
 

Prot. n. usc 013a del 01 marzo 2023  

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”  CUP: H77E19000100004.  
FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI PUBBLICITA’ – CIG Z973A2E746 
DETERMINAZIONE N. 38a DEL PARROCO-RUP: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI PUBBLICITA’ RELATIVI ALL’INTERVENTO 

IL PARROCO-RUP 
Premesso che:  
• Con Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2018, n. 1413, sono state approvate le indicazioni 

programmatiche per la predisposizione di un Avviso pubblico a valere sulle risorse dell’Azione 6.7 – Asse 
VI del POR Puglia 2014/2020 per interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale 
appartenente ad enti ecclesiastici; 

• sul B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019 è stato pubblicato il Bando 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 del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici”; 

Dato atto che: 
• La Parrocchia di San Severino Abate in San Severo ha inteso candidare al finanziamento di che trattasi di 

cui al punto precedente il progetto esecutivo per i lavori e/o l’unico livello di progettazione per le forniture e 
servizi per l’intervento di “Completamento del Restauro, Valorizzazione e Fruizione della Chiesa di San 
Severino Abate in San Severo”, come si evince dalla Determinazione n. 1 del 07/08/2019 
dell’Amministratore Parrocchiale, intervento poi  ridenominato “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”; 

• con Determinazione dell’Amministratore Parrocchiale-RUP n. 2 del 22 agosto 2019, è stato affidato 
l’incarico per la redazione della Progettazione Definitiva-Esecutiva, inerente all’intervento menzionato in 
oggetto, a valere sul PO FESR-FSE 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”, al Raggruppamento temporaneo “Candela, D’Amico & 
Associati” avente come capogruppo e legale rappresentante l’arch. Giuseppe CANDELA,  

Considerato che 
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• Con Determinazione n. 8 dell’Amministratore Parrocchiale del 20/01/2020 è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo dei lavori e l’unico livello di progettazione di servizi e forniture dell’intervento 
denominato “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”; 

• in data 20/01/2020 la Parrocchia di San Severino Abate ha candidato al suddetto Bando POR Puglia 
2014/2020 l’intervento denominato “Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per 
lavalorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San 
Severo (“San Severino Lab”), presentando, nei termini previsti dall’Avviso Pubblico, l’istanza e la relativa 
documentazione richieste dal suddetto Avviso Pubblico; 

Dato atto che: 
• con D.D. n. 144 del 07.09.2020 della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia, pubblicata 

sul B.U.R.P. n. 128 del 10.09.2020, sono state approvate le graduatorie definitive per ciascuna categoria di 
intervento previste nell’ “Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione 
del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici”,  dalle quali si è evinto che l’intervento in 
oggetto candidato dalla Parrocchia di San Severino Abate, di importo complessivo pari ad € 990.801,42  è 
risultato ammissibile a finanziamento della Regione Puglia a valere sul POR Puglia 2024-2020 per un 
importo di € 959.935,42, mentre i restanti € 30.866,000 risultano a carico della Parrocchia San Severino 
quale soggetto beneficiario; 

• il predetto intervento candidato dalla Parrocchia San Severino Abate, di importo complessivo pari ad € 
990.801,42, con Determinazione n. 36 del 29/01/2021 della Dirigente della Sezione Valorizzazione 
Territoriale della Regione Puglia è stato ammesso a finanziamento in via definitiva per un importo di € 
959.935,42 concesso dalla Regione Puglia, restando a carico della Parrocchia San Severino Abate l’importo 
rimanente di € 30.866,00; 

• Con Determinazione n. 36 del 29/01/2021 della Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale della 
Regione Puglia è stato formalmente concesso il finanziamento di cui sopra ed approvato il Disciplinare 
regolante i rapporti tra Regione Puglia e Parrocchia San Severino Abate, debitamente sottoscritto per 
accettazione dal soggetto beneficiario in data 13.01.2021 e trasmesso via PEC alla Sezione Valorizzazione 
Territoriale della Regione Puglia in data 18.01.2021; 

