
Si rende noto l' esito della procedura negoziata senza bando e con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, con le modifiche introdotte dall'art. l, c. 2, lett. b), del D.L. n. 
76/2020, convertito, con modificazioni, con L. n. 120/2020 avente ad oggetto: l'affidamento dell'appalto di lavori e 
forniture denominato "LA BASILICA CATTEDRALE DI SAN CATALDO A TARANTO. 
INCLUSIVE E DIGITAL ART PROJECT: MILLE ANNI DI STORIA PER CREARE INSIEME IL FUTURO" 
CIG 8614122659 CUP: E56J20000950002 

Denominazione Stazione Appaltante: Arcidiocesi di Taranto 

Indirizzo Stazione Appaltante: Largo Arcivescovado, n.8, C.A.P. 74123, Taranto 

Indirizzo posta elettronica: beniculturali@taranto.chiesacattolica.it 

Sito internet della Stazione Appaltante: http:/ /beniculturali.diocesi. taranto .i t/ 

Appalto pubblico riservato a categorie protette: no. 

Tipo di procedura: negoziata senza bando e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa senza bando, 
di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, con le modifiche introdotte dall'art. l, c. 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, 
convertito, con modificazioni, con L. n. 120/2020 
Codice CIG: 8614122659; codice CUP : E56J20000950002 

Forma dell'appalto : lavori a corpo. 

Modalità di finanziamento: POR PUGLIA 2014-2020 ASSE VI" TUTELA DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE 
DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI" AZIONE 6.7 "INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA 
FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE" 

Lavorazioni di cui si compone l'intervento : categoria prevalente OG2 - categoria scorporabile OS2-A e OS-30. 

Luogo di esecuzione dei lavori : Taranto - città vecchia. Basilica Cattedrale di San Cataldo. 

CPV: 45454100- 5 
Importo appalto pre gara: l'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri 
fiscali, ammonta ad euro 730.825,61. Gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso 
ammontano a euro 28.000,00. 

Criteri di aggiudicazione: criterio dell ' offerta economicamente più vantaggiosa. 

Data pubblicazione bando: 13/02/2021 

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 08/03/2021. Le offerte sono pervenute tutte entro i termini stabiliti. 

Numero delle offerte ricevute: 5(cinque) di cui 4 (quattro) ammesse. 

Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: Costituenda ATI UNICASA srl (Capogruppo)/FEDERICIANA 
REST AURI!ICONOS SRL/SISTEMALABSRL/OFFICINE JOLL YSRL. 
Importo di aggiudicazione: € 646.486,54 compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusi gli oneri 
fiscali (di cui € 618.486,54 per lavori soggetti a ribasso, € 28.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso). 

Durata dell'appalto: il tempo offerto dall'aggiudicatario per ultimare i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 
180 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

Data di aggiudicazione dell'appalto: l'appalto è stato aggiudicato definitivamente in data 07/06/2021 con 
Determinazione di Aggiudicazione Definitiva del Responsabile Unico del Procedimento, sac. Francesco Simone. 

Responsabile del procedimento: sac 

Data l 0/06/2021 


