Prot. n. usc002 del 12 febbraio 2022
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” – “Avviso
Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali appartenenti agli
enti ecclesiastici” Intervento: 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 (“San
Severino Lab”)
• Appalto Lavori - importo a base di gara: € 556.000,00
• CUP: H77E19000100004
• CIG: 8770703514
• Scelta del contraente: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95 del D.Lgs 50/2016
• Codice ISTAT: 071051 San Severo
• Codice CPV: Lavori di restauro: 45454100-5
• Codici CPV supplementari: Lavori di riparazione e ripristino: 45453000-7; Lavori di installazione di
impianti: 45300000-0

IL PARROCO e RUP
Premesso che:
con Determinazione a contrarre dell’Amministratore Parrocchiale e RUP n. 15 del 26.05.2021 si è proceduto alla
scelta del contraente per l’appalto per i Lavori di restauro per la realizzazione del 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 (“San Severino Lab”) mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.
Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione a mezzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 e sss.mm.ii;
-

entro il termine di scadenza del disciplinare di gara sono pervenute n. 3 offerte ricevute da operatori dello stato
italiano, tutte ammesse alla procedura e nessuna offerta pervenuta fuori termine;

-

le operazioni di espletamento della gara di appalto si sono regolarmente concluse.

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, artt. 76 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016

RENDE NOTO
-

Che nel corso delle operazioni di gara è stata esclusa una offerta, tra quelle inizialmente ammesse;

-

Che con determinazione del Parroco e RUP n. 20 del 12.02.2022, i Lavori di restauro per la realizzazione del
Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San
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Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo (“San Severino Lab”) sono stati aggiudicati in
via definitiva alla ditta:
Restaurarte di Casavecchi Daniele con sede in Gambassi Terme (FI) 50050, via Catignano Castelluccio n. 102,
102 – P.IVA 04919810483 e C.F. CSVDNL69H28D612X, pec: restaurarte@gigapec.it, acquisendo un punteggio
di 83,222 punti sull’offerta tecnica, 4,235 sull’offerta economica e 10,00 punti sull’offerta tempo, per un totale di
97,457/100.
L’aggiudicazione è avvenuta al prezzo di € 536.054,37, di cui € 57.359,33 per oneri della sicurezza (non soggetti a
ribasso), oltre Iva come per legge (10%) in virtù del ribasso offerto in sede di gara pari al 4,00%, sull’importo
complessivo posto a base di gara pari a € 556.000,00 oltre iva (10%) di cui € 498.640,67 per lavori a base d'asta
oltre € 57.359,33 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ed un tempo di esecuzione
pari a giorni 432 in virtù del ribasso offerto in sede di gara pari al 20% sul tempo posto a base di gara di 540
giorni.
L’appalto è connesso a un programma finanziato dai fondi dell’Unione europea come riportato in oggetto.
Avverso al provvedimento di aggiudicazione è ammesso il ricorso presso il Tribunale Amministrativo della Regione
Puglia sede di Bari.
Il presente Rende noto è pubblicato sull’Albo on line della Parrocchia di San Severino Abate (stazione appaltante) e, per
estratto, negli ulteriori modi e forme di legge.
San Severo, 12/02/2022
Il Parroco e Responsabile del Procedimento
sac. Quirino Faienza
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