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Ente BASILICA SANTUARIO  
di SAN MICHELE ARCANGELO 

Via Reale Basilica n. 127 - CAP 71037 
Monte Sant’Angelo (FG) 
Tel. 0884 561150 
Fax. 0884 568126 
info@santuariosanmichele.it 
basilicasantuariosanmichele@pec.it 

p.ladislao@santuariosanmichele.it 
 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, 

AI SENSI DEGLI ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 E DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL  

DL 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

DENOMINATI “IL SANTUARIO DI SAN MICHELE ARCANGELO: NUOVI PERCORSI PER IL 
PELLEGRINO TRA FEDE E STORIA - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E DI FRUIZIONE DELLA 

BASILICA SANTUARIO DI SAN MICHELE ARCANGELO IN MONTE SANT’ANGELO (FG).” 

POR 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” - Interventi per la 

valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici.  

SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE: 15/03/2021 ORE 12:00 

 

1. Finalità dell’avviso esplorativo 

Con il presente avviso l’Ente Basilica Santuario di San Michele Arcangelo intende avviare 

un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare, ai sensi 

degli art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020, convertito in 

legge n. 120/2020, alla procedura negoziata per l’affidamento delle prestazioni in oggetto. 

L’invito verrà rivolto a dieci (10) operatori economici sorteggiati tra coloro che presenteranno 

richiesta ed avranno i requisiti di seguito indicati. Si precisa che in caso di mancato raggiungimento 

di minimo 10 proponenti, la procedura di gara sarà bandita ugualmente con i soli proponenti che 

hanno presentato candidatura. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste 

graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni in merito. Il presente avviso ha scopo 

esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Ente 
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Basilica Santuario di San Michele Arcangelo, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare 

o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere “Richieste di Partecipazione” per favorire 

l’accesso e la consultazione del maggior numero di operatori economici interessati ad essere invitati 

alla successiva procedura di gara. 

2. Stazione Appaltante 

Ente Basilica Santuario di San Michele Arcangelo (di seguito anche “Ente”) sito  

in Via Reale Basilica n.127, CAP 71037 Monte Sant’Angelo (FG), Tel. 0884 561150,  

sito istituzionale www.santuariosanmichele.it, email: p.ladislao@santuariosanmichele.it, 

PEC: basilicasantuariosanmichele@pec.it 

3. Oggetto 

Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento dei lavori di valorizzazione e fruizione della Basilica 

Santuario di San Michele Arcangelo sita in Monte Sant’Angelo - Via Reale Basilica n.127, relativi al 

progetto denominato “Il Santuario di San Michele Arcangelo: nuovi percorsi per il pellegrino tra fede 
e storia”.  

CUP: E76J19000050002 

CIG:  ---- 

Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del d.lgs. 50/2016, l’appalto non sarà diviso in lotti in quanto, per la 

corretta esecuzione delle opere, è necessario che le prestazioni vengano erogate dal medesimo 

operatore economico, per il carattere organico ed indivisibile dell’intervento e per la sua autonoma 

funzionalità. 

Ai sensi dell’art. 26, comma 8, del Codice, il progetto posto a base di gara è stato validato con 

provvedimento (Atto di approvazione degli elaborati progettuali) del Responsabile unico del 

procedimento del 10/12/2019. 

4. Descrizione dei lavori 

La finalità del progetto è quella di implementare la valorizzazione e di migliorare la fruizione della 

Basilica Santuario di San Michele Arcangelo.  

