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CITTA’ DI BRACIGLIANO 
Provincia di Salerno 

 
PROTOCOLLO GENERALE N. 13617   DEL 09.12.2022 
 
 
 
AVVISO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI DA 
INTERPELLARE PER LE PROCEDURE NEGOZIATE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
RESTAURO DELLE STRUTTURE ECCLESIALI REGIONALI AFFERENTI ALL’ITINERARIO 
TURISTICO RELIGIOSO REGIONALE “Serva di Dio MADDALENA FEZZA - Sacred Places 
Experience Marketing. Far crescere il territorio attraverso il turismo religioso”  
 
 

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA 
Dott. Arch. Paola Giannattasio 

 
- VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 29.09.2022, esecutiva a termini di legge, è stata 

espletata l’individuazione congiunta di un Responsabile Unico del Procedimento ai fini dell’approvazione 
e della validazione dei progetti proposti da ciascun ente ecclesiastico regionale rientrante nell’Itinerario 
Turistico Religioso Regionale “Serva di Dio MADDALENA FEZZA - Sacred Places Experience 
Marketing. Far crescere il territorio attraverso il turismo religioso”, ai sensi dell’art.26 del 
D.Lgs.n50/2016;  

- VISTA l’ACCORDO DI RETE senza oneri a carico dell'Ente comunale prot. gen.n. 0013184/2022 del 
28.11.2022 afferente all’Itinerario Turistico Religioso Regionale “Serva di Dio MADDALENA FEZZA - 
Sacred Places Experience Marketing. Far crescere il territorio attraverso il turismo religioso”, per varie 
strutture ecclesiali coinvolte in rete; 

- CONSIDERATO che bisogna predisporre celermente le procedure e gli atti nel rispetto della tempistica 
prevista dallo Staff del Delegato Regionale per le Strutture Ecclesiali coinvolte, mons. Raffaele Russo; 

 
RENDE NOTO 

 
- CHE si intende formare un elenco di ditte di fiducia, con il quale intende creare una base conoscitiva 

degli operatori presenti nel mercato interessati a svolgere lavori di restauro per i Santuari Regionali 
afferenti all’Itinerario Turistico Religioso Regionale “Serva di Dio MADDALENA FEZZA - Sacred 
Places Experience Marketing. Far crescere il territorio attraverso il turismo religioso”; 

 
- CHE la domanda di iscrizione nell’elenco ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità delle ditte ad 

essere invitate a presentare l’offerta e, pertanto, non è indetta alcuna procedura di affidamento 
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, 
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Art. 1 - PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 
Le imprese che intendono iscriversi all'elenco in oggetto devono presentare apposita domanda, 

redatta in lingua italiana, utilizzando preferibilmente l'apposito modulo allegato, datato e sottoscritta dal 
titolare o legale rappresentante dell'impresa, trasmettendola esclusivamente a mezzo P.E.C. al seguente 
indirizzo: protocollo@pec.comune.bracigliano.it – con la seguente dicitura: ISTANZA PER ISCRIZIONE 
NELL’ ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE PER L'AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI RESTAURO PER GLI ENTI ECCLESIASTICI REGIONALI AFFERENTI 
ALL’ITINERARIO TURISTICO RELIGIOSO REGIONALE “SERVA DI DIO MADDALENA FEZZA - 
SACRED PLACES EXPERIENCE MARKETING. FAR CRESCERE IL TERRITORIO ATTRAVERSO IL 
TURISMO RELIGIOSO”.  

Gli elenchi sono aperti, pertanto le ditte interessate potranno presentare domanda per tutto l’arco 
temporale di durata dell’elenco 2022-2023. Alla conclusione dei lavori di restauro dei santuari (entro il 2024) 
elencati nell’allegato 4, l’elenco riportante gli operatori economici dedicato ai predetti enti ecclesiali cessa la 
sua efficacia (1 gennaio 2025).  
 

Art. 2 - VALIDITA' ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO 
L’operatività degli elenchi di cui al presente avviso decorrerà dal 30° giorno dalla pubblicazione del 

presente avviso fino al 31.12.2024. L’elenco verrà aggiornato in modo dinamico, a seguito di nuove richieste 
di inserimento ovvero di richieste di cancellazione.  

