
Lettera di invito Progettista 

 
Preg.ma Arch. Lorusso STEFANIA  
Gravina in Puglia  
Via Giudici Falcone e Borsellino 22/C 

 
RICHIESTA D’OFFERTA 

Oggetto:  Lettera di invito per l’affidamento diretto, a norma degli artt. 24 e 36 del D. Lgs. 50/2016, 

dell’incarico professionale di Progettazione e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione e Direzione Lavori.  

Lavori: “Giardini di Pietra”_Lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativo per la 

valorizzazione dei terrazzamenti sulla Gravina a Gravina in Puglia (BA)”, di proprietà della 

Parrocchia di San Giovanni Evangelista , ai fini della candidatura all’AVVISO PUBBLICO PER 

LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL 

PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI” _ POR FESR 

PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e 

culturali. Azione 6.7 – Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale 

 

 

 

L’anno 2019 il giorno 16 del mese di Marzo, presso gli uffici della Parrocchia il legale rappresentante 

dell’ente Ecclesiastico Parrocchia di San Giovanni Evangelista”, nonché R.U.P. del procedimento Don 

Michele Capodiferro, 

PREMESSO che: 

- con deliberazione n° 871 del 7 giugno 2017, con cui la Giunta regionale di Puglia nell'approvare 

gli schemi di avvisi pubblici a valere sul POR Puglia 2014/2020 - Asse VI "Tutelo dell'ambiente e 

promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la 

fruizione del patrimonio culturale"(azione da AdP 6.7.1 - 6.7.2) e persegue il raggiungimento 

dell'obiettivo specifico 6g) - "Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione 

del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione" - (RA 6.7 dell'Accordo di Partenariato del POR 

PUGLIA 2014/2020), contribuendo al perseguimento dell'indicatore di output "C009 - Turismo 

sostenibile: Aumento del numero atteso di visite ai siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi 

di attrazione beneficiari di un sostegno", prosegue la Strategia regionale Smart-in;, il tutto 

attraverso un bando pubblico con una dotazione totale di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse 

del POR Puglia 2014-2020 – Azione 6.7; 

- con Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2018, n. 1413, di approvazione delle 

indicazioni programmatiche per la predisposizione di un Avviso pubblico a valere sulle risorse 

dell'Azione 6.7 -Asse VI del POR Puglia 2014/2020 per interventi per la valorizzazione e la 

fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici.; 

- che, questo ente ecclesiastico intende rispondere al bando “POR FESR PUGLIA 2014-2020 – 

Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali. 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” 

CONSIDERATO che l’art.7 del precitato Avviso pubblico stabilisce che: 

- la domanda di partecipazione deve essere corredata di un progetto esecutivo per i lavori e 

dell’unico livello di progettazione per le forniture e servizi per la realizzazione dell’intervento per 

il quale si chiede il contributo; 

RILEVATO che l’ente Ecclesiastico San Giovanni Evangelista, nella persona del proprio legale 



rappresentante, Don Michele Capodiferro, con il progetto “Giardini di Pietra”_Lavori di manutenzione 

straordinaria e restauro conservativo per la valorizzazione dei terrazzamenti sulla Gravina a Gravina in 

Puglia (BA)” intende partecipare alle procedure dell’avviso pubblico denominato “Avviso pubblico per 

la selezione di interventi per la valorizzazione e la Fruizione del patrimonio culturale appartenente ad 

enti ecclesiastici”, con dotazione di 20 milioni di euro, finalizzato alla diffusione della conoscenza e 

valorizzazione di beni, istituti e luoghi di cultura nella disponibilità di Enti ecclesiastici civilmente 

riconosciuti, che abbiano scopo di religione o di culto, appartenenti a una delle confessioni religiose che 

abbiano sottoscritto intese con lo Stato italiano ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della Costituzione., 

avente scadenza al 30 Settembre 2019 e come destinatari gli Enti ecclesiastici - civilmente riconosciuti, 

che abbiano scopo di religione o di culto, appartenenti ad una delle confessioni religiose che abbiano 

sottoscritto intese con lo Stato italiano; 

CONSTATATO che la parrocchia di San. Giovanni Evangelista, partecipando alla selezione di cui al 

precitato avviso pubblico della Regione Puglia, mira alla manutenzione straordinaria e restauro 

conservativo per la valorizzazione dei terrazzamenti sulla Gravina a Gravina in Puglia, sito di notevole 

pregio paesaggistico, storico e architettonico, che necessitano di interventi di restauro; 

CONSIDERATO che con atto del 15/03/2019 è stato conferito incarico di RUP al Parroco Don. 