Gli ambienti principali interessati dalle lavorazioni sono i seguenti: 

- Sala punto informazioni, avente dimensioni 4,60 x 3,70 m per un'altezza di 2,9 m;  

- Sala polifunzionale, avente dimensioni 4,20 x 15,80 m per un'altezza di 4,34 m;  

- Sala Accoglienza, avente dimensioni 8,40 x 18 m per un'altezza di 3,70 m;  

- Ascensore per sala accoglienza, sviluppato su 4 livelli con dimensioni vano corsa 2,25 x 1,40 m 

per un'altezza totale di 15,30 m; 

- Ingresso grotta (Bussola porte di bronzo); 
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Si eseguiranno, dunque, opere volte alla riqualificazione dei suddetti locali, con interventi, che 

possono essere così sintetizzati, di: 

- ristrutturazione edile; 

- abbattimento delle barriere architettoniche; 

- allestimento di un punto informazioni; 

- allestimento di ambienti per l’accoglienza; 

- allestimento di ambienti per mostre temporanee e laboratori didattici; 

- realizzazione servizi igienici a servizio della sala accoglienza; 

- realizzazione di sistemi interattivi multimediali; 

- adeguamento e/o realizzazione di impianti tecnologici quali: impianto elettrico, impianto termico, 

impianto antincendio; 

 

5. Valore dell’appalto 

L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 711.412,06, così suddivisi: 

- importo lavori soggetto a ribasso € 699.293,61; 

- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 12.118,45; 

gli oneri per la sicurezza relativi al protocollo anti COVID-19 sono da comprendersi tra gli oneri di 

sicurezza aziendale. 
 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo a base di gara comprende i costi della 

manodopera che sono stati stimati in € 128.764,37. 

Gli importi sopra indicati devono intendersi al netto dell’IVA. 

6. Durata 

Il termine per ultimare i lavori oggetto del presente avviso è fissato in 270 (duecentosettanta) giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Relativamente ai 

termini di cui sopra, si specifica che per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali è 

applicabile una penale pari all’1 per mille del corrispettivo contrattuale e comunque non superiore al 

10% dell’importo contrattuale. 

7. Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con riferimento ai 

seguenti criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nella seguente tabella: 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE  Fattori ponderali 

A Migliorie progettuali.  Pa 70 

B Sviluppo e svolgimento dei lavori  Pb 10 

C Ribasso percentuale unico sull’importo del corrispettivo a base 

d’asta  

Pc 15 

D Ribasso percentuale sui tempi di realizzazione delle opere  Pd 5 

 TOTALE  100 

 

TABELLA A - OFFERTA TECNICA 

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
SUB- 
PESI 

PESO 

A.  MIGLIORIE PROGETTUALI  

A.1.1  Migliorie relative all’allestimento e all’arredo.  

Fornitura e montaggio di arredi e allestimenti. Gli arredi e gli allestimenti 
dovranno essere compatibili con le destinazioni d’uso degli ambienti indicati 
in progetto. Essi dovranno possedere requisiti idonei alla normativa di 
sicurezza sui luoghi di lavoro, così come i materiali di cui sono costituiti. 

- Relazione con apposito elenco, suddiviso per ambiente, indicando per 
ogni arredo e/o allestimento le quantità, le caratteristiche, le dimensioni, 
il colore ed ogni altro elemento utile per una esatta valutazione. Alla 
proposta dovranno essere allegati cataloghi e brochure.  

 

20 

70 

A.1.2 Migliorie relative ai contenuti multimediali 

Verranno premiate quelle soluzioni migliorative che consentano, con 
l’ausilio delle ultime tecnologie disponibili, di sviluppare soluzioni di 
comunicazione didascalica, visiva, informativa, scientifica e culturale per un 
richiamo di utenza di livello regionale, nazionale ed internazionale. 

- Relazione analitica che consenta una esatta valutazione delle varie 
soluzioni, suddivisa per ciascun tipo di postazione multimediale. 

10 

A.1.3 Migliorie relative agli apparati multimediali 

Verranno premiate quelle soluzioni migliorative rispetto alle forniture 
previste mirate alla valorizzazione tecnologica, funzionale ed estetica degli 
apparati. 

- Relazione analitica delle caratteristiche dei singoli apparati ed ogni altro 
elemento utile per una esatta valutazione. Alla proposta dovranno 
essere allegati cataloghi e brochure esplicativi. 

10 

A.1.4 Migliorie relativa agli apparati di gestione e controllo 
conferenze 

Verranno premiate quelle soluzioni migliorative che consentano, con 
l’ausilio delle ultime tecnologie disponibili, la gestione audio e video delle 
attività conferenziali. 

