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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

AREA IV – Affari Generali – Istituzionali – Funzione Innovazione – Resp. Transizione al Digitale – Servizi Demanio 
Marittimo, Demanio e Patrimonio 

 
 

LETTERA INVITO-DISCIPLINARE E CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO 
PROCEDURA DI GARA CON AFFIDAMENTO DIRETTO 

(ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) delD. Lgs. 50/2016   
così come modificato ed integrato dal D.L. 76/2020 coordinato con la Legge 11/09/2020 n. 120) 

 
 
 

Acquisto di un “SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA MULTIMEDIALE (SIM) DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL 
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ASSISTENZA per la durata di 12 mesi” 
CIG: 8504566DDE 

INVITO A FORMULARE OFFERTA 
PREMESSA 
ART. 1 – AMMINISTRAZIONE APPALTANTE E DOCUMENTAZIONE DI GARA 
La stazione appaltante è il COMUNE DI BARLETTA - Provincia Barletta-Andria-Trani, c.so Vittorio Emanuele 94 -
76121,  
tel. 0883/578111 di seguito denominato Comune,  
Codice Fiscale: 00741610729 –  
Partita Iva: 00443960729  
Sito Internet: www.comune.barletta.bt.it  
PEC: protocollo.cert@comune.barletta.bt.it  
Servizio competente: Settore Servizi Istituzionali - il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.10 del “Codice” è la d.ssa Rossella Adriana Messanelli  
La documentazione di gara è la seguente: 

 Capitolato Speciale di Appalto-DUVRI-planimetria sala consiliare 

 Lettera invito-Disciplinare di gara  

 DGUE 

 Calcolo costo minimale del personale  

 Modello scheda offerta 
La documentazione di gara è disponibile nella piattaforma telematica portale Appalti&Contratti del Comune di 

Barletta https://appalti.comune.barletta.bt.it/PortaleAppalti 

 
ART. 2– OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ED IMPORTO A BASE DI GARA 
Costituisce oggetto della presente procedura “L’acquisto di un sistema di videoconferenza per la gestione 
integrata multimediale delle attività del Consiglio comunale di Barletta, con relative licenze d’uso dei software di 
gestione, nonché la gestione del sistema e la fornitura, per la durata di almeno 12 mesi, dei servizi di  
registrazione, resocontazione, trascrizione ed archiviazione a norma dei lavori del Consiglio Comunale, e dei 
servizi di streaming on line e streaming on demande delle sedute consiliari”, secondo le modalità indicate nel 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.  
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Detta fornitura sarà acquisita mediante procedura di acquisto da espletarsi sul sito www.comune.barletta.bt.it, 
Portale Appalti&Contratti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 37, co.1 e dell’art. 36, co. 1 e co. 2, lett.a) del 
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., secondo il criterio del “minorprezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) 
del citato D.lgs. e secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara 
caricata sul sito www.comune.barletta.bt.it, Portale Appalti&Contratti. 
Ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. trattasi di un appalto misto di servizi e di forniture: 

- l’oggetto principale è l’acquisto, del sistema di gestione della sala consiliare, con le relative licenze 
d’uso dei software di gestione, tale sistema deve consentire la votazione elettronica, l’amplificazione dell’aula e 
le riprese video con idoneo sistema audio/video (nonché la registrazione e la conservazione a norma dei file 
audio/video), e deve consentire la trascrizione delle sedute consiliari. Il sistema deve consentire lo svolgimento 
delle sedute consiliari e  l’utilizzo di tutte le funzionalità del sistema sia in presenza che in videoconferenza;  

- l’oggetto secondario dell’appalto è la fornitura dei servizi, per la durata di 12 mesi, della votazione 
elettronica (in presenza e/o in videoconferenza), dellaresocontazione con relativa trascrizione e della 
indicizzazione dei contenuti, nonché dei servizi di trasmissione delle sedute consiliari in streaming (on line e on 
demand) ed archiviazione a norma delle sedute medesime. E’ richiesto inoltre il servizio di presidio ed assistenza 
sia per le sedute svolte in “presenza” che per le sedute svolte da “remoto” in videoconferenza. Si richiede 
assistenza tecnica, manutenzione e presidio tecnico-professionale dell’impianto nonché, assistenza in aula, con 
operatore, durante lo svolgimento delle sedute per tutta la durata dell’appalto pari a 12 mesi. 

