Monastero

Benedettine

“San Ruggiero”
VERBALE SELEZIONE DITTE per invito a PROCEDURA NEGOZIATA ai
sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e Titolo I, capo I, art.1, comma 2,
lett. b della legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, per forniture
e servizi multimediali innovativi del complesso monastico di San
Ruggiero con laboratori per arricchire l'offerta educativa e culturale del
territorio a Barletta – BT.
Importo lavori a base d’asta €.299.584,98, comprensivo degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari a €.1.576,95.
Codice Identificativo Gara: 86249849F3

L’anno duemilaventuno addì venticinque del mese di febbraio (25/02/2021), alle ore 16:30, nella
sede del Monastero in Via Cialdini n.97, di Barletta:
Premesso che:
 L’Ente Monastero delle Benedettine Celestine “San Ruggiero” di Barletta nel contesto di un
programma organico di valorizzazione dei beni ecclesiastici si è dotata degli strumenti idonei a
conseguire tale scopo;
 sono stati approntati dei progetti di completamento per l’intervento di restauro e risanamento
conservativo del piano terra del complesso Monastico di San Ruggiero;
 bisogna rispettare gli obblighi previsti dal disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e
questo Ente Ecclesiastico;
 per attuare quanto sopra si rende necessario eseguire delle forniture e dei servizi multimediali,
per un importo a base d’asta di €.299.584,98, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a
€.1.576,95 non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
VISTO
 il decreto a contrarre con indagine di mercato del 07/02/2021;
 la pubblicazione dell’avviso pubblico del 09/02/2021, per manifestazione d’interesse per
l’individuazione di operatori economici qualificati da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori, pubblicato sul sito dell’ente https://www.monasterosanruggero.it/ nella
sezione Amministrazione Trasparente – Gare e Appalti, per almeno giorni 15 (quindici);
Dato atto che l’avviso pubblicato prevedeva che alla successiva procedura negoziata sarebbero
stati invitati, come previsto art.1, comma 2, lett. b della legge di conversione 11 settembre 2020,
n.120, n.5 (cinque) operatori economici, ove esistenti, tra quelli che avessero trasmesso regolare
manifestazione d’interesse. Nel caso in cui sarebbero pervenute più di 5 candidature idonee, il
RUP assistito dal Tecnico a Supporto del RUP in forma pubblica presso l’ente stesso in data
25/02/2021
ore
16:30,
così
come
indicato
nell’avviso
pubblicato
sul
sito
https://www.monasterosanruggero.it/
nella sezione Amministrazione Trasparente in data
20/02/2021, avrebbero proceduto al sorteggio elettronico dei n.5 (cinque) operatori economici, in
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modalità da garantire segretezza all’individuazione dei partecipanti ai sensi dell’art.53, comma 2,
lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione dell’avviso per la raccolta delle manifestazioni
d’interesse – nelle modalità di cui sopra – entro il termine di scadenza previsto (23/02/2021), sono
pervenute n.6 (sei) candidature;
RITENUTO pertanto di non dover procedere al sorteggio di cui sopra, bensì si è scelto di invitare
tutti i candidati;
Presso la sede dell’Ente Monastero delle Benedettine Celestine “San Ruggiero” di Barletta, Via
Cialdini n.94 in Barletta, alle ore 16:30 del 25 febbraio 2021 in seduta pubblica si sono riuniti:
1.

Madre Lucia TONELLI, legale rappresentante dell’ente nonché RUP;

2.

Suor Maria CARPINO, in qualità di economa dell’Ente, quale testimone;

3.

Arch. Giovanni FIORE, Tecnico a Supporto del RUP, assumendo le funzioni di segretario
verbalizzante.

Il RUP da atto:
 che nell’odierna seduta pubblica non è presente alcun rappresentante delle ditte candidate;
 che oltre il termine di scadenza non è pervenuta nessun’altra candidatura.
Il Tecnico a Supporto del RUP informa che è stato predisposto l’elenco degli 11 (undici) operatori
economici che hanno manifestato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata e
che al momento rimane secretato.
Di seguito si riporta l’elenco dei numeri assegnati agli operatori economici, senza l’indicazione dei
relativi nomi abbinati, individuati nella tabella riepilogativa allegata e facente parte integrante e
sostanziale del presente verbale, ma che, tuttavia, rimane al momento secretata:
Numero
progressivo

Numero di
protocollo

1

14/2021

2

17/2021

3

18/2021

4

19/2021

5

20/2021

6

25/2021

L’elenco completo delle ditte, con i relativi protocolli, se ne dispone la conservazione in busta
opportunamente sigillata e controfirmata.
Alle ore 17:00 il Responsabile Unico del Procedimento dichiara chiuse le operazioni di selezione e
dispone la formazione dell’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata,
senza previa pubblicazione del bando, per l’affidamento dei lavori in oggetto.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, è sottoscritto come
appresso.
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Il Responsabile Unico del Procedimento dispone la pubblicazione del presente verbale, con
esclusione dell’elenco in cui compaiono i nomi delle ditte che hanno presentato manifestazione
d’interesse e delle ditte estratte, (che rimangono secretate agli atti fino al termine della
presentazione
delle
offerte
fissato
dalla
lettera
d’invito),
sul
sito
https://www.monasterosanruggero.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente.
La versione integrale del presente verbale, comprensiva degli elenchi di cui sopra, verrà pubblicata
in data successiva al termine di presentazione delle offerte fissato dalla lettera d’invito, dando atto
che il diritto di accesso ai nominativi delle ditte, è differito al suddetto termine.
Verbale letto, confermato e sottoscritto.
I TESTIMONI
F.to Suor Maria CARPINO

IL SEGRETARIO
F.to Arch. Giovanni FIORE

IL PRESIDENTE
F.to Madre Badessa Lucia TONELLI
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