- Relazione analitica delle caratteristiche delle diverse soluzioni proposte 
ed ogni altro elemento utile per una esatta valutazione. Alla proposta 
dovranno essere allegati cataloghi e brochure esplicativi. 

5 

A.1.5 Migliorie relative all’impianto elettrico 

Miglioramento e potenziamento dei corpi illuminanti interni. 

- Relazione analitica e schede tecniche di dettaglio. 

10 
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A.1.6 Migliorie per il contenimento energetico e acustico 

Verranno premiate quelle soluzioni tecniche alternative che prevedano 
migliori prestazioni energetiche e acustiche degli infissi e dei rivestimenti 
interni, nonché tecniche che prediligano sistemi passivi che sfruttino le 
situazioni del sito.  

- Relazione che illustri soluzioni tecniche che migliorino la prestazione 
complessiva dell’edificio sotto il profilo energetico, estivo e/o invernale. 

- Relazione che illustri l’impiego di materiali e/o soluzioni tecniche che 
migliorino la prestazione complessiva acustica dell’involucro in ordine 
al clima acustico.  

5 

A.1.7 Miglioramento delle barriere senso-percettive 

Verranno premiate soluzioni progettuali e tecniche che prevedano 
dispositivi per migliorare ulteriormente la fruibilità dell’edificio agli utenti con 
limitata capacità motoria o sensoriale nel rispetto della legge 13/89 e del 
D.M. 236/89 (decreto attuativo) che individua tre diversi livelli di qualità dello 
spazio costruito.  
Questi tre livelli sono:  
a) Accessibilità: possibilità per persone con ridotta o impedita capacità 

motoria o sensoriale di raggiungere l’edificio e le sue singole unità 
immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed 
attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. 

b) Visitabilità: possibilità per persone con ridotta o impedita capacità 
motoria o sensoriale di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un 
servizio igienico di ogni unità immobiliare. Vengono considerati spazi di 
relazione gli spazi di soggiorno dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, 
servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la 
funzione ivi svolta.  

c) Adattabilità: possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi 
limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile 
anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o 
sensoriale.  

Relazione che illustri le soluzioni tecniche proposte.  
 

5 

A.1.8 Migliorie relative all’impianto antincendio 

Miglioramento e potenziamento dell’impianto antincendio 

- Relazione ed eventuali elaborati grafici 
5 

B. SVILUPPO E SVOLGIMENTO DEI LAVORI 

B.1.1 Misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza 

Verranno premiate quelle misure di potenziamento e completamento delle 
opere provvisionali previste per le varie fasi lavorative.  

- Relazione che illustri le misure proposte 

5 

10 

B.1.2 Organizzazione e gestione della sicurezza nel cantiere 

L’impresa potrà proporre migliorie rispetto al Piano di Sicurezza e 
Coordinamento predisposto dalla Stazione Appaltante ed in particolare:  
a) adeguamento delle misure di sicurezza ai protocolli anti COVID-19;  
b) migliore organizzazione operativa di cantiere, privilegiando gli aspetti 

che hanno influenza sui “livelli di disturbo” delle attività circostanti, cioè 
modalità di approvvigionamento, stoccaggio dei materiali, trasporto a 
discarica o a smaltimento, transito nei luoghi di lavoro, che riducano 
al minimo i livelli di rumorosità e l’emissione di polvere nelle aree 
esterne al cantiere, l’impatto ambientale e gli effetti negativi sul traffico 
automobilistico 

c) utilizzo di attrezzature e macchinari con un ridotto impatto ambientale 
(riduzione dell’emissione di polveri, riduzione dell’inquinamento 
acustico, risparmio energetico)  

5 
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d) migliorie riguardanti la gestione e mitigazione dell'aspetto estetico del 
cantiere  

 

TOTALE 80 

C. 
RIBASSO PERCENTUALE UNICO SULL’IMPORTO DEL CORRISPETTIVO A BASE 
D’ASTA 

C.1 I concorrenti applicano un ribasso percentuale unico sull’importo stimato 
del corrispettivo complessivo posto a base di gara. Non sono previste 
offerte in aumento.  