L’importo stimato da questa stazione appaltante per il costo della manodopera è pari ad €  
1.709,00 (stimato in base alla tabella allegata al capitolato) 

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per 
la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.  

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è stimato pari ad € 2.850,00Iva e/o altre imposte e 
contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. 
Pertanto, l’importo posto a base di gara è pari ad € 68.150,00, oltre ad € 2.850,00 per oneri per la sicurezza non 
soggetti al ribasso, per un totale pari ad € 71.000,00 (oltre IVA al 22%) 
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale. 

  

Descrizione delle prestazioni Capitolo di spesa Oggetto 
dell’appalto 

Importi  

(IVA esclusa)  

Fornitura del SISTEMA DI GESTIONE 
INTEGRATA MULTIMEDIALE delle 
attività relative al funzionamento del 
Consiglio Comunale (Impianti)  

239  

P (principale) 

€ 40.000,00 

276 P (principale) € 10.000,00 

Servizio trascrizione, archiviazione, 
streaming ed assistenza in aula per 12 
mesi 

92406 S (secondario) € 21.000,00 

(importo annuo 

calcolato 

ipotizzando un 

canone fisso 

mensile per servizi 

ed assistenza pari 

ad € 1.750,00 

Importo triennale a base di gara 

(IVA esclusa) 

 

€ 71.000,00 

 
Gli importi indicati sono al netto dell’Iva e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri di 

sicurezza dovuti a rischi da interferenze stimati in € 2.850,00 (oltre IVA al 22%) e non soggetti a ribasso.. 
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Tutte le prestazioni oggetto d'appalto costituiscono un unico lotto, non saranno pertanto accettate offerte 
per servizi parziali, poiché, ai sensi dell’art. 51 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel caso di specie, l’affidamento 
del servizio oggetto d’appalto è caratterizzato dall’uniformità tecnico-operativa della prestazione richiesta alle 
imprese concorrenti, tale da non aver reso possibile l’individuazione di alcuna convenienza economica ad una 
sua suddivisione in lotti. In particolare, le attività oggetto della presente gara sono riconducibili ad una 
prestazione unitaria, indivisibile e complementare. 

Il presente Disciplinare di Gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura, alle 
modalità di compilazione e presentazione dell’Offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla 
procedura di aggiudicazione e contiene ulteriori informazioni relative all’affidamento di cui trattasi, 
evidenziando che le caratteristiche del servizio sono precisate nel Capitolato Speciale di Appalto. 
 Il servizio verrà aggiudicato mediante lo svolgimento di una trattativa diretta sul sito 
www.comune.barletta.bt.it, Portale Appalti&Contratti,finalizzata all’affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. 
a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, secondo il “criterio del minor prezzo” ex art. 95 del citato D.lgs. e 
secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara.  
Le condizioni particolari di contratto sono disciplinate nel documento “Capitolato Speciale di Appalto”, caricato 
a “sistema”. 

La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si riserva a propria 
discrezione la facoltà di: 

a) modificare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è 
tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni 
o più favorevoli per la stazione appaltante”. Importo stimato pari ad € 4.000,00.  

b) ricorrere ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) punto 2, alla modifica del contratto, nonché 

alla variante del contratto di appalto in corso di validità, se autorizzate dal RUP con le 

modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante, sino alla concorrenza delle 

economie derivanti dal ribasso offerto sul prezzo posto a base d’asta, e comunque non oltre 

la soglia fissata dall’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice.  
La Ditta Appaltatrice è tenuta a garantire i servizi di presidio ed assistenza garantendo contestualmente 
le attività di archiviazione audio-video e trascrizione delle sedute consiliari nelle seguenti ipotesi:  
a) sedute in modalità “presenza” presso la sala consiliare; 
b) sedute in modalità “remota” in videoconferenza mediante l’utilizzo della piattaforma Zoom (o altra 
piattaforma similare) ; 
c) sedute in modalità “mista/ibrida” (in modalità “presenza” e  in modalità “remota”) 

d) sedute convocate in applicazione di quantodisposto dall’art. 21 del vigente Regolamento del Consiglio 
Comunale approvato con delibera consiliare n. 47 del 19.09.2012, che testualmente prevede che il 
presidente del consiglio convochi per “motivi di forza maggiore che  non permettano l’uso della sede 
abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità” la seduta di Consiglio in “un 
diverso luogo di riunione, purché nell’ambito del territorio comunale”. 

