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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile Città della Disfida 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

  RESTAURO DEL BUSTO IN GESSO DI GIUSEPPE DE NITTIS 
 

 
 
 

OGGETTO DELL’APPALTO Restauro del busto di Giuseppe De Nittis,  
modello in gesso dell’artista Giulio Cozzoli 

 
  

CIG       Z1C2FC028D 
1 PROCEDURA Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016, attraverso il ME.PA, mediante RDO. 

2 IMPORTO A BASE 
D’ASTA 

8.000, 00 IVA esclusa 

3 ONERI DI SICUREZZA 
NON SOGGETTI A 
RIBASSO 

400,00 IVA esclusa 

4 REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla procedura di gara gli operatori di cui all’art. 45 
del d.lgs. 50/2016 s.m.i.; 

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, 
Artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto del 
presente appalto. 

- Non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 
50/2016s.m.i. 

- Essere stati ammessi alla manifestazione di interessi indetta dal 
Comune di Barletta con Determinazione Dirigenziale n. 1012 del 
04/07/2019; 

- essere inclusi negli elenchi di cui ai Decreti della Direzione Generale 
Educazione e Ricerca n. 183 del 21 dicembre 2018 e n. 192 del 28 
dicembre 2018, con specializzazione in materiali lapidei, musivi e 
derivati come Restauratore di Beni Culturali ex art. 182 , c.1 bis del D. 
Lgs n. 42 del 22/01/2004. 

 
   In riferimento alla compilazione della sola parte IV del DGUE gli 

operatori economici potranno limitarsi a compilare solo la sezione α 
,avendo cura di inserire sulla piattaforma MEPA la comunicazione dei 
nominativi dei restauratori inclusi negli elenchi di cui ai Decreti della 
Direzione Generale Educazione e Ricerca n. 183 del 21 dicembre 
2018 e n. 192 del 28 dicembre 2018. 
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5 OBBLIGATORIETÀ DEL 
SOPRALLUOGO  

Ai fini della partecipazione alla procedura è obbligatorio il sopralluogo 
di verifica del manufatto nei depositi del Castello di Barletta da 
effettuarsi  nei giorni tra il _____________e il ________ . 

Il sopralluogo dovrà essere necessariamente prenotato telefonando 
(dalle ore 8.30 alle ore 13.30) al numero ___________ o  
_________________ . 

6 RICHIESTA 
INFORMAZIONI E 
CHIARIMENTI 

Informazioni e chiarimenti relativi alla presente  procedura potranno 
essere richiesti entro i termini previsti esclusivamente attraverso 
l’apposita funzione presente sulla piattaforma MEPA. 

7 TEMPI DI 
EROGAZIONE DEL 
SERVIZIO 

Si rinvia a quanto previsto dall’art. 3 del Capitolato speciale 
d’appalto. 

8 MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DELLE 
OFFERTE 

L’offerta dovrà pervenire esclusivamente tramite la piattaforma 
MEPA entro i termini indicati nella procedura, mediante il 
modello generato dalla stessa piattaforma. 

9 SOCCORSO 
ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, 
art.83 D.Lgs.50/2016. 

10 SUBAPPALTO Non è consentito il subappalto. 

11 INADEMPIMENTI, 
RISOLUZIONE E 
RECESSO 

Eventuali inadempimenti contrattuali, in funzione della loro gravità, 
sono motivo di risoluzione del contratto. Si applicano le disposizioni 
di cui agli art.108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i 

12 RISERVATEZZA DELLE 
INFORMAZIONI 

Tutte le informazioni e i dati personali dei candidati saranno 
utilizzati al solo scopo dell’espletamento di tutte le operazioni 
relative all’affidamento dell’incarico in oggetto, garantendo la 
massima riservatezza dei dati e dei documenti forniti e la possibilità 
di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione al 
Responsabile del procedimento, in conformità a quanto stabilito dal 
D.Lgs.196/2003. 

13 STIPULA DEL 
CONTRATTO 

Il contratto sarà stipulato mediante le procedure previste dalla 
piattaforma Me.pA. 
 

14 CONTROVERSIE Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito al presente 
documento e del conseguente contratto è competente esclusivamente 
il Foro di Trani.  

15 RINVIO Per quanto non espressamente contemplato nel presente documento si 
fa espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione 
comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, 
con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

16 RUP Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Santa Scommegna 

 
Il Dirigente Dott.ssa Santa Scommegna 

(firmato digitalmente) 
 