• Con Determinazione dell’Amministratore Parrocchiale – RUP n. 14 del 15.02.2021, prot. n. 004 in pari 
data, prendendo atto della somma stanziata dalla Regione Puglia a valere sul 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”, come risulta dalla suddetta Determinazione n. 36 del 
29/01/2021 della Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia, è stata 
confermata in via definitiva la somma di co-finanziamento, dell’intervento in oggetto, a carico della 
Parrocchia di San Severino, quale soggetto beneficiario, e sono stati approvati il Quadro Economico 
Generale e i due Quadri Economici complementari (relativi ai Lavori e ai Servizi e Forniture) rideterminati 
in sede di discussione dell’istanza di partecipazione; 
  

Visto che il CIPE ha assegnato, per l’intervento generale, il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): 
H77E19000100004; 

Considerato che	l’attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni intervento finanziato 
con i Fondi Strutturali, tant’è che risulta esplicita la richiesta, da parte dell’UE, di rendere note le procedure 
seguite e i risultati ottenuti con il contributo dei Fondi Strutturali Europei. 

Visto che, i beneficiari degli interventi hanno, quindi, precise responsabilità rispetto alle misure di 
informazione e pubblicità verso il pubblico, garantendo trasparenza delle informazioni e visibilità delle attività 
realizzate e che la mancata informazione e pubblicizzazione rende inammissibile il finanziamento. 

Viste le Linee Guida per gli adempimenti inerenti l’Informazione e la Pubblicità degli interventi POR Puglia 
2014/2020; 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Considerato che per le azioni Pubblicitarie oggetto del presente atto, il valore dei servizi e forniture richiesti 
è stato determinato e quantificato in € 637,58 (seicentotrentasette/58) oltre IVA, previste nel Quadro 
Economico del progetto definitivo-esecutivo  approvato con Determinazione dell’Amministratore parrocchiale 
- RUP n. 8 del 20/01/2020; 

Dato atto che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e 
la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 2 lett. a) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120, e ss.mm.ii 

Atteso che il contratto, trattandosi di importo non superiore ai 40.000,00 euro sarà stipulato mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 

Visto l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il quale recita che le stazioni appaltanti, fermo 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di 
cui all’art. 38 del D. Lgs citato; 

Verificata la necessità di attivare una procedura con affidamento diretto (art. 1, comma 2 lett. a) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120, e ss.mm.ii) per garantire la fornitura del servizio di pubblicazione di 
determinazioni e documenti vari sul sito web parrocchiale e di materiale pubblicitario (cartellone di cantiere 
temporaneo, targa permanente, poster. ecc) in relazione all’importo da impegnare, finanziato per la fornitura in 
oggetto  a valere sul POR Puglia 2014-2020 Asse VI 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” 

Dato atto che, pertanto, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione parità di 
trattamento, l’operatore economico per la suddetta fornitura, come sopra riportato, saranno interpellate tramite 
messaggio PEC, n. 3 ditte, nonché invitate a presentare un’offerta, secondo lo schema di invito allegato al 
presente atto; 

Visto che in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 
l’ANAC ha assegnato il CIG n. 973A2E746 per la procedura di gara relativa all’affidamento della Fornitura 
di Beni e Servizi  di Pubblicità relativi all’intervento in oggetto;  

Rilevato che occorre procedere urgentemente all’affidamento dell’incarico per la fornitura di beni e servizi 
di pubblicità per l’intervento in oggetto;  

Rilevato che il capitolo di spesa, “POR Puglia 2014-2020”, del bilancio parrocchiale corrente presenta 
sufficiente disponibilità; 