15 

D. RIBASSO PERCENTUALE SUI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE  

D.1 I concorrenti applicano un ribasso percentuale unico sul termine di 
ultimazione dei lavori posto a base di gara. Non sono previste offerte in 
aumento.  

5 

TOTALE 100 

 

8. Categorie e classifiche dei lavori – Subappalto – Requisiti di qualificazione e esecuzione 

I requisiti di qualificazione sono i seguenti: 

a) Categoria Prevalente 

Descrizione 

Importo (Euro) Importo (Euro) Qualificazione 
obbligatoria 

(SI/NO) 
Subappaltabile 

In cifre (€) % Categoria Classifica 

Impianti Tecnologici 352 500,98 
51,96 

% 
OG11 II SI 

SI (nel limite del 
30% 

dell’importo del 
contratto) 

 

b) Categoria Scorporabili e Subappaltabili 

Descrizione 

Importo (Euro) Importo (Euro) Qualificazione 
obbligatoria 

(SI/NO) 
Subappaltabile 

In cifre (€) % Categoria Classifica 

Restauro e 
manutenzione dei 

beni immobili 
sottoposti a tutela 

247 922,51 36,54 OG2 I SI 

SI (nel limite del 
40% 

dell’importo del 
contratto) 

Impianti 
elettromeccanici 

trasportatori 
77 995,29 11,50 OS4 I SI 

SI (nel limite del 
30% 

dell’importo del 
contratto) 

 

I lavori appartenenti alla categoria prevalente OG11 e alla categoria scorporabile OS4, in quanto 

rientranti nelle strutture, impianti e opere speciali di cui all’art. 2 del D.M. 248/2016, sono 
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subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni entro il limite del 30% dell’importo 

delle opere, conformemente a quanto prescritto nell’art. 105, comma 5, del Codice, purché il 

concorrente ne faccia espressa menzione in sede di offerta e ricorrano le condizioni prescritte dalla 

predetta disposizione codicistica. 

Si rappresenta, altresì, che per l’esecuzione dei lavori che afferiscono alle categorie OG11e OS4 

vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori in possesso dei requisiti di cui al D.M. n.37/2008. 

Pertanto non si procederà alla stipula del contratto in mancanza del possesso di detto requisito. 

 

I lavori appartenenti alla categoria scorporabile OG2 sono subappaltabili ad imprese in possesso 

delle relative qualificazioni entro il limite del 40% dell’importo complessivo dei lavori, conformemente 

a quanto prescritto nell’art. 105, comma 2, del Codice, purché il concorrente ne faccia espressa 

menzione in sede di offerta e ricorrano le condizioni prescritte dalla predetta disposizione codicistica. 
 

9. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, 

secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai 

successivi articoli. In particolare: 

- ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice; 

- è vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel 

prosieguo, aggregazione di rete). 

- è vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 

- è vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma 

individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare 

offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e - laddove non intendano partecipare in proprio – i 

consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il 

consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla successiva 

gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del Codice e – ove non partecipino in proprio 

– di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. c) del Codice, i consorziati designati dal consorzio per 

l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 

l’esecuzione. 
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Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) di cui all’art. 45 comma 2 

lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto 

compatibile. In particolare: 

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 

febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il 

ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà 

indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma 

dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 
 

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 

2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della 

mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto 

di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per 

determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni 

operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente 

far parte di questi; 
 

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 

sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione 

partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale 

delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da 

un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle 

forme di RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo 

comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti 

partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza 

della ripartizione delle quote di partecipazione. 
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Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 

preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo 

purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

10. Requisiti generali 

Gli operatori economici che avanzano la manifestazione di interesse, a pena di esclusione, non 

devono presentare cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e neanche aver affidato incarichi 

in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

11. Requisiti Speciali e Mezzi di Prova 
 

11.1 Requisiti d’idoneità 

Ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.lgs. 50/2016, ai fini dell’ammissione alla successiva procedura il 

concorrente deve essere in possesso dell’Iscrizione alla CCIAA (Registro delle imprese tenuto dalla 

Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura) per attività ̀coerenti con quelle oggetto del 

presente avviso. 

