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Capitolo Cattedrale Bisceglie 

 
 

Il R.U.P.  – Tecnico a Supporto del R.U.P. 
 

 

Prot.n. 54/2021 del 05/05/2021 

 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GARA DI APPALTO 

 

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 l’affidamento dei Lavori di restauro integrato 
della cripta, sepolcreto, matronei e percorsi di collegamento per il 
miglioramento della fruizione della Cattedrale di San Pietro a Bisceglie – 
BT. 

Importo lavori a base d’asta €.365.720,00, comprensivo degli oneri per la 
sicurezza, pari a €.19.720,00 non soggetti a ribasso. 
 
Codice Identificativo Gara: 87038460F1 

 

 

Alla ditta INNOVA COSTRUZIONI s.r.l., con sede in Via G. Bovio c/o Galantino n.343, 76011 

BISCEGLIE – BT. 

Codesta impresa, essendosi aggiudicato provvisoriamente, la gara per l’esecuzione dei lavori di 
cui sopra, è invitata a presentare: 

1. i certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale in originale per le persone così come 
prodotti in copia per l’offerta; 

2. polizza fidejussoria definitiva, in favore della stazione appaltante, per un importo pari all’importo 
per l’esecuzione delle opere, così come rideterminato dal nuovo quadro economico dopo il 
ribasso offerto; 

3. polizza assicurativa, in favore della stazione appaltante, per un importo pari all’importo per 
l’esecuzione delle opere, così come rideterminato dal nuovo quadro economico dopo il ribasso 
offerto, a copertura di danni derivanti da cattiva esecuzione e per responsabilità civile, così 
come previsto nel bando di gara il quale prevede i seguenti massimali: 

 danni alle opere per €.350.000,00; 

 danni alle opere e costruzioni preesistenti €.350.000,00; 

 R.C.T. €.517.000,00;  

prescritto dall’art.103, comma 1 del D.Lgs.50/2016; 

4. certificazione di regolarità contributiva (Legge Biagi); 
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5. Modello 4 – informazione antimafia - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (allegato alla 
presente). 

 

NUOVO QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO 

Offerta aggiudicataria: Ribasso del 9,00% 

Descrizione Importi [ € ] Importi [ € ]
Importo a base d’asta 365.720,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 19.720,00
Importo soggett a ribasso 346.000,00
Ribasso offerto 5,250% 18.165,00
Importo netto d'appalto 327.835,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 19.720,00
Importo netto Contrattuale 347.555,00
 

Bisceglie, lì: 05/05/2021 

 
Il Direttore dell’Ufficio BB.CC. Diocesano   Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Don Nicola Maria NAPOLITANO)                                                 (Don Giuseppe ABBASCIA’) 
 
 
 
 
 

Il Tecnico a Supporto del R.U.P 

e segretario verbalizzante 

(Arch. Giovanni FIORE)  
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