Visti i canoni 539 e 540 del Codice di Diritto Canonico 
Viste la nomina dell’Amministratore Parrocchiale da parte dell’Ordinario Diocesano, prot. n. 32/18C del 18 
marzo 2018, la Determinazione n. 0  dell’Amministratore parrocchiale (oggi parroco) del 01 agosto 2019 di 
auto-attribuzione del ruolo di RUP  per l’intervento in oggetto allo stesso amministratore, la nomina del parroco 
da parte dell’Ordinario Diocesano, prot. n. 05/22C del 05/01/2022, tutti atti che legittimano il sottoscritto 
all’adozione del presente atto; 
Visto l’art. 192 del D. Lgs 267/2000; 
Visto il  D.Lgs.  n.  118/2011;  
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Visto il D. Lgs  18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);  
Visto il d.p.r. 05/10/2010, n. 207 e ss.mm.ii.; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina,  

DETERMINA 

1. Di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. Di dare atto che: 

- la presente costituisce Determinazione a Contrarre in quanto dà l’avvio alla procedura di acquisizione 
mediante affidamento diretto (art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, e 
ss.mm.ii),  

- Gli operatori economici verranno selezionati mediante invito, da trasmette con posta elettronica 
certificata, a presentare un’offerta secondo lo schema allegato al presente atto.  

- Nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento saranno invitati a presentare 
l’offerta 3 (tre) operatori economici; 

- L’importo di spesa previsto per la detta fornitura è di €. 637,58 oltre IVA, come meglio precisato in 
seguito; 

- Il criterio di aggiudicazione della fornitura applicato è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del, 
comma 4, lettera c) del D.lgs 50/2016. 

- La fornitura richiesta dovrà essere realizzata all’occorrenza anche in modo progressivo, a seguito di 
richiesta tramite e-mail o PEC da parte della Parrocchia San Severino Abate, per ciascun bene/servizio 
richiesto, nei tempi riportati nella lettera di invito a presentare l’offerta: 

- Il Responsabile del Procedimento è individuato nel sottoscritto parroco sac. Quirino FAIENZA; 
- Le specifiche e i dettagli oggetto della fornitura saranno forniti all'Operatore Economico tramite la  

richiesta di preventivo, il cui schema tipo con relativi allegati è parte integrante della presente. 
- il contratto, trattandosi di importo non superiore ai 40.000,00 euro sarà stipulato mediante 

corrispondenza attraverso la trasmissione  secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 18/04/2016, 
n. 50   

3. Di imputare la somma di € 637,58 oltre IVA, per un importo complessivo di euro 777,85 sul pertinente 
capitolo “POR Puglia 2014-2020” per l’annualità di bilancio 2023, a valere interamente sulle risorse del 
POR Puglia 2014/2020, Azione 6.7 – Asse VI per interventi per la valorizzazione e la fruizione del 
patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici; 

4. Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale della Parrocchia di San Severino Abate 
(www.sanseverinoabate.it) nella sezione  “Albo” e all'albo fisico della medesima parrocchia 
temporaneamente ubicato presso la chiesa del Carmine in San Severo, per 15 giorni naturali e consecutivi.  

San Severo, 1 marzo 2023 

                                                                                                                                        Il Parroco - RUP 
                                                                                                                       Sac. Quirino FAIENZA 
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Prot. n. usc…… del ……… 
 

Alle ditte in indirizzo: 
 
…… 
 
…… 
 
…… 

 
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” . 
RICHIESTA DI PREVENTIVO per Fornitura di Prodotti e Servizi di Informazione e Pubblicità relativi 
all’intervento in oggetto, da realizzare secondo le Linee Guida per gli adempimenti inerenti 
l’Informazione e la Pubblicità degli interventi POR Puglia 2014/2020 - CUP: H77E19000100004 – CIG 
Z973A2E746 

 
 

Premesso che:  
• Con Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2018, n. 1413, sono state approvate le indicazioni 

programmatiche per la predisposizione di un Avviso pubblico a valere sulle risorse dell’Azione 6.7 – Asse 
VI del POR Puglia 2014/2020 per interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale 
appartenente ad enti ecclesiastici; 

• sul B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019 è stato pubblicato il Bando 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 del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici”; 