La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni 
dalla ricezione. L'operatore economico verrà inserito negli elenchi seguendo l'ordine di arrivo all'ufficio 
protocollo.  

Le imprese iscritte devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare al RUP arch. Paola 
Giannattasio, o al supporto al RUP, entro trenta giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il 
mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della 
struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini dell'elenco.  

Le ditte ritenute idonee verranno inserite all’interno di ogni sezione corrispondente alla specifica 
categoria di lavori indicata in istanza, numerate progressivamente dal numero uno in poi in base all'ordine 
cronologico di ricezione delle domande come risultante dal numero progressivo attribuito dall'ufficio 
Protocollo del Comune. 
 

Art. 3 - PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso di istituzione dell’elenco dedicato ai santuari regionali, unitamente al modello per 

l’istanza sono pubblicati sul profilo del comune capofila di BRACIGLIANO, all'indirizzo 
https://www.comune.bracigliano.sa.it/servizi-al-cittadino/bandi, sezione “bandi e avvisi di gara”.  

Gli elenchi sono consultabili a richiesta.  
Gli atti e gli esiti delle singole procedure di affidamento oggetto del presente avviso, verranno 

pubblicati secondo la normativa vigente in materia.  
 
 

Art. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza 

ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara 
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del 
procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla 
riservatezza dei dati. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184  
 

Art. 5 - ALTRE DISPOSIZIONI 
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni 

legislative e regolamentari in materia. Le disposizioni contenute nel presente avviso potranno subire 
modificazioni/integrazioni a seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti previsti per l'attuazione del 
Codice (decreti Ministero e Linee Guida ANAC), conseguentemente le eventuali integrazioni o modifiche, al 
riguardo, saranno rese note esclusivamente con la pubblicazione sul sito dell'ente, che si invita, pertanto, a 
consultare periodicamente.  
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Resta ferma la facoltà per l’Amministrazione di ciascun Santuario, quando si tratti di lavori che, per 

il particolare oggetto o la specializzazione richiesta non rendano possibile l’utilizzazione dell’elenco, ovvero 
qualora l’Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità 
rispetto alle ditte iscritte, di invitare o interpellare anche altre ditte ritenute idonee, purché tale facoltà venga 
opportunamente motivata dal responsabile del procedimento per assicurare la migliore esecuzione dei lavori; 
 

Per le procedure di cui all’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e per i lavori di somma 
urgenza l’elenco in parola costituisce solo un riferimento non vincolante per l’Amministrazione di ciascun 
ente ecclesiastico. 
 

Per ogni ulteriore chiarimento o informazione contattare Il Responsabile del Procedimento: arch. 
Paola Giannattasio, tel. 081 5184229, +39. 347 5715657 - mail: settore.tecnico@comune.bracigliano.sa.it, 
dell’Ufficio Gare Contratti ed Appalti. 
 
Bracigliano, lì _09.12.2022________ 
 
                                                                                     IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO 
                                                                                                      Dott. Arch. Paola Giannattasio 
 

 

 



 

 
CITTA’ DI BRACIGLIANO 

Provincia di Salerno 

 
MODULO DI ISTANZA E DI DICHIARAZIONE PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DA INTERPELLARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO, 
VALORIZZAZIONE, MUSEALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ECCLESIALI 
AFFERENTI ALL’ITINERARIO TURISTICO RELIGIOSO REGIONALE “SERVA DI DIO MADDALENA 
FEZZA - SACRED PLACES EXPERIENCE MARKETING. FAR CRESCERE IL TERRITORIO 
ATTRAVERSO IL TURISMO RELIGIOSO” - 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________ nato a _____________________ il 

_____/______/_______ cod. Fiscale ________________________________ e residente in 

__________________________________ via __________________________________ nella sua qualità 

di legale rappresentante dell'Impresa ___________________________________________ quale: 

  ┌─┐ 
  └─┘ TITOLARE 
  ┌─┐ 
  └─┘ PRESIDENTE DELLA SOCIETA' 
  ┌─┐ 
  └─┘ SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA 
  ┌─┐ 
  └─┘ AMMINISTRATORE DELEGATO 
  ┌─┐ 
  └─┘ PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA 
  ┌─┐ 
  └─┘ ---------------------------------------------------------- 

 
 

chiede di poter essere inserito nell'elenco in oggetto  
e contestualmente,  

consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

 

D I C H I A R A 

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000: 
- di avere il potere di rappresentanza dell'Impresa concorrente in forza: 



 

  ┌─┐ 
  └─┘ della diretta titolarità della ditta individuale 
  ┌─┐ 
  └─┘ dello Statuto della Società datato ________________________________ 
  ┌─┐ 
  └─┘ del verbale del Consiglio di Amministrazione in data _______________ 
  ┌─┐ 
  └─┘ __________________________________________________________ 
 
 
 
- che l'Impresa rappresentata e concorrente è denominata ______________ 

_________________________________________________ ha forma di: 
   ┌─┐ 
   └─┘ impresa individuale                              
 ┌─┐ 
   └─┘ società per azioni                                   
 ┌─┐ 
   └─┘ società a responsabilità limitata           
   ┌─┐ 
   └─┘ società in accomandita semplice 
   ┌─┐ 
   └─┘ cooperativa 
 ┌─┐ 
   └─┘ Consorzio: -: 
 � ordinario � coop. Produzione lavoro � coop. Imprese artigiane � stabile 
   ┌─┐ 
   └─┘ altro .................................................................... 
 

- ha sede legale in _________________________ Via _____________________  
 (Sede operativa (se diversa)  ___________________________ via ____________________________) 
- ha la seguente partita IVA  _____________________________________ 

- ha il seguente Codice Fiscale  _____________________________________ 

- elegge domicilio per le comunicazioni previste dall'art. 79 del D.lgs n. 163/2006 al seguente indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata _________________________________________ al fine dell'invio delle 
comunicazioni di cui al sopracitato articolo; 
 

• di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme 
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di applicare 
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi 
integrativi, applicabili all’opera oggetto dell’appalto, in vigore per il tempo e nella località n cui si svolgono 
i lavori, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime. 

• che l’impresa mantiene le seguenti posizioni assicurative: 
- I.N.P.S.: sede di ……..........................….., matricola n. ……................................ 
...............................................................................................................................; 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

- I.N.A.I.L.: sede di ……..........................….., matricola n. ……................................ 

...............................................................................................................................; 



 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

• che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ……………………….......……………..., via 

…………………………….., n. …..............; 

• he la Società o ditta individuale è: 

- se italiana: 

iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di ………………….……… …………, con 
sede in via ……… …………............……… 

- se società cooperativa o consorzio di cooperative: 

 iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di 

………………….………………………………, con sede in via ………………………………………….. e al 

n. …....... dell'Albo Nazionale delle Cooperative 

• che la ditta ed i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o posizioni ostative di cui alle leggi 
vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa; 

• che la ditta ed i suoi legali rappresentati non si trovano in condizioni di contenzione per la materia 
inerente all’affidamento con i Santuari Regionali di cui all’Allegato 4 “Elenco dei Santuari afferenti 
all’Itinerario Turistico Religioso Regionale “Serva di Dio MADDALENA FEZZA - Sacred Places 
Experience Marketing. Far crescere il territorio attraverso il turismo religioso”; 

• che la specifica categoria di lavori per la quale si chiede l’inserimento nell’elenco è la seguente: 
  ┌─┐ 
  └─┘ LAVORI EDILI (Categoria prevalente OG 1) 
  ┌─┐ 
  └─┘ LAVORI di RESTAURO (Categoria prevalente OG 2) 
  ┌─┐ 
  └─┘ LAVORI STRADALI 
  ┌─┐ 
  └─┘ IMPIANTI ELETTRICI 
  ┌─┐ 
  └─┘ IMPIANTI IDRAULICI 
  ┌─┐ 
  └─┘ SERVIZI DI PULIZIE 
  ┌─┐ 
  └─┘ SPURGO POZZETTI 
  ┌─┐ 
  └─┘ MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 

 

 

 

 
Luogo______________________________ Data _______________ 
 
 
 
  IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 ____________________________ 
 



 

 
 
 
 
Unire al presente modulo una copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio 
di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa 
rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si 
applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.  


