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Prot.n. 06/2021 del 02/04/2021 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI: “STORIA, RITI E RACCONTI NELLA CATTEDRALE” – Forniture e servizi laboratoriali di 
allestimento bookshop, forniture multimediali e servizi laboratoriali per il miglioramento della 
fruizione della Cattedrale di San Pietro a Bisceglie – BT. 

L’Ente Capitolo Cattedrale di Bisceglie intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori 
qualificati per procedere all’affidamento dei lavori di cui sopra.  

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al 
pubblico (art.1336 c.c.), ma semplice richiesta di manifestazione di interesse finalizzata all’invito alla 
successiva procedura negoziata, da realizzarsi tra quei soggetti che manifestino interesse a partecipare.  

La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si 
riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva gara, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile, dandone avviso 
mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale. 

In mancanza di richieste di manifestazione di interesse, l’Ente Capitolo Cattedrale di Bisceglie procederà ad 
individuare direttamente i soggetti da invitare.  

Le comunicazioni afferenti alla presente procedura, o eventuali rettifiche, saranno pubblicate sul sito 
istituzionale dell’Ente Capitolo Cattedrale di Bisceglie al https://www.cattedralebisceglie.it/. 

STAZIONE APPALTANTE: Ente Capitolo Cattedrale di Bisceglie, con sede in P.za Duomo – 76011 
Bisceglie. 

PROCEDURA E CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE: 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 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 così modificato 
dall’art.1, comma 3, della legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 del costo posto a base di gara. Le 
richieste di offerte saranno rivolte esclusivamente agli operatori economici che avranno fatto pervenire la 
propria manifestazione di interesse conformemente a quanto prescritto nel presente avviso pubblico.  

OGGETTO DELLA PROCEDURA: Interventi integrati per il restauro di cripta, sepolcreto, matronei e percorsi 
di collegamento per il miglioramento della fruizione della Cattedrale di San Pietro a Bisceglie – BT 

DESCRIZIONE TECNICA DEI LAVORI: Forniture e servizi laboratoriali di allestimento bookshop, forniture 
multimediali e servizi laboratoriali per il miglioramento della fruizione della Cattedrale di San Pietro a 
Bisceglie – BT attraverso: FORNITURE CRIPTA DEI SANTI, SEPOLCRETO e BASILICA: Ausili informativi 
per ipovedenti, Allestimento multimediale nella “sala del casale” (murazione longobarda del casale): video 
proiezione, monitor verticali Smart glasses e tablet; in più in BASILICA: Ausili tecnologici al bookshop ed agli 
ambienti laboratoriali: monitor verticali, pc, scanner, punto ricarica e consegna smart glasses e tablet. 
SERVIZI LABORATORIALI Fase 1 - Laboratorio di conoscenza del bene architettonico, Fase 2 - 
Apprendimento delle tecniche di comunicazione digitale, storytelling, gamification e sperimentazione di 
scrittura di contenuti, Organizzazione calendari laboratori, Tutoraggio partecipanti. 

IMPORTO PRESUNTO DELI LAVORI: Il valore presunto dei lavori, oggetto di successiva procedura 
negoziata, viene stimato in Euro €.364.390,00 (trecentosessantaquatromilatrecentonovanta/00) IVA esclusa.  

SOGGETTI AMMESSI: possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e che, alla data 
di scadenza del presente avviso pubblico di manifestazione d'interesse, risultino essere in possesso 
dell’iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o ad altro Albo, ove 
previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto.  

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016. E’ consentito l’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art.89 del D.Lgs.n.50/2016. 

https://www.cattedralebisceglie.it/


 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE: i soggetti invitati potranno 
presentare offerta, per sé o come mandatari di operatori riuniti, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 50/2016.  

La manifestazione di interesse (Allegato 1), sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, presentata 
unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 
e 47, D.P.R. 445/2000), redatta secondo lo schema predisposto, dovrà pervenire all’Ente Capitolo Cattedrale 
di Bisceglie, con sede in P.za Duomo – 76011 Bisceglie (BT) – entro e non oltre il 15° (quindicesimo) 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, pena la non ammissione alla procedura, 
secondo le seguenti modalità:  

- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
capitolocattedralebisceglie@cer.connection.it;  

- in busta chiusa a mezzo servizio postale mediante raccomandata A/R all’indirizzo Ente Capitolo 
Cattedrale di Bisceglie, con sede in P.za Duomo – 76011 Bisceglie (BT); 

- in busta chiusa consegnate a mano Ente Capitolo Cattedrale di Bisceglie, con sede in P.za Duomo – 
76011 Bisceglie (BT), da effettuarsi esclusivamente nelle seguenti giornate: 
- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 – alle 12.30.  

In caso di presentazione mediante PEC, faranno fede la data e l’ora di accettazione da parte del gestore 
emittente. 

Negli altri casi, farà fede la data e l’ora di presentazione apposta mediante timbro dall’Ufficio ricevente sulla 
busta contenente la documentazione. Il recapito delle istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente nel 
caso in cui, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.  

La mancanza dei documenti richiesti o la non conformità a quanto richiesto dal presente avviso, comporterà 
la non ammissibilità della richiesta e l’esclusione dalla selezione. L’oggetto del messaggio di posta 
elettronica certificata o quanto da riportare sulla busta contenente l’istanza, dovrà essere il seguente: 
“Manifestazione d’interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per i lavori: “STORIA, RITI 
E RACCONTI NELLA CATTEDRALE” – Forniture e servizi laboratoriali di allestimento bookshop, 
forniture multimediali e servizi laboratoriali per il miglioramento della fruizione della Cattedrale di 
San Pietro a Bisceglie – BT. 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza.  

COMUNICAZIONE ESITO ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: Le manifestazioni 
d’interesse pervenute nei termini previsti saranno valutate in termini di ammissibilità alla procedura di gara.  

I soggetti ammessi saranno invitati a presentare offerta tramite posta certificata.  

L’elenco dei soggetti non ammessi sarà pubblicato sul sito internet istituzionale di questa amministrazione 
successivamente all’espletamento delle procedure di gara.  

L’affidamento sarà aggiudicato al concorrente che avrà formulato l’offerta con il maggiore ribasso, ai sensi 
dell’art. 95, c. 4, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 così modificato dall’art.1, comma 3, della legge di conversione 
11 settembre 2020, n. 120.  

Il R.U.P. incaricato è Don Giuseppe ABBASCIA’, legale rappresentante dell’ente, ed il Tecnico a Supporto 
del R.U.P. Arch. Giovanni FIORE presso il quale è possibile rivolgersi a mezzo e-mail: 
architettogiovannifiore@gmail.com.  

In applicazione di quanto disposto al punto 5.1.4 delle Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 
2016 n.50, recante “ Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria”, motivato della necessità di stipulare il contratto nel più breve tempo possibile nel 
rispetto del cronoprogramma sottoscritto con la Regione Puglia, le manifestazioni di interesse dovranno 
pervenire comunque entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso. 

Il presente avviso è consultabile sul sito internet dell’Ente https://www.cattedralebisceglie.it/. 

Il Tecnico a Supporto del RUP      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Arch. Giovanni FIORE        Don Giuseppe ABBASCIA’ 

 

 

 

 
 
 

Allegati: fac-simile istanza di manifestazione di interesse  
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