11.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale 

L’operatore economico dovrà̀ possedere l’attestazione di qualificazione SOA nella categoria 

generale e nelle categorie specializzate di cui si compone l’opera, ovvero: 

a) Categoria Prevalente 

Descrizione 

Importo (Euro) Importo (Euro) Qualificazione 
obbligatoria 

(SI/NO) 
Subappaltabile 

In cifre (€) % Categoria Classifica 

Impianti Tecnologici 352 500,98 51,96 OG11 II SI 

SI (nel limite del 
30% 

dell’importo del 
contratto) 

b) Categoria Scorporabili e Subappaltabili 

Descrizione 

Importo (Euro) Importo (Euro) Qualificazione 
obbligatoria 

(SI/NO) 
Subappaltabile 

In cifre (€) % Categoria Classifica 

Restauro e 
manutenzione dei 

beni immobili 
sottoposti a tutela 

247 922,51 36,54 OG2 I SI 

SI (nel limite del 
40% 

dell’importo del 
contratto) 

Impianti 
elettromeccanici 

trasportatori 
77 995,29 11,50 OS4 I SI 

SI (nel limite del 
30% 

dell’importo del 
contratto) 
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Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui al par. 8 del presente Avviso che, siano in possesso di 

attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione sia nella 

categoria prevalente OG11, per una classifica pari alla II (fino a euro 516.000) o superiore, che nelle 

categorie scorporabili OG2, per una classifica pari alla I (fino a euro 258.000) o superiore, OS4, per 

una classifica pari alla I (fino a euro 258.000) o superiore. 

Si rappresenta infatti che, ai sensi degli articoli 105, co.5, ed 89, co.11, del D.lgs. n. 50/2016, nonché 

del decreto M.I.T. n. 248 del 10/11/2016, l’impresa qualificata nella sola categoria prevalente (OG11 

di classifica II o superiore) e non anche nelle categorie scorporabili (OG2, di classifica I o superiore, 

OS4, di classifica I o superiore) non può partecipare come operatore singolo alla presente gara. In 

particolare si osserva che: 

- la categoria scorporabile OS4 è classificabile come S.I.O.S., a norma dell’art. 2 del citato 

D.M., in quanto di importo superiore al 10% del totale dei lavori e pertanto le lavorazioni 

ascrivibili a detta categoria: 

a) non possono essere realizzate direttamente dall’operatore sprovvisto della relativa 

qualificazione; 

b) non possono essere subappaltate per una quota eccedente il 30% delle stesse, ai 

sensi dell’art. 105, co.5, del Codice; 

c) non possono costituire oggetto di avvalimento, ai sensi dell’art. 89, co.11, del Codice. 

Ne consegue che l’operatore economico dovrà necessariamente presentarsi in R.T.I. qualora 

non fosse qualificato nella categoria OS4, di classifica I o superiore; 

- le lavorazioni ascrivibili alla categoria scorporabile OG2 risulta a qualificazione obbligatoria 

pertanto, il concorrente qualificato nella categoria prevalente OG11 e nella categoria 

scorporabile OS4 ma non in OG2, di classifica I o superiore, non può realizzare direttamente 

tali lavorazioni né tanto meno ricorrere all’avvalimento ai sensi dell’art. 146, co. 3 del D.lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., ed è tenuto: 

a) a subappaltare integralmente le lavorazioni di OG2 ad impresa/e qualificata/e, 

comunque nel rispetto del limite massimo della quota subappaltabile pari al 40% 

dell’importo complessivo dei lavori, oppure 

b) a presentarsi in R.T.I. di tipo verticale con un operatore/i qualificato/i nelle rispettive 

categorie. 

Ai sensi dell’art. 61, co. 2, la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare 

e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. 

Ai sensi dell’art. 63, co. 1 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., gli operatori economici qualificati per la 

classifica III o superiore devono essere in possesso della certificazione di sistema di gestione della 

qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa 
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nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 

45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 

11.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, 

GEIE 

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale e di consorzi ordinari di 

concorrenti di tipo orizzontale, il componente indicato quale mandatario dovrà̀ qualificarsi, 

conformemente a quanto prescritto dall’art. 92, comma 2, DPR 207/2010, in misura maggioritaria 

rispetto alle mandanti e comunque nella misura minima del 40%, il componente designato quale 

mandante nella misura minima del 10% e, complessivamente, il raggruppamento o il consorzio deve 

essere qualificato per la totalità̀ dei lavori (100%). Le quote di partecipazione al raggruppamento o 

consorzio indicate, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di 

qualificazione posseduti dall’associato o dal consorzio. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale e di consorzi ordinari di 

concorrenti di tipo verticale, il componente indicato quale mandatario dovrà̀ qualificarsi, 

conformemente a quanto prescritto dall’art. 92, comma 3, DPR 207/2010 interamente nella categoria 

prevalente OG11 mentre ciascuna mandante dovrà̀ possedere i requisiti previsti per l’importo dei 

lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti 

relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con 

riferimento alla categoria prevalente. 

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume 

la quota maggiore di attività ̀esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla 

mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile 

o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di 

rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità̀ indicate per 

i raggruppamenti. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla 

rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività̀ giuridica. 
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N.B. Le consorziate indicate quali esecutrici della o delle categorie di lavori di cui al par. 8, devono 
essere, in proprio, in possesso delle relative qualificazioni richieste. 

11.4 Indicazioni per i consorzi stabili 

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 

e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società̀ consorziate indicate come 

esecutrici. 

I consorzi eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di 

gara senza che ciò̀ costituisca subappalto, ferma la responsabilità̀ solidale degli stessi nei confronti 

della stazione appaltante. 

N.B. Le consorziate indicate quali esecutrici della o delle categorie di lavori di cui al par. 8, devono 
essere, in proprio, in possesso delle relative qualificazioni richieste. 

12. Avvalimento 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, 

quali l’iscrizione alla CCIAA oppure abilitazione ai sensi del DM 37/2008. 

Atteso che il presente affidamento prevede l’esecuzione di opere c.d. SIOS previste dall’art. 89, 

comma 11, del Codice non è possibile far ricorso all’istituto dell’avvalimento per le categorie di lavori 

di cui al par. 8, tenuto conto dell’elenco di cui al DM 248 del 10/11/2016.  

Non è possibile far ricorso all’istituto dell’avvalimento neanche per la categoria di lavorazione OG2 

ai sensi dell’art. 146, co. 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

13. Subappalto 

Il concorrente potrà̀ subappaltare, previa autorizzazione della Stazione appaltante, i lavori oggetto 

del presente Avviso nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 105 del Codice, a condizione che ne 

faccia espressa richiesta in fase della successiva gara nel DGUE, e fatta sempre salva la verifica 

del possesso, in capo al subappaltatore, dei requisiti richiesti dalla legge. 

Nella manifestazione di interesse l’Operatore Economico dovrà indicare la quota dei lavori che 

necessita subappaltare per il raggiungimento dei requisiti richiesti. 

Si precisa sin d’ora che nel caso in cui l’Operatore Economico dovesse essere obbligato a 

subappaltare, per carenza di requisiti specifici, determinate categorie in eccedenza al limite di cui 

all’art. 105 del Codice, ciò comporterà l’esclusione per carenza dei requisiti di partecipazione in 

quanto, in tal caso, il subappalto non sarebbe idoneo a supplire le predette carenza. 

Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG11 e a quella scorporabile OS4 in quanto 

rientranti nelle strutture, impianti e opere speciali di cui all’art. 2 del D.M. 248/2016, adottato in virtù̀ 

di quanto previsto all’art. 89, comma 11, del Codice, sono subappaltabili nella misura massima del 
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30% dell’importo delle opere, conformemente a quanto prescritto nell’art. 105, comma 5, del Codice 

e ferme restando le ulteriori prescrizioni indicate nel citato articolo. 

Le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OG2 sono subappaltabili nella misura 

massima del 40% dell’importo complessivo dei lavori ad imprese in possesso delle relative 

qualificazioni, ferme restando le prescrizioni dell’articolo 105 del Codice. 

14. Modalità di partecipazione 

Ciascun operatore economico, in possesso dei requisiti di partecipazione, potrà inviare la propria 

richiesta di invito, predisposta secondo il modello allegato al presente Avviso (Allegato 1), corredata 

dalla copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, esclusivamente tramite 

PEC, all’indirizzo basilicasantuariosanmichele@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del 15 marzo 

2021 indicando nell’oggetto “Candidatura alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori 

denominati: Il Santuario di San Michele Arcangelo: nuovi percorsi per il pellegrino tra fede e storia – 
Progetto di Valorizzazione e di Fruizione della Basilica Santuario di San Michele Arcangelo in Monte 
Sant’Angelo (FG)”. 

La manifestazione di interesse dovrà essere firmate digitalmente dal legale rappresentante del 

concorrente oppure da un procuratore, in tal caso dovrà essere allegata copia conforme all’originale 

della procura. 

Resta inteso che il certificato di firma dovrà corrispondere al soggetto dichiarante e risultare in corso 

di validità al momento della sottoscrizione. 

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il Modello dovrà essere sottoscritto digitalmente 

dal legale rappresentante della mandataria e dovrà essere allegato il mandato collettivo speciale 

con rappresentanza risultante da scrittura privata autenticata, conferito da tutti i mandanti al soggetto 

mandatario. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il Modello dovrà essere sottoscritto 

digitalmente dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento 

e dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, conferiranno mandato collettivo speciale 

con rappresentanza alla mandataria. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il predetto 

termine di scadenza ovvero che riportino informazioni e/o documentazione incompleta rispetto alle 

prescrizioni del presente Avviso. Farà fede l’orario di ricevimento attribuito elettronicamente al 

momento della ricezione della PEC. 

15. Modalità di selezione dei candidati 

Il numero massimo di operatori da invitare è pari a dieci. 
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Pertanto, alle ore 10.00 del 18 marzo 2021 presso la sede dell’Ente Basilica di San Michele 

Arcangelo, Via Reale Basilica n. 127 in Monte Sant’Angelo (FG), il Responsabile Unico del 

Procedimento, alla presenza di due collaboratori individuati tra il personale della stessa, previa 

verifica della conformità della documentazione prodotta, selezionerà mediante sorteggio i dieci 

operatori da invitare alla successiva procedura negoziata. 

La selezione degli operatori avverrà secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del dl 

76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, “nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che 
tenga anche conto di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate”. Pertanto si 

procederà innanzitutto all’esclusione degli operatori invitati nelle precedenti selezioni in virtù del 

principio di rotazione quindi si proseguirà col determinare la dislocazione territoriale delle imprese 

con ambito regionale, individuato sulla base della sede operativa, successivamente si andranno a 

creare vari gruppi con diverso ambito regionale e si individueranno il numero di operatori da 

sorteggiare per ciascun gruppo in misura proporzionale al numero di candidature pervenute (es. 12 
offerte di cui 6 con sede operativa nel Lazio, 4 in Toscana e 2 in Puglia; stante la necessità di invitare 
10 operatori economici, si procederà col sorteggiare 5 operatori dal Lazio, 3 dalla Toscana e 2 dalla 
Puglia). 

Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, si 

procederà a numerare ciascuna candidatura in base all’ordine d’arrivo, attribuendo ad ognuna un 

numero di protocollo. Non si procederà al sorteggio se il numero di candidature pervenute è inferiore 

o uguale a dieci. 