 
Dato atto che: 
• La Parrocchia di San Severino Abate in San Severo in data 20/01/2020 ha candidato al suddetto Bando POR 

Puglia 2014/2020 l’intervento denominato “Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per 
lavalorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San 
Severo (“San Severino Lab”), presentando, nei termini previsti dall’Avviso Pubblico, l’istanza e la relativa 
documentazione richieste dal suddetto Avviso Pubblico; 

• Con Determinazione n. 36 del 29/01/2021 della Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale della 
Regione Puglia è stato formalmente concesso il finanziamento di cui sopra ed approvato il Disciplinare 
regolante i rapporti tra Regione Puglia e Parrocchia San Severino Abate, debitamente sottoscritto per 
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accettazione dal soggetto beneficiario in data 13.01.2021 e trasmesso via PEC alla Sezione Valorizzazione 
Territoriale della Regione Puglia in data 18.01.2021; 
 

Considerato che	 l’attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni intervento finanziato 
con i Fondi Strutturali, tant’è che risulta esplicita la richiesta, da parte dell’UE, di rendere note le procedure 
seguite e i risultati ottenuti con il contributo dei Fondi Strutturali Europei. 
Visto che, i beneficiari degli interventi hanno, quindi, delle precise responsabilità rispetto alle misure di 
informazione e pubblicità verso il pubblico, garantendo trasparenza delle informazioni e visibilità delle attività 
realizzate e che la mancata informazione e pubblicizzazione rende inammissibile il finanziamento. 
Dato atto che l’attività di  informazione e pubblicità per l’intervento in oggetto dovranno essere attuate 
attraverso la pubblicazione di documenti ufficiali sul sito web parrocchiale www.sanseverinoabate.it   e la 
realizzazione di cartellonistica provvisoria, targhe permanenti, con contenuti forniti dalla committenza;  
Viste le Linee Guida per gli adempimenti inerenti l’Informazione e la Pubblicità degli interventi POR 
Puglia 2014/2020 
Considerato che per le azioni Pubblicitarie oggetto del presente atto, il valore dei servizi e forniture 
richiesti è stato determinato e quantificato in € 637,58 (seicentotrentasette/58) oltre IVA, finanziate dal 
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” ; 
	
 

INVITA 
 

con la presente, codesta ditta, ove interessata, a voler presentare la propria migliore offerta per la fornitura di 
prodotti e servizi pubblicitari, come segue: 

 
1. Pubblicazione di N. 35 documenti (determinazioni, avvisi pubblici, rende noto, ecc.) in formato pdf  sul sito 

web della Parrocchia www.sanseverinoabate.it; 
 

2. Realizzazione di N. 2 Banner di Cantiere con le seguenti caratteristiche  tecniche: 
- Materiale: banner in PVC 510  g/mq. 
- Stampa: digitale monofacciale UV. 
- Formato: 300 x 200 cm  
- Colore e grafica: materiale leggero e con trama retata, ideale per grafiche eleganti e colorate, presenta una 

leggera trasparenza ma mantiene una buona definizione cromatica. Grafica personalizzabile in base al file di 
stampa inviati dalla committenza. 

- Accessori: occhielli lungo il perimetro ogni 30/35 e con il bordo rinforzato tramite un risvolto saldato a 
caldo, per prevenire strappi e danni da stress fisici. 
 

3. Realizzazione di N. 2 targhe permanenti in plexiglass  
- Materiale: Lastra di Plexiglass trasparente di altissima qualità, resistente ai raggi UV, anti-ingiallimento e 

antiopacizzazione, (PMMA casted), riciclabile, spessore 8 mm. 
- Stampa: digitale monofacciale sul retro. 
- Formato: 500 x 333 cm  
- Distanziali: N. 4 in acciaio satinato, dist. 10 mm 
 