 
ART. 3 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

 Può partecipare alla procedura, l’operatore selezionato che deve autocertificare di essere in possesso 
dei requisiti contenuti nel DGUE e nel modello di dichiarazioni integrative allegato. 

 
ART. 4 – LUOGO DELLA PRESTAZIONE. 

 
Il luogo in cui deve essere svolta la prestazione è la sala Consiliare del Comune di Barletta sita alla Via 

Zanardelli (sede ex Tribunale)  o altro luogo ove dovesse svolgersi l’adunanza di Consiglio comunale.  
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La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assicurare i  servizi oggetto del presente capitolato anche nell’ipotesi in 
cui, così come disposto dall’art. 21 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera 
consiliare n. 47 del 19.09.2012, il presidente del consiglio convochi per “motivi di forza maggiore che  non 
permettano l’uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità” la seduta 
di Consiglio in “un diverso luogo di riunione, purché nell’ambito del territorio comunale”. 

La Ditta appaltatrice è tenuta ad assicurare i servizi  

 
Art.5- . REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 
del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 
16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto 
del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 
novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità 
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 
3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 
comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 
Gli operatori economici hanno l’obbligo di rispettare, le regole contenute nel “protocollo di legalità” pubblicato 
sul sito web, in allegato al P.T.P.C.T. 2019-2021, il mancato rispetto di tali regole costituisce causa di esclusione 
ex art. 1, comma 17 L. 190/2012. 
 
ART. 6 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

 L’operatore economico partecipante deve produrre una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal proprio 
legale rappresentante, o un suo procuratore, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
attestante:  

1) di aver preso piena ed esatta conoscenza della documentazione di gara, Disciplinare di Gara, 
Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati caricati sul Portale Contratti & Appalti, nonché 
delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto e 
di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli integralmente;  

2) di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della 
procedura, che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni 
contrattuali, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative 
all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta 
economica;  

3) di essere iscritto nel registro della C.C.I.A.A. per l’attività per cui presenta offerta, o altro 
registro professionale per attività inerente all’oggetto di gara (si prega di indicare la 
competente camera di Commercio presso la quale si è iscritti, il numero di iscrizione, la data di 
iscrizione e le generalità di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed i 
relativi poteri);  

4) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività 
oggetto della presente gara; 

5) il permanere del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di registrazione o 
abilitazione al Portale Contratti & Appalti, nonché l’insussistenza delle condizioni ostative di cui 
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Si precisa che tra le fattispecie di cui all’art. 80, co.  5, lett. 
c) del D.lgs. n. 50/2016 rientrano gli illeciti Antitrust o altre circostanze idonee ad incidere 
sull’integrità o affidabilità del concorrente; 

6) di non incorrere altresì nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma1 lett. b bis e comma 5 
lett. c-bis, c-ter, f-bis) e f-ter) del D.lgs. n. 50/2016 e cioè, rispettivamente: 

C
_A

66
9 

- C
_A

66
9 

- 1
 - 

20
20

-1
1-

27
 - 

00
81

06
9



5 
 

6.a che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art 80 comma 3 del D.Lgs.50/2016 non 
sono state emesse sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche 
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D.L.vo 50/2016, per false 
comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;  

6.b l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure non ha fornito, anche 
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione, ovvero non ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura 
di selezione; 

6.c che l'operatore economico non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento 
ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;  

6.d di non aver presentato false dichiarazioni sociali; 
6.e di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere e di non essere attualmente iscritto nel casellario informatico 
tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle 
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;  

7) l’assenza di comportamenti costituenti, nell’ambito della presente procedura di gara, intese e/o 
pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli art. 
101 e ss. del TFUE e gli articoli 2 e ss. della Legge n.287/1990;  

8) di essere in regola con gli adempimenti previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (specificare eventuale 
motivo di non assoggettabilità);  

9) l’assenza di divieti a contrarre con la pubblica amministrazione, ivi compresa l’assenza delle cause 
ostative di cui all’art. 53, co. 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  

10) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. 
c), del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n.81 (art. 80, comma 5, lett. f), del 
D.lgs. n. 50/2016), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n.165; Il concorrente deve altresì 
dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:  

11) Requisito di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b, del D. Lgs. n. 50/2016): 
 - somma dei fatturati specifici per servizi analoghi complessivi relativi agli ultimi tre esercizi finanziari 

pari ad un importo non inferiore ad € 100.000,00; 
 12) Requisito di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1 lett. c, del D. Lgs. n. 50/2016): - 

l’offerente dovrà presentare l’elenco dei principali servizi analoghi a quelli posti a base di gara, prestati 
nell’ultimo quinquennio, da cui si evinca la prestazione di almeno tre contratti analoghi a quello posto a base di 
gara; 