Non saranno ammessi al sorteggio gli operatori economici la cui candidatura risulterà compilata in 

maniera non corretta/completa. Al presente Avviso gli operatori economici dovranno rispondere 

inoltrando solo ed esclusivamente la propria Candidatura, predisposta secondo il modello fornito 

dalla Stazione Appaltante (Allegato 1), comprensiva dell’attestazione dei requisiti prescritti ai fini 

della partecipazione e alla specifica informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 

(Allegato 2). 

Tutti i requisiti prescritti devono essere improrogabilmente posseduti alla data di presentazione della 

manifestazione di interessa. 

Non dovranno invece essere inoltrati documentazione e/o dichiarazioni ulteriori, volti ad attestare il 

possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, in quanto non verranno presi in considerazione. 

Resta inteso che, i requisiti di partecipazione auto-dichiarati dagli operatori economici in seno alla 

manifestazione di interesse, saranno comunque oggetto di specifica autocertificazione resa ai sensi 

del DPR 445/2000 nell’ambito della successiva procedura, nonché oggetto di apposita verifica in 

capo all’eventuale aggiudicatario. Pertanto, la partecipazione alla successiva procedura non 

costituisce prova del possesso dei requisiti di moralità, idoneità e tecnico-organizzativi richiesti per 

l’affidamento del servizio. 
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16. Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Rettore Padre Wladyslaw Suchy raggiungibile all’indirizzo di 

posta elettronica p.ladislao@santuariosanmichele.it 

I quesiti dovranno pervenire esclusivamente per iscritto al RUP all’indirizzo di posta elettronica entro 

le ore 12.00 del 11 marzo 2021. A tali quesiti il RUP provvederà a rispondere entro il 13 marzo 2021 

a mezzo posta elettronica. 

17. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del G.D.P.R. Regolamento UE 2016/679 l’Ente Basilica Santuario 

di San Michele Arcangelo, quale Titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente Avviso, 

informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della selezione e che verranno trattati con sistemi 

elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

18. Pubblicità ed ulteriori informazioni 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente Basilica Santuario di San Michele 

Arcangelo www.santuariosanmichele.it per circa quindici giorni consecutivi allo scopo di dare 

adeguata pubblicità all’iniziativa. 

Tutte le informazioni in merito al presente Avviso nonché l’esito dell’eventuale seduta pubblica di 

sorteggio delle candidature e qualsiasi altra notizia saranno rese note sul sito dell’Ente Basilica 

Santuario di San Michele Arcangelo, fermo restando che verranno adottati i dovuti accorgimenti per 

garantire la segretezza dei nominativi degli operatori sorteggiati sino alla scadenza del termine di 

presentazione delle offerte, in ossequio a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, lett. b) del D.lgs. 

50/2016. In ogni caso, sempre in virtù della predetta disposizione normativa volta a garantire la 

genuinità del confronto competitivo, l’elenco completo di tutti gli operatori che avranno manifestato 

il proprio interesse al presente Avviso, sarà reso noto solo dopo la scadenza del suddetto termine 

stabilito nella successiva lettera di invito. In relazione alle candidature non sorteggiate e quindi non 

ammesse alla successiva procedura, verrà comunque data specifica comunicazione a mezzo PEC 

ai singoli operatori economici. 

Si precisa sin da ora che, in caso di ammissione alla presente indagine, i candidati selezionati 

dovranno fare pervenire esclusivamente tramite Busta raccomandata l’offerta e la documentazione 

che verrà loro richiesta tramite apposita lettera di invito trasmessa tramite PEC ai candidati 

selezionati. 

 

La presentazione della candidatura non genera alcun diritto od automatismo di partecipazione alla 

procedura. 
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Allegati: 

1) Allegato 1_Modello richiesta di invito 

2) Allegato 2_Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 

 

 

Monte Sant’Angelo, lì 26/02/2021 

 
 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Padre Wladyslaw Suchy 
 

_____________________________________ 


		2021-02-27T12:03:47+0000
	Monte Sant'Angelo
	SUCHY WLADYSLAW
	Ente Basilica Santuario di San Michele Arcangelo




