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Spett.le F.lli Bischi s.n.c. di Bischi Paolo e 
Giovanni 
via della Stazione, 33/B 
61029 URBINO 
PEC:  bischisnc@pec.sitsrl.net 
 
Spett.le Maddalena Restauri di Maddalena 
Leonardo 
via Giardino, 126 
71032 BICCARI (FG) 
PEC:  maddalenarestauri@pec.it 

 
 
 
OGGETTO: 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 agli enti 
ecclesiastici”. Procedura aperta per l’appalto dei lavori di restauro per la “Realizzazione di un 
laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della Chiesa Matrice di 
San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo”. 
CIG: 8770703514 
Comunicazione di esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 76, c. 5, lett. b) del D.Lgs 
50/2016. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5 lett. b) del D.Lgs 50/2016, si comunica che il RUP sac. 
Quirino Faienza con la commissione di gara nominata con determinazione dell’Amministrazione 
Parrocchiale/RUP n. 19 del 14/11/2021, nell’esecuzione della procedura di aggiudicazione dei lavori di 
cui all’oggetto, nella seduta pubblica di gara del 13.12.2021 (ore 15,35), hanno proceduto 
all’esclusione dalla medesima procedura di codeste ditte concorrenti in ATI da costituirsi. 

L’esclusione è stata determinata dal conflitto di interesse che si è concretizzato al momento della 
partecipazione alla gara di appalto dei lavori della ditta “Maddalena Restauri di Maddalena Leonardo”, 
concorrente in ATI con la ditta “F.lli Bischi s.n.c. di Bischi Paolo e Giovanni”. 
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Il sig. Maddalena Leonardo, infatti, è risultato legato da rapporto di coniugio con la dott.ssa Lopopolo 
Stefania, componente dell’RTP “Candela, D’Amico & Associati” incaricato del progetto posto a base 
di gara di appalto. 

Tale conflitto di interesse non è risultato neppure “diversamente risolvibile” in quanto sia la prestazione 
professionale della dott.ssa Lopopolo, sia la partecipazione alla gara di appalto della ditta Maddalena 
Restauri, sono state espletate e compiute già all’inizio delle operazioni di espletamento della gara di 
appalto. 

Né è risultata rilevante, a discarico, per le medesime ragioni, la determinazione di recesso della dott.ssa 
Lopopolo dall’RTP incaricata della progettazione. 

L’esclusione per conflitto di interesse è stata operata ai sensi degli artt. 80, c. 5, lett. d) e 42, c. 2, del 
D.Lgs 50/2016 e dell’art. 7, c. 1 del DPR 62/2013, richiamato per la fattispecie dallo stesso art. 42 del 
D.Lgs 50/2016. 
Si comunica, altresì, che la scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 32 c. 9 del citato D.Lgs 
50/2016, per la stipulazione del contratto di appalto, decorrerà dall'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione che attualmente ancora non è avvenuta. 

Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di gara è 
ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Puglia entro 30 giorni a decorrere dalla sua 
pubblicazione sul profilo web della Parrocchia di San Severino Abate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
29, comma 1, 2° periodo, del D.Lgs. 50/2016. 

San Severo, 14 dicembre 2021 
 L’amministratore parrocchiale e RUP 
 Sac. Quirino FAIENZA 
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