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VERBALE DI VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA, TRA OUELLI CHE HANNO FATTO PERVENIRE LA

MANIFESTMIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI

SENSI DEGLI ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 E DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTEM B) DEL

DL 7612A20, CONVERTITO IN LEGGE N. 12OI2O2A, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

DENOMINATI "lL SANTUARIO Dt SAN MTCHELE ARCANGELO: N|IOW PERCORST PER tL
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 Vl "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali' -

Azione 6.7 "lnterventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale" - Interventi per la
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad entiecclesiastici.

lmpofto lavoi €711.412,06 comprensivo deglionei della sicurczza pai a€ 12.118,45

Codice CU P: E76J1 9O0fiA50W?

Codice CIG: 86566o179A

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;
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Con atto del 1810712019 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 1011212019 è stato redatto il verbale di approvazione degli elaborati

progettuali dei Lavori di valorimzione e fruizione detta Basitica Santuario di San Michele

Arcangelo in Monte SantAngelo: "llsantuario di San Michele Arcangelo: nuovi percorsi per

il pellegrino tn fede e storia'l

con atto def RUP del 1010212021 è stata redatta la Determina a contrarre per i Lavori di
valorizzazione e fruizione della Basilica Santuario di San Michete Arcangelo in Monte

SantAngelo: 'll Santuario diSan Michele Arungelo: nuovi percorsi per il pellegrino tn fede

e storia'l

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 DL76|202A:

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

mutuo riconoscimento e propozionalità, si propone di affidare il servizio in oggetto previo

invito alla procedura di gana 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 f'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50t2016, 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 awiso pubblico del 27ft212021, è stata awiata 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.7612A20,

convertito in legge n.12U2a2a, per I'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;

fa scadenza per avanzare la propría candidatura è stata fissata per il giorno 15t03t2}21 alle

ore 12.00;

entro il suddetto termine sono pervenute 8 candidature di cui si riporta di seguito t'elenco

secondo I'ordine di arrivo:
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Protomllo n. Data diarivo Conconente P.IVA CffTA PROV.

r-001-2021 LO/03/2021
FENIX

Consorzio stabile scarl
03533141200 Bologna BO

t-oo2-202L LOl03l2O2L TECNOELETTRA s.r.l. 05490250726 Altamura BA

t-003-2021 LU0,3/2a2L
AR.CO. LAVORI

Società coop. consortile
01468160393 Ravenna RA

r-004-2021 t2/031202L EDIL CO. s.r.l. 00454840778 Matera MT

r-005-2021 L2lO3l202t GARIBALDI FRAGASSO

s. r. l.
a4$267A727 Bari BA

l-00G2021 t4lB/2A2L UNYON

Consorzio Stabile scarl
L434L34L@7 Roma RM

t-ffi7-202L ts/B/2a2t OFFICINE JOLLY s.r.l. 02736800737 Statte TA

l-008-2021 Ls/0Bl2A2t CO.PRO.L.A. Consorzio 02513990420 Senigallia AN

tanto premesso,

ff giorno 1810312021 alle ore 10:00, presso la sede dell'Ente Basilica Santuario di San Michele

Arcangelo sita in Via Reale Basilica, 127 - Monte Sant'Angelo, il sottoscritto Responsabile Unico

del Procedimento padre Wladyslaw Suchy, coadiuvato da due testimoni padre Arciszewski Marek

e padre Sitarz Adam, ha effettuato le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione da parte

deicandidati.

Si riporta diseguito I'elenco delle candidature ammesse:

Protocollo n. Datra dianivo Conconente P.IVA CffTA PROV.

t-001-2021 to/0312o2t FENIX

Consorzio stabile scarl
03533141200 Bologna BO

t-oo2-202t tol03l2o2L TECNOELETTRA s.r.l. 0s490250726 Altamuro BA

r-003-2021 LLIO3/2O2t
AR.CO. LAVORI

Socíeta cooo. consortile
01468160393 Ravenna RA

t-004-2021 L2lA3/2O2L EDIL CO, s.r.l. 404548/,;0778 Matera MT

l-005-2021 t2l03/2O2t GARIBALDI FRAGASSO

s. r.l.
44Ls2670727 Bari BA

t-00G2021 t4/B/2A2t UNYON

Consorzio Stabile scarl
t434L34L@7 Roma RM

r-007-2021 tslosl2o2L OFFICINE JOLLY s,r.l, 02735800737 Statte TA

r-008-2021 L5l03l2O2t CO,PRO.L.A. Consorzio 02513990420 Senigallia AN

Constatato il numero dei candidati idonei, pari a 8,

dell'awiso pubblico di indagine di mercato,

e considerato quanto prescritto al punto 1.

il quale viene riportato di seguito:
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"L'invito verà rivolto a dieci (10) opentori eanomicì sorteggiati tn coloro che presentennno

richiesta ed avnnno ì rcquìsiti di seguito indicati. Ei precisa che in aso di mancato nggiungimento

dÍ minimo l0 proponentÍ, la proedura di gan sarà bandita ugualmente nn i soli proponenti che

hanno prcsentato candidatura. "

DETERMINA

di invitare a presentare offerta, I'elenco dei candidati ammessi, tramite l'inoltro della Lettera dl

Invito relativa alla procedura negoziata, ai sensi degli art. 63 del D.Lgs. O0/2016 e dell'art. 1

comma 2 fettera b) del D.L.7612A20, convertito in Legge n. 120t2020, per l'afiidamento dei lavori

denominati"il Santuario di San Mr'chete Arwngeto: nuovipercorsi per il pettegrino tn fede e storia-

Progetto di valorizzazione e difruizione della Basilica Santuario di San Michele Arcangelo in Monte

Sant'Angelo (FG)".

Alle ore 11 :00 si concludono le operazioni di verifica e viene redatto il presente verbale.

Monte Sant'Angel o, li 1810312021

itestimoni

Padrc Arciszewski Marek Padrc Sitarz Adam

le Unico del Procedimento

7 fliwl l,rat"tanL,'
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