In tutti i casi file di stampa o da pubblicare saranno forniti e trasmessi via mail dalla Parrocchia al momento della 
richiesta di erogazione della singola fornitura.  
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a) Importo 
Il prezzo complessivo “a corpo” delle forniture di beni e servizi pubblicitari, omnicomprensivo di spese di 
trasporto non potrà superare € 637,58      (seicentotrentasette/58) oltre IVA; 
 

b) Durata/esecuzione della fornitura: 
La fornitura dei beni e servizi concordati povrà essere erogata all’occorrenza anche in modo progressivo, a 
seguito di richiesta tramite e-mail o PEC da parte della parrocchia, per ciascun bene/servizio richiesto, nei 
tempi qui riportati: 

Pubblicazione di documenti (Determinazioni, Avvisi pubblici, Rende Noto, ecc.) in formato pdf sul sito 
web della Parrocchia www.sanseverinoabate.it : da effettuarsi entro il giorno lavorativo successivo a quello 
di invio del singolo documento in pdf al fornitore, come allegato alla richiesta; 

Realizzazione di targa in plexiglass:  n. 3 giorni lavorativi dalla trasmissione del file e della  contestuale 
richiesta; 

Realizzazione di cartellone di cantiere in tela di PVC: n. 3 giorni lavorativi dalla trasmissione del file e della  
contestuale richiesta; 

La consegna dovrà essere effettuata a cura, spese e rischio dell’Azienda fornitrice per   cui le eventuali  spese 
di imballo, trasporto, spedizione sono sempre da intendersi comprese nel prezzo. 

 
c) Modalità e data presentazione offerta 

La Ditta dovrà far pervenire l’offerta entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 04/03/2023, al 
seguente indirizzo PEC: sanseverinoabate@pec.it 
(farà fede la data di ricevimento del messaggio PEC) in cartella compressa denominata: ”Preventivo 
forniture pubblicitarie CIG Z973A2E746”. 
L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: "Offerta per la fornitura di beni-servizi 
pubblicitari nell’ambito del POR Puglia 2014-2020,  Asse VI, Azione 6.7,  Intervento: CUP 
H77E19000100004 - CIG Z973A2E746 
 
L'offerta dovrà essere presentata secondo il modello di offerta allegato alla presente che dovrà essere 
compilato a cura della ditta fornitrice partecipante alla gara e riportare in epigrafie la seguente dicitura: 
"Offerta per la fornitura di materiale pubblicitario nell’ambito del 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” 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” – CUP: H77E19000100004 - CIG 
Z973A2E746  
 
L’offerta dovrà indicare i prezzi al netto dell’IVA e l’eventuale IVA applicata e durata di validità. 
 

d) 5 . Motivi di esclusione 
Le offerte saranno escluse dalla valutazione e quindi considerate nulle qualora siano: 
! giunte in ritardo per qualsiasi causa; 
! non conformi al materiale richiesto; 
! mancanza della dichiarazione; 

 
e) Documentazione 

La ditta dovrà allegare all’offerta, redatta secondo il modello di offerta,  dichiarazione sostitutiva 
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cumulativa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 secondo l’allegato A, firmata dal legale 
rappresentante con allegata copia del documento di identità in corso di validità. 
 

f) Valutazione dell'offerta 
L’apertura delle cartelle digitali avverrà presso l’ufficio del Parroco-RUP, temporaneamente ubicato 
presso la chiesa del Carmine in San Severo, il giorno 04/03/2023 alle ore 16,00 
Gli operatori economici verranno selezionati mediante procedura comparativa / affidamento diretto ai     
sensi dell’art. 36 D.Lgs 50/2016. 
L’aggiudicazione della fornitura avverrà sulla base del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 
lettera  c) del D.Lgs 50/2016 previa verifica che i servizi proposti rispecchiano a pieno le esigenze della 
Parrocchia e siano conformi a quanto indicato e dettagliato ai punti 1-2-3 della presente richiesta. 
Questa Parrocchia si riserva, inoltre la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta ritenuta valida, così come si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione      qualora 
le offerte pervenute non siano rispondenti alle esigenze della parrocchia stessa. 
L’esito della procedura e l’aggiudicazione sarà  pubblicata sul sito web della parrocchia www. 
sanseverinoabate.it  nell’apposita area Albo. 