13) di aver effettuato sopralluogo presso la Sala Consiliare ubicata alla Via Zanardelli 24in Barletta e di 
aver verificato le caratteristiche e le condizioni degli impianti e dei luoghi o in alternativa una dichiarazione dalla 
quale risulti espressamente di aver rinunciato al sopralluogo e di essere a conoscenza dello stato dei luoghi; 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, il Comune si riserva di procedere a verifiche d’ufficio. 
 Si rammenta che la falsa dichiarazione:  

a. comporta la segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C. ai sensi del comma 12 
dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

 b. comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76, D.P.R. n. 445/2000;  
c. costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente gara;  
d. costituisce causa di annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione della gara (qualora la non veridicità 

del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo l’aggiudicazione); 
 e. costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (qualora la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto).  
 
 
ART. 7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
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 L’operatore economico invitato a partecipare alla presente procedura, dovrà collegarsi al sito 

www.comune.barletta.bt.it, Portale Appalti&Contratti, attivare la funzione “Registrati” (si suggerisce 
prioritariamente la lettura dei manuali) 

- nella sezione “REGISTRAZIONE OPERATORE ECONOMICO AL PORTALE” procedere a compilare le diverse 
sezioni riportate (Dati principali > Altri indirizzi > Altri dati anagrafici > Dati ulteriori > Utenza > 

Riepilogo; 
manuale “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del 

Portale Appalti” 
- accedere nella sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di iscrizione;  
manuale “Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche”. 
Si precisa che: 
La documentazione dovrà essere comunicata esclusivamente su piattaforma Appalti&Contratti e dovrà 

pervenire perentoriamente entro le ore 23:59 del giorno 06 dicembre 2020 , a pena di esclusione,facendo fede 
l'orario di arrivo nel sistema di registrazione del predetto portale. 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma telematica e all’indirizzo indicato dai 
concorrenti nella documentazione di gara. 
L’offerta economica va presentata sotto forma di ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara, il 
cui dettaglio è riportato nella tabella sottostante: 
 

Descrizione delle prestazioni Importi a base d’asta 

(IVA esclusa) 

Fornitura del SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA 
MULTIMEDIALE delle attività relative al 
funzionamento del Consiglio Comunale (IMPIANTI)  

 

 

€ 50.000,00 

 

 

Servizio trascrizione, archiviazione, streaming ed 
assistenza in aula per 12 mesi (SERVIZI) 

€ 21.000,00 

 (importo annuo calcolato ipotizzando un canone 
fisso mensile per servizi ed assistenza pari ad € 

1.750,00) 

Il prezzo offerto deve essere pienamente remunerativo di tutte le proposte riportate nell’Offerta tecnica del 
concorrente. L’offerta va corredata da una dichiarazione sottoscritta con firma digitale attestante: 
- che il ribasso percentuale offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale sulla 
base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali 
dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 
e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello; 
- di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 
protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno nell’espletamento della prestazione 
all’osservanza delle normative in materia e di aver quantificato gli oneri di sicurezza; 
- i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro. Relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione si procederà 
a verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lettera d) del Codice degli Appalti(d. lgs. 50/2016 
s.m.i.) 
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L’offerta, - che è segreta — deve contenere: 

a) la ragione/denominazione sociale dell’impresa/A.T.I./Consorzio, la sua sede legale, il numero di 
codice fiscale e di partita I.V.A; 

b) la dichiarazione di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 
giorni dalla data di apertura dei plichi contenenti le offerte, ai sensi dell’art. 1329 del Cod. Civ.; 

c) di essere vincolato alla propria offerta ai sensi dell’art. 1329 e 1331 del C.C.; 
A corredo dell’offerta economica l’operatore deve presentare la seguente documentazione: 
A.1) il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), compilato in conformità al modello quivi allegato e 
debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico. 
“Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)” caricati a sistema dal Punto Ordinante.  
A.2) Dichiarazioni di cui all’art. 6“ Condizioni di partecipazione alla gara del presente Disciplinare”, redatte ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore, in corso di validità; Ai fini della dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui ai 
punti nn. 5, 11 e 12 del citato art. 6 può essere utilizzato il facsