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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 

 
 

Lavori di valorizzazione e fruizione della Basilica Santuario di San Michele Arcangelo in Monte 

Sant’Angelo: “Il Santuario di San Michele Arcangelo: nuovi percorsi per il pellegrino tra fede e storia” 

POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - 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. 

Importo lavori € 711.412,06 comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 12.118,45 

Codice CUP: E76J19000050002 

Codice CIG: 865660479A 

 

ESITO VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

 

Il sottoscritto, padre Wladyslaw Suchy, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento del bando 

di gara in oggetto e per conto della stazione appaltante Ente Basilica Santuario di San Michele 

Arcangelo (di seguito “Ente”). 

PREMESSO CHE 

- L’Ente, nell’anno 2019, attraverso la realizzazione di una indagine di gradimento effettuata ai 

visitatori, sia italiani che stranieri, ha riscontrato alcune carenze nella fruizione e la necessità di 

attivare ulteriori interventi di valorizzazione del Santuario; 

- Con atto del 18/07/2019 è stato nominato lo scrivente padre Wladyslaw Suchy quale Responsabile 

Unico del Procedimento per la fase di realizzazione dell’intervento di cui trattasi; 

- con atto del RUP del 10/12/2019 è stato redatto il verbale di approvazione degli elaborati progettuali 

dei Lavori di valorizzazione e fruizione della Basilica Santuario di San Michele Arcangelo in Monte 
Sant’Angelo: “Il Santuario di San Michele Arcangelo: nuovi percorsi per il pellegrino tra fede e 
storia”; 
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- con atto del RUP del 10/02/2021 è stata redatta la Determina a contrarre per i Lavori di 
valorizzazione e fruizione della Basilica Santuario di San Michele Arcangelo in Monte Sant’Angelo: 
“Il Santuario di San Michele Arcangelo: nuovi percorsi per il pellegrino tra fede e storia”; 

- Per la selezione del contraente occorre procedere mediante “procedura negoziata senza 

pubblicazione di bando” ai sensi degli art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lettera b) 

del DL 76/2020; 

- che nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, mutuo 

riconoscimento e proporzionalità, si propone di affidare il servizio in oggetto previo invito alla 

procedura di gara rivolto a 10 (dieci) operatori economici, qualificati per le operazioni oggetto dei 

lavori, da invitarsi a seguito di indagine di mercato con “manifestazione di interesse a partecipare”; 

- che l’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da apposita Commissione nominata ai sensi dell’art. 

77 del D.Lgs. 50/2016, sulla base di criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali 

appositamente definiti; 

- con avviso pubblico del 27/02/2021, è stata avviata un’indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 63 del 

D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020, convertito in legge 

n.120/2020, per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto; 

- la scadenza per avanzare la propria candidatura è stata fissata per il giorno 15/03/2021 alle ore 

12.00; 

- entro il suddetto termine sono pervenute 8 candidature di cui si riporta di seguito l'elenco 

“secretato” secondo l'ordine di arrivo: 

Numero 

identificativo 

Protocollo 

n. 

Data di arrivo 

1 I-001-2021 10/03/2021 

2 I-002-2021 10/03/2021 

3 I-003-2021 11/03/2021 

4 I-004-2021 12/03/2021 

5 I-005-2021 12/03/2021 

6 I-006-2021 14/03/2021 

7 I-007-2021 15/03/2021 

8 I-008-2021 15/03/2021 

 

VISTO 

il verbale di verifica dei requisiti degli operatori economici candidati del 18/03/2021 
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CONSIDERATO 

- quanto prescritto al punto 1. dell’avviso pubblico di indagine di mercato, il quale viene riportato di 

seguito: 
“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.” 

 

- L’elenco delle candidature ammesse, di seguito riportate: 

Numero 

identificativo 

Protocollo 

n. 

Data di arrivo 

1 I-001-2021 10/03/2021 

2 I-002-2021 10/03/2021 

3 I-003-2021 11/03/2021 

4 I-004-2021 12/03/2021 

5 I-005-2021 12/03/2021 

6 I-006-2021 14/03/2021 

7 I-007-2021 15/03/2021 

8 I-008-2021 15/03/2021 

 

SI COMUNICA CHE 

saranno invitati a presentare offerta, l’elenco dei candidati ammessi, tramite l’inoltro della Lettera di 

Invito relativa alla procedura negoziata, 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, 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)”. 

Monte Sant’Angelo, lì 22/03/2021 
 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Padre Wladyslaw Suchy 
 

_____________________________________ 


