
 

 
Basilica Pontificia di San Nicola 

 
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 63, CO.6, D.LGS. 

N. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PORTICO DEI PELLEGRINI SITO NELLA 

CITTADELLA NICOLIANA IN PIAZZA S. NICOLA (BA) 
 
La Basilica Pontificia di San Nicola indice una manifestazione di interesse con avviso pubblico 
esplorativo al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, co. 6, D. Lgs. n. 50/2016, per la realizzazione 
degli interventi di restauro e ri-funzionalizzazione del Portico dei pellegrini sito nella cittadella 
Nicolaiana in piazza S. Nicola (BA), con le caratteristiche di seguito individuate. 
Le manifestazioni di interesse sono espresse mediante la compilazione dell’allegato 1.1 al presente 
avviso “Istanza di manifestazione di interesse”, sottoscritto con firma digitale e trasmesso tramite 
PEC, secondo le modalità di cui al punto 8. 
 
Il presente avviso è pertanto finalizzato all’individuazione degli operatori economici tra i quali 
effettuare la selezione nel rispetto del principio di rotazione e trasparenza  ai sensi dell’art 1 comma 
2,lettera b del Decreto Legge n.76 del 2020 e invitare successivamente alla successiva procedura 
negoziata. 
La Basilica Pontificia di San Nicola si riserva di sospendere, modificare, annullare la procedura 
relativa al presente avviso e di non dar seguito all’eventuale procedura negoziata. 
 
Non sortiscono effetti e sono considerate come non prodotte le candidature: 

• pervenute in ritardo, per qualsiasi causa , rispetto al termine perentorio  indicato; 
• non corredate della documentazione richiesta;  
• non pervenute secondo le modalità di cui al presente avviso. 

 
In relazione all’appalto si specifica quanto segue: 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Basilica Pontificia di San Nicola , con sede in Bari in Largo Abate Elia n. 13, c.a.p. 70122  
Responsabile del Procedimento: Salvatore Distante 
E-mail: info@basilicasannicola.it 
PEC: basilicasannicola@arubapec.it 
 
2. DETERMINAZIONE DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA 
Determina del RUP del 29.03.2021 
3. DESCRIZIONE DELL’APPALTO, LUOGO  E TERMINE : 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della  realizzazione degli interventi di restauro e 
rifunzionalizzazione del Portico dei Pellegrini sito nella cittadella Nicolaiana in piazza S. Nicola 
(BA) 
 L’opera dovrà essere realizzata in  366 giorni naturali e consecutivi 

 
4. VALORE DELL’APPALTO E FORME DI FINANZIAMENTO: 
L’importo posto a base di gara è fissato in € 750.323,95 (Euro 
settecentocinquantamilatrecentoventitre/95) oltre IVA come per legge, a valere P.O.R. Puglia 2014 – 
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2020 (di seguito Programma), 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'importo complessivo dell’appalto si divide: 
€ 732.103,83 (euro settcentotrentaduemilacentotre/83) importo soggetto a ribasso ; 
€ 18.220,12 (euro diciottomiladuecentoventi/12) importo oneri per la sicurezza, non soggetti a 
ribasso; 

 
5. CLASSIFICAZIONE DELL’APPALTO 
Trattasi di appalto misto suddiviso in: 
Categoria OG2- € 316.352,38 ( euro trecentosedicimilatrecentocinquatadue/38) 
Categoria OS2A-€ 150.947,53 (euro centocinquantamilanovecentoquarantasette/53) 
Categoria OG11- € 55´466,05 (euro cinquantacinquemilaquattracentosessantasei/05) 
Servizi e Forniture - € 209.337,87 (euro ducentonovemilatrecentotrentasette/87) 
Il progetto, come specificato, prevede anche la fornitura di attrezzature e la prestazione di servizi. La 
tipicità di tali forniture e servizi non consente di separare l’appalto in due lotti funzionali.  
Infatti sia i servizi che le forniture sono strettamente connesse con le restanti lavorazioni. 
Inoltre il progetto prevede, come specificato, lavorazioni afferenti alla categoria OS2A per le quali 
valutata la stretta correlazione con le lavorazioni della categoria prevalente OG2 si è ritenuto di non 
procedere a due affidamenti distinti. 
 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
 
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.n.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 

 
7. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Trattandosi di un avviso esplorativo, propedeutico al successivo espletamento della procedura 
negoziata di cui all’art. 63, co. 6, D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante inviterà a presentare 
offerta agli operatori economici individuati nel rispetto di quanto prevede l’art. 1 comma 2,lett.b del 
Decreto Legge 76/2020, selezionati con rotazione mediante avviso esplorativo. 
Trattandosi di appalto misto si provvederà ad invitare gli Operatori Economici in possesso della 
qualificazione nella categoria prevalente. 
Sarà in qualità dell’operatore economico singolo invitato, qualora privo delle restanti qualificazione, 
presentare offerta o trasmessa per sé o quale mandataria di ATI (art. 48 comma 11 D.Lgs 50/2016) 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95 coma 2 del D.lgs 50/2106. 

