
Avviso di indagine di mercato finalizzata all’individuazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata 

senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 36 comma 2 punto c  del D.Lgs.50/2016 per l'affidamento  

dei lavori relativi al  

“PROGETTO DI RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, ALLESTIMENTO E 

MULTIMEDIALITA' DELL'EX SEMINARIO-BIBLIOTECA-ARCHIVIO CON DESTINAZIONE A 

MUSEO DIOCESANO, SEZIONE DI BITONTO –  Intervento nell’area di accesso al piano terra e 

completamento dei vani al I° piano dell’ala destra”. 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l’Arcidiocesi di  Bari Bitonto,  che sarà libera di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa. 

1. OGGETTO 

L’Arcidiocesi di Bari Bitonto, con la presente indagine di mercato, intende acquisire manifestazioni di interesse al 

fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, le imprese da invitare alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 punto c  del D.Lgs.50/2016 per 

l'affidamento dei lavori in epigrafe da eseguirsi in Bitonto (BARI). 

2. IMPORTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'importo complessivo di lavori, al lordo degli oneri della sicurezza ammontano a circa € 963.000,00  oltre IVA 

secondo le categorie e classifiche di seguito indicate: 

CATEGORIA PREVALENTE 

Cat.  Denominazione  Importo  Classifica 

OG 2  RESTAURO DEI MONUMENTI  € 712.747,68  III  

 

CATEGORIE NON PREVALENTI 

Cat.  Denominazione  Importo  Classifica 

OS 30  IMPIANTI INTERNI ELETTRICI E ETC.  € 209.234,39  I  

OS 28   IMPIANTI TERMICI E DI 
CONDIZIONAMENTO 

€ 40.590,82  I  

 Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 punto a) del D.Lgs. 

50/2016. 

  



3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45  del D.L.gs 

50/2016 in possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico –professionale ed economico finanziario 

previsti dalla vigente normativa per l’esecuzione dei lavori di che trattasi.  

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le imprese interessate alla presente indagine di mercato dovranno presentare apposita istanza, da redigersi sul 

modello ALLEGATO A. 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21/05/2016  in busta chiusa presso la sede, 

all’Ufficio Amministrativo, al Corso A. De Gasperi 274/A 70125 Bari oppure, entro e non oltre le ore 12.00 del 

medesimo giorno tramite pec all’indirizzo: arcidiocesibaribitonto@pec.odegitria.it . 

5. MODALITA’ DI SELEZIONE 

Questa Arcidiocesi si riserva di individuare discrezionalmente, con riferimento alle specificità del contratto da 

affidare, tra le imprese partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di legge, i dieci o 

più soggetti cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata medesima, nel rispetto dei principi di legge. Qualora il 

numero dei suddetti partecipanti, in possesso dei requisiti di legge, risulti inferiore a dieci si provvederà ad 

individuare altri operatori economici, fino ad arrivare ad un numero minimo complessivo di dieci operatori, 

sempre che risultino sussistenti in tale numero soggetti idonei. 

6.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dalle società partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto delle 

disposizioni dettate dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità di esperimento del presente 

procedimento. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità dei concorrenti in relazione alla procedura di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura 

obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla procedura, deve rendere le prescritte 

dichiarazioni a pena di esclusione. 

Il presente avviso di indagine di mercato ha solo lo scopo di individuare le potenziali ditte da invitare e non 

costituisce natura di proposta contrattuale per cui l’Arcidiocesi non assume alcun vincolo in ordine alla 

prosecuzione della stessa ed i soggetti richiedenti non possono vantare alcuna pretesa.  

Per ulteriori informazioni sul presente avviso contattare: 

RUP  328 37 33 832  paradiesgiuseppe@gmail.com 

 …………..   tel. 080 5288 291   f.iacobellis@odegitria.bari.it  

 

IL RUP 

Ing. Giuseppe Paradies 

Bari, 06/05/2016 

  



“ALLEGATO A”  

Avviso di indagine di mercato finalizzata all’individuazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata 

senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 36 comma 2 punto c  del D.Lgs.50/2016 per l'affidamento  

dei lavori relativi al “PROGETTO DI RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, ALLESTIMENTO E 

MULTIMEDIALITA' DELL'EX SEMINARIO-BIBLIOTECA-ARCHIVIO CON DESTINAZIONE A MUSEO 

DIOCESANO, SEZIONE DI BITONTO –  Intervento nell’area di accesso al piano terra e completamento dei 

vani al I° piano dell’ala destra”. 

Spett. le ARCIDIOCESI DI BARI BITONTO 

C.so A. De Gasperi 274/A 

70125  Bari 

Pec: arcidiocesibaribitonto@pec.odegitria.it  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________,  

nato/a a __________________________________________, il __________________, in qualità di  
_____________________________________ della ditta ________________ ________________ 
__________________________________, con sede legale in ____________________, via _______ 
___________________________CAP_____________,  codice fiscale n. ____________ ______ 
________________, partita IVA ________________________________,  
n. telefono ________________________________, fax ______________________________,  
PEC____________________________________________    abilitata ad accettare invito a presentare 
offerta e comunicazioni ai sensi del d.lgs. 50/2016, 
  
presa visione e cognizione di tutto quanto previsto nell’avviso pubblicato in data 06/05/2016 sul sito 
dell’ARCIDIOCESI DI BARI BITONTO  

MANIFESTA 
il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto.  

A TAL FINE, DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale cui 
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445,  
1) che l’impresa nonché tutte le persone ad essa collegate contemplate dall’art. 80 del D.lgs 50/2016, 
non si trovano in alcuna delle condizioni di esclusione;  
2) che l’impresa risulta in possesso di idonea qualificazione ai sensi della vigente normativa e 
precisamente: OG2 per classifica ……….  OS30 per classifica ……………..  OS 28 per classifica 
…………  
Ovvero : intende partecipare nella forma di raggruppamento a costituirsi con ….. 
………………………. 
…………..   … …… …… 
Ovvero intende sub appaltare le lavorazioni specialistiche :  …………………………….. 
…………………………..  

Allega fotocopia, non autenticata, di un documento valido di identità del sottoscrittore. 
 

_________________ lì _________________  
 

Timbro e firma 
________________________ 