 
g) Corrispettivo e fatturazione 

Il pagamento del corrispettivo spettante alla ditta fornitrice selezionata avverrà in due step a seguito di 
emissione di fattura elettronica, ai sensi della vigente normativa, emessa in acconto e a saldo secondo le 
scadenze specificate in seguito, da intestare a: 
Parrocchia San Severino  
Cod. fiscale : 93005510719 
Via San Severino, 14 – 71016 San Severo 
PEC: sanseverinoabate@pec.it 
La fattura dovrà riportare il seguente oggetto: 
Intervento: Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa 
matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della citta di San Severo. - ……….. [indicare 
“Acconto” o “Saldo” a seconda del caso] del corrispettivo per forniture e servizi pubblicitari. Documento 
contabile rendicontato per l'importo di euro …… [indicare importo della fattura comprensivo di IVA] 
a valere sul POR Puglia 2014-2020. Asse VI - Azione 6.7- CUP: H77E19000100004 - CIG: Z973A2E746, 
oltre a riportare sinteticamente tutti i beni e servizi oggetto dell’appalto. 
 
 
Il pagamento delle fatture elettroniche pervenute potrà essere disposto solo in seguito all’acquisizione, 
da       parte della parrocchia, del DURC risultante regolare e degli adempimenti che garantiscono la tracciabilità 
dei flussi finanziari. 
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, previa emissione di fattura elettronica da parte della ditta 
fornitrice, mediante bonifico bancario secondo le seguenti scadenze temporali: 
- Acconto del 50% dell’importo del corrispettivo offerto a seguito dell’accettazione dell’incarico mediante 
sottoscrizione della Determinazione di affidamento del Responsabile del Procedimento e trasmissione della 
stessa mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC sanseverinoabate@pec.it 
- Saldo del 50% dell’importo del corrispettivo offerto, solo a seguito del completamento della fornitura 
dei prodotti e servizi concordati; 

 
 
 
h) Informativa ai sensi del D. Lgs 196/03 

Tutti i dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente 
nell’ambito della richiesta in oggetto. 

i) Definizione delle controversie 
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Eventuali controversie che dovessero insorgere derivante dalla presente procedura saranno sottoposte al 
competente Foro di Foggia . 

j) Norme di rinvio 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera si fa espresso rinvio a quanto previsto   
dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici. 

k) Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto parroco sac. Quirino Faienza. 

 
La presente lettera di invito viene trasmessa agli operatori economici invitati e resa pubblica mediante 
pubblicazione nell'apposita sezione Albo, nello specifico della Parrocchia San Severino Abate, riservata  alle 
Comunicazioni sul sito web: www.sanseverinoabate.it 
 
Cordiali saluti 
 
San Severo, ………… 2023 
                                                                                                               Il parroco e Responsabile del Procedimento 
                                                                                                                      (Parrocchia di San Severino Abate) 
                                                                                                                                Sac. Quirino Faienza 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
Modello di Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; 
Modello di Offerta da compilare a cura dell’operatore economico. 

 

 



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”– CUP: H77E19000100004	
	
Servizi	 di	 Informazione	 e	 Pubblicità	 relativi	 all’intervento	 ai	 sensi	 delle	 Linee	 Guida	 per	 gli	
adempimenti	inerenti	l’Informazione	e	la	Pubblicità	degli	interventi	POR	Puglia	2014/2020.		
CIG	Z973A2E746	

 
ALLEGATO A 

 
DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………..…., nato 

a……..………….……………………….il …..………...., C.F.…………………………………………., 

residente in ………………………………………………..…………, tel ……………………………….……. 

Fax ………………….…………, e-mail ……………………………………………………….. in qualità di 

legale rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa …………….............................……………………….. 

