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Documento firmato digitalmente, giusto decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. 

 

AVVISO 

SEDUTE PUBBLICHE DI GARA - NOTE OPERATIVE 

Premessa: 

- Richiamato il bando di gara N. 1/2020 pubblicato sul sito www.acquistinretepa.it al n.2488016; 
- in esecuzione dell’art. 1, lett. q) del DPCM 8/3/2020, che privilegia, in tutti i casi possibili, lo 

svolgimento di riunioni in modalità di collegamento da remoto; 
- Visto il paragrafo 1.1 comma 8) “Adempimenti delle stazioni appaltanti e la funzionalità delle 

commissioni giudicatrici”introdotto nelle Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50,Approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, aggiornate al 
d.lgs. 56 del 19/4/2017con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio2018;  

- Rilevato, in generale, per giurisprudenza costante e prevalente, che: «i termini “partecipazione”, 
“intervento”, “presenza”, ovunque adoperati, non implicano alcuna particolare modalità di 
partecipazione, di intervento o di presenza, ma anzi vanno letti in senso ampio come comprensivi 
della fattispecie della tele/video conferenza, in forza dei canoni di interpretazione estensiva 
(all’interno dello spazio individuato dalla lettera della legge), teleologica (cioè in rapporto alla 
finalità perseguita: rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità nella scelta del 
contraente) ed evolutiva (che impone di tener conto di ciò di cui non poteva tener conto il 
legislatore storico)»; 

- Sebbene l’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016, contenente la disciplina delle procedure svolte attraverso 
piattaforme telematiche di negoziazione, non contempli alcuna fase pubblica, nel rispetto di quanto 
stabilito al paragrafo 19 del bando di gara n.1/2020, nella procedura di gara n. 1/2020 si assicurerà lo 
svolgimento delle sedute in forma pubblica come previsto, utilizzando la modalità della 
videoconferenza da remoto. 

 
Tutto ciò premesso: 
 
Il Presidente del seggio di gara: 

DISPONE E COMUNICA 

1. Le sedute pubbliche della commissione di gara saranno espletate in videoconferenza e gestite da 
remoto su piattaforma https://zoom.us/;  

2. Per la partecipazione alla videoconferenza da remoto è sufficiente che i partecipanti siano dotati di 
un dispositivo collegato ad una rete internet, tipo PC/tablet/smartphone, equipaggiato con sistemi 
audio/video, e che si iscrivano gratuitamente alla piattaforma https://zoom.us/; 

3. le date delle sedute pubbliche saranno rese note, nei termini previsti dal bando, sul portale 
www.acquisinretepa.it e pubblicate all’albo pretorio comunale www.comune.barletta.bt.it; 

4. Le ditte ammesse all’esame delle proprie offerte tecnico-economiche saranno invitate a partecipare 
alla sedute da remoto su piattaforma https://zoom.us/ con i termini di preavviso stabiliti nel bando 
n.1/2020, indicando gli estremi dell’indirizzo email a cui inoltrare l’invito; 
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5. Coloro che, pur non avendo presentato offerte, intendano assistere alle sedute pubbliche potranno far 
pervenire alla mail francesco.dileo@comune.barletta.bt.it, apposita di richiesta di invito almeno un 
giorno prima di ciascuna seduta pubblica, indicando l’indirizzo email a cui inviare il link dell’invito. 
Le richieste di invito possono essere inoltrate a partire da subito e varranno per tutta la durata del 
procedimento sino all’aggiudicazione, fatta salva la facoltà per le ditte di comunicare la revoca della 
richiesta in qualunque momento. 

6. Per iscriversi alla seduta pubblica da remoto, le ditte dovranno: 
o Allegareil presente avviso firmato digitalmente dal proprio rappresentante legale per presa 

visione e accettazione, nella sezione “COMUNICAZIONE CON I FORNITORI” della gara 
1/2020 pubblicata sul portale www.acquistinretepa.it, indicando nel messaggio l’indirizzo 
prescelto per la ricezione dell’invito; 

o ovvero, in caso di problemi di collegamento al medesimo portale, allegare il presente avviso, 
firmato digitalmente dal proprio rappresentante legale per presa visione e accettazione, al 
messaggio di richiesta da inviare all’indirizzo email francesco.dileo@comune.barletta.bt.it 
dall’indirizzo prescelto per la ricezione dell’invito; 

7. Per la regolarità della seduta pubblica varrà l’accertamento a verbale di commissione di gara che 
l’invito a partecipare sia stato inoltrato, nei termini previsti, alle ditta iscritte a partecipare. La 
stazione appaltante declina ogni altra responsabilità collegata alla mancata partecipazione delle ditte 
invitate o ad eventuali interruzioni/disfunzioni al collegamento da remoto da parte delle stesse; 

8. Il presente AVVISO viene pubblicato all’ALBO PRETORIO COMUNALE e sul portale 
www.acquistinretepa.it nella sezione COMUNICAZIONE CON I FORNITORI. 

 

 
Barletta 31 Marzo 2020 
 
         Il Presidente 
         d.ssa Rosa Di Palma 
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