turisti e scolaresche). E’ stata prevista, infatti, la possibilità di esaminare le procedure, 

le modalità di intervento, di recupero e ripristino delle parti meccaniche e lignee dell’organo, sia 

durante i lavori di restauro, attraverso acquisizione video in “real time”, sia dopo i lavori, fruendo 

della piattaforma multimediale interattiva che verrà opportunamente allestita all’interno della 

Cattedrale 

• L’applicazione mobile esperienziale, sarà strutturata con giochi interattivi a supporto 

delle attività didattiche del laboratorio di restauro; 

• L’applicazione multimediale aiuterà ad approfondire la conoscenza del bene 

monumentale “Cattedrale” (attraverso anche Audiovideo-guida) e ad approfondire la storia 

della musica nel tempo. 

Ogni fase del restauro, dunque, sarà documentata da un sistema di acquisizione video per la 

ripresa delle attività e dei lavori: una webcam wireless sarà infatti collocata sul soppalco e 

spostata di volta in volta per seguire in maniera itinerante tutte le fasi diverse delle lavorazioni.  

Tramite la progettazione e lo sviluppo di una piattaforma multimediale interattiva multitouch, 

sarà quindi possibile fruire di tali informazioni (anche a fini didattici) in modalità “real time”. Le 

attività esperienziali per target di ipovedenti saranno supportate da pannelli tattili 

opportunamente allestiti, invece l’interazione con i fruitori non udenti sarà garantita da supporti 

tecnologici Multisensoriali e guide ‘user-friendly’. 

 

• Euro 56.000,00 per Servizi 

• Euro 73.000,00 per Forniture 

 

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  

DESCRIZIONE SERVIZI E FORNITURE: 

Il progetto proposto prevede il recupero della Chiesa di Maria SS Addolorata (ex Santa Maria  

 



 

dei Sette Dolori), a Poggiorsini (BA), al fine di realizzarne un contenitore culturale 

multifunzionale. La proposta progettuale, infatti, prevede la realizzazione nella Chiesa di un 

laboratorio multimediale, scientifico e tecnologico, rivolto ad un’utenza multi-target 

(famiglie, diversamente abili, turisti, scolaresche, cittadini, ecc.) che consentirà di 

approfondire due tematiche (1° ACQUA, NATURA ED ENERGIA, 2° PAESAGGIO e 

COLTURE DELL’ALTA MURGIA) al fine di legare il bene culturale al proprio territorio 

tramite una serie di visite interattive e laboratori didattici.  

Forniture: 

- di un videoproiettore professionale full HD con supporto e schermo ripiegabile; 

- di una pedana in legno da porre eventualmente sotto al tavolo dei relatori; 

- di sedie idonee al nuovo uso di tipo agganciabile in materiale plastico di classe non 

superiore a 2 e leggere in modo da risultare facilmente trasportabili. 

Gli spazi saranno visivamente divisi da pannelli espositivi autoportanti su ruote che allo 

stesso tempo avranno l’ulteriore funzione di pannelli informativi e didattici sia per 

normodotati che per ipovedenti; sistemi tecnologici multimediali interattivi e games didattici 

esperienziali (a supporto delle attività didattiche manipolative) da fruire attraverso un 

monitor/tavolo interattivo multitouch; ma anche attraverso un diorama e un plastico 3D che 

riproduce una diga e le parti principali di una centrale idroelettrica; pannelli informativi e 

didattici appesi alle pareti sia per normodotati che per ipovedenti (come nel caso dell’Aula 

liturgica). 

 

• Euro 74.100,00 per Servizi 

• Euro 125.197,88 per Forniture 

 

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 

DESCRIZIONE SERVIZI E FORNITURE 
Forniture (arredi, attrezzature informatiche, arredi urbani, segnaletica, ecc): 

- Fornitura allestimenti tecnologici 

- APP e Multimedia 

- Allestimenti fisici e arredi 

- Attrezzature e KIT didattici 

Servizi connessi alla realizzazione di attività di valorizzazione:  

- Laboratori finalizzati alla divulgazione e alla conoscenza tramite dispositivi 

multimediali;  

- Laboratori finalizzati alla divulgazione e alla conoscenza tramite forme 

artististiche di fruizione (Performing arts, storytelling, ecc.);  

- Laboratori sulle tecniche di restauro  

- Laboratori di fruizione finalizzati alla conoscenza del bene e del territorio 

 

 Euro 96.350,00 per Servizi 

 Euro 106.101,58 per Forniture 

 

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 
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procedura negoziata previa consultazione di un numero minimo (5) 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. 

 

-Visto l’elenco degli operatori economici pubblicato sul sito di questa Diocesi aggiornato 

alla data del 20/09/2021 

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

e Forniture 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 23/10/2021 alle 12.00, tramite PEC: diocesidialtamura@pec.libero.it. 

 

- ciascun operatore economico, intenzionato a partecipazione, potrà inviare la propria 

richiesta di invito, predisposta su propria carta intestata, allegando copia della Visura 

Camerale. 

 

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, nel rispetto della normativa vigente 

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 07/10/2021 

 

 

 

 
 

L’ufficio Diocesano 

mailto:diocesidialtamura@pec.libero.it