 
a) Avviso esplorativo – modalità di partecipazione e criterio di selezione: 

Gli operatori economici interessati a prendere parte alla procedura negoziata dovranno far 
pervenire apposita istanza di partecipazione, secondo il modello allegato al presente avviso 
(Modello Istanza) ed inviarla con le modalità di cui al punto 8. 
 
b) Procedura Negoziata (Fase successiva) 
Procedura negoziata (art 1 comma 2,lett.b del Decreto Legge 76/2020) previa consultazione di un 
numero minimo di operatori sezionata con rotazione mediante avviso pubblico. 
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs 
n.50/2016,e art 146 comma 8 del D.Lgs 50/2016 di cui alla lettera di invito, mediante 
l’attribuzione di punteggi alle singole offerte ammesse ed esaminate, secondo gli elementi di 
valutazione ed i relativi fattori ponderali indicati nella successiva lettera di invito.  



 

  
8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE 
 
•   Presentazione della manifestazione di interesse tramite PEC  

Al fine di partecipare alla gara gli operatori economici, a pena di esclusione, devono inviare, 
entro e non oltre le ore 12.00 del 12.04.2021 la documentazione richiesta, tramite PEC 
all’indirizzo basilicasannicola@arubapec.it 

• Partecipazione in RTI/Consorzi 
L’operatore economico ha la facoltà di presentare la manifestazione di interesse per sé, 
ovvero quale mandatario di operatori riuniti; in caso di raggruppamenti temporanei di 
imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo 48 co.2 del d.lgs. 50/2016, la 
manifestazione di interesse deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante 
dell’impresa che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato dalle altre 
imprese del raggruppamento/consorzio. 
A tal fine le imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente delegare, 
nell’istanza di partecipazione, la capogruppo che, provvederà all’invio telematico di tutta la 
documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. 
La stazione appaltante non risponde di disguidi o deficit di funzionamento nella trasmissione 
dei documenti di gara in via telematica. 

 
• Richieste di chiarimenti 
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate dai partecipanti e ricevute dalla 
Stazione appaltante esclusivamente per mezzo PEC, entro quattro giorni prima della scadenza 
di presentazione della manifestazione d’interesse. Le risposte saranno pubblicate sul portale 
della stazione Appaltante. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.  
 
• Firma digitale 
La firma digitale del legale rappresentante (o di altro soggetto legittimato) deve essere 
rilasciata da un Ente accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (ex DigitPA); l’elenco 
dei certificatori è accessibile all’indirizzo http://www.agid.gov.it/identita-
digitali/firmeelettroniche/certificatori-attivi. 
Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato 
e valido, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. 
Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti all’uopo messi a 
disposizione dal proprio Ente certificatore. 

 
9. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

L’operatore economico dovrà inviare via PEC, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione 
secondo l’ALLEGATO al presente avviso, ed eventuali  dichiarazioni sottoscritte con firma digitale, 
rilasciate nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, in ordine all’assenza di motivi di esclusione di cui 
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e attestanti il possesso dei requisiti generali e speciali di 
partecipazione. 
Ogni documento –pena l’esclusione - dovrà essere sottoscritto con firma digitale.  

10. APERTURA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà, alla scadenza del termine previsto per la 
presentazione delle domande, alla verifica delle manifestazioni di interesse pervenute.  

 



 

Ai sensi dell’art.72 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si informa che i mezzi di comunicazione 
individuati per la procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazione 
su siti informatici. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso ha carattere esplorativo, essendo lo stesso finalizzato ad individuare gli operatori 
economici cui richiedere offerta nella successiva fase, e non vincola in alcun modo la stazione 
appaltante che potrebbe, a proprio insindacabile giudizio, anche non dar seguito all'affidamento. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
La stazione appaltante si riserva di dar seguito alla procedura anche in caso di presentazione di una 
sola candidatura purché valida e idonea. 
 
Informativa ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (General Data Protection Regulation): 
Secondo la normativa vigente il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutele della riservatezza e dei diritti. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 
l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui 
trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 
dell’istanza presentata e per le formalità ad esse connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
 
Allegato 1.1: Modello di istanza di manifestazione di interesse  
Il presente avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito www. basilicasannicola.it 
 
 

                          IL Delegato dal Legale Rappresentante Dell’ente  
 

Rev.mo padre Salvatore Distante                      
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