 

DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di 
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la 
stessa è rilasciata 
- di essere regolarmente iscritta nei registri della C.C.I.A.A da almeno tre mesi, per l’esercizio di attività 
analoghe all’oggetto della fornitura; 
- che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n 358/92 e s.m.i.; 
- che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia 
di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 
- che non si trova in uno stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 
preventivo, che nei riguardi dell'impresa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle 
predette situazioni, e che l'impresa non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale; 
-  che ha preso visione delle condizioni della lettera invito e di accettarle senza riserva alcuna; 
-  di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 del D.M. n. 24 del 24/10/2007 del Ministero del Lavoro 
(DURC); 
- di essere in possesso del conto dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 
136/2010 e s.m.i. 
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante/procuratore/titolare che sottoscrive la presente. 
 

 

………………....….., lì ……………………. Il Dichiarante…………………………………………………	



INTESTAZIONE	DITTA		
	

	
	
	
	 Spett.	Parrocchia	San	Severino	Abate	
	 Via	A.	Fraccacreta,	14	
	 71016	San	Severo	(FG)	
	 PEC:	sanseverinoabate@pec.it	
	
	
Oggetto:	 Gara	 per	 la	 fornitura	 di	 materiale	 pubblicitario	 nell’ambito	 del	 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”	 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”	–	CUP:	H77E19000100004	-	CIG	:	Z973A2E746	-	OFFERTA	

	
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………..…., nato 

a……..………….……………………….il …..………...., C.F.…………………………………………., 

residente in ………………………………………………..…………, tel ……………………………….……. 

Fax ………………….…………, e-mail ……………………………………………………….. in qualità di 

legale rappresentante / procuratore / titolare dell’impresa …………….............................……………… con 

sede in via/piazza …………………………………….. nel comune di …………………………………….. 

codice fiscale …………………………………, partita IVA ……………………………………partecipante 

alla gara di cui in oggetto, 

OFFRE	
	
Al prezzo di euro …………(in lettere ……………………….), oltre IVA al ………%, la fornitura dei 

seguenti beni e servizi pubblicitari, da corrispondere secondo le scadenze riportate nella vostra richiesta di 

preventivo del 1 marzo 2023, prot. n. usc. 014: 

	
1. Pubblicazione di N. 35 documenti (determinazioni, avvisi pubblici, rende noto, ecc.) in formato pdf  sul 

sito web della Parrocchia www.sanseverinoabate.it; 
 

2. Realizzazione di N. 2 Banner di Cantiere con le seguenti caratteristiche  tecniche: 
- Materiale: banner in PVC 510  g/mq. 
- Stampa: digitale monofacciale UV. 
- Formato: 300 x 200 cm  
- Colore e grafica: materiale leggero e con trama retata, ideale per grafiche eleganti e colorate, presenta 

una leggera trasparenza ma mantiene una buona definizione cromatica. Grafica personalizzabile in base al 
file di stampa inviati dalla committenza. 

- Accessori: occhielli lungo il perimetro ogni 30/35 e con il bordo rinforzato tramite un risvolto saldato a 
caldo, per prevenire strappi e danni da stress fisici. 
 

3. Realizzazione di N. 2 targhe permanenti in plexiglass  
- Materiale: Lastra di Plexiglass trasparente di altissima qualità, resistente ai raggi UV, anti-ingiallimento 

e antiopacizzazione, (PMMA casted), riciclabile, spessore 8 mm. 
- Stampa: digitale monofacciale sul retro. 



- Formato: 500 x 333 cm  
- Distanziali: N. 4 in acciaio satinato, dist. 10 mm 

                                                                                                                                              
Allegati: 
Modello	di	Dichiarazione	rilasciata	ai	sensi	degli	artt.	46	e	47	del	d.p.r.	445/2000;	
Fotocopia	di	documento	di	identità	del	dichiarante,	in	corso	di	validità	
 
 
 
 
 
Luogo……………….., data ………………                                                               F.to.	La ditta 
                                                                                                                           (firma e timbro della ditta)	
	
																				
																																																																																																																									……………………………………………	
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