MICHELE CAPODIFERRO di procedere all’adozione di tutti gli atti gestionali necessitanti mediante il 

ricorso all’ausilio di specifiche professionalità esterne alla struttura organizzativa dell’Ente; 

CONSTATATO che nell’ambito della struttura parrocchiale oltre alla carenza di personale, è da 

evidenziare che non esistono figure professionali aventi specifica qualificazione tali da consentire la 

redazione di un progetto esecutivo, così come richiesto dall’avviso regionale “Avviso pubblico per la 

selezione di interventi per la valorizzazione e la Fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti 

ecclesiastici”; 

CONSIDERATO che l’art. 36–comma2, lett.a) del precitato Decreto Legislativo n°50 de l8 aprile 2016, 

e s.m.i., per affidamenti di importo inferiore ad €40.000,00 consente di ricorrere alla modalità 

dell’affidamento diretto anche senza previa consultazione di ulteriori operatori economici; 

Visti: gli elenchi dei tecnici di fiducia della Diocesi, e della parrocchia 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50, e s.m.i.; 

VISTO il DPR n. 207/2010, per le parti ancora vigenti; 

CONSIDERATO il quadro economico stimato dell’intervento ammonta a circa €600.000,00, di cui circa 

470.000 di lavori e servizi e forniture, per le cui progettazioni si è determinata un importo per i servizi 

tecnici di € 27.000,00. 

 

 

A cui si aggiungono €202.421,58 per le forniture e servizi. 
Con la presente chiede VS migliore offerta per i servizi di Progettazione Definitiva/Esecutiva e Coordinamento 
della sicurezza all’uopo necessari come sopra dettagliati; pertanto, 

INVITA 

la S.V. a far pervenire entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della presente: 

1) DICHIARAZIONE resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dal Professionista (con allegata 

fotocopia di valido documento di riconoscimento) recante le seguenti indicazioni: 

- Generalità e iscrizione all’Albo Professionale;  

- Conferma della autenticità e veridicità del Curriculum vitae trasmesso a questo Segretariato 

regionale;  

- Dichiarazione di essere in possesso dell’abilitazione necessaria per assumere incarichi di 



Progettazione e Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai 

sensi del D. Lgs. 81/200, direzione Lavori e di aver assolto agli obblighi formativi secondo quanto 

previsto dall’art. 98 del d.lgs. 81/2008 e allegato XIV dello stesso decreto; 

- Presa visione della documentazione tecnica ed amministrativa esistente agli atti di questo Ufficio 

relativa ai lavori da eseguirsi e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire 

sulla esecuzione dell’attività di progettazione; 

- Insussistenza delle cause di esclusione indicate nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e da 

qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

- Attestazione che nei propri confronti non siano state emesse sentenze ancorché non definitive 

relative a reati che precludano la partecipazione alle gare di appalto; 

- Dichiarazione che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di 

divieto temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 

231/2001 e ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L. 386/90 e s.m.i., relativamente alla violazione della 

disciplina sulla emissione degli assegni bancari; 

- Dichiarazione di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività 

professionale; 

- Dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 

e assistenziali e con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; 

- Accettazione di tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni della presente lettera di invito nonché 

dell’osservanza delle direttive che saranno impartite dal Responsabile Unico del Procedimento e 

dal Direttore dei Lavori; 

- dichiarazione del ribasso percentuale offerto, in cifre e in lettere, sull’importo della prestazione per 
l’esecuzione dell’incarico determinato dal Responsabile del procedimento in €  27.000,00 oltre IVA e Cassa, 
tenuto conto che come criterio di determinazione delle parcelle si è tenuto conto del D.M. 17 giugno 2016, 
D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013. 

Gravina 16/03/2019 

Il RUP e Legale Rappresentante dell’ente 

Per Ricevuta 
Il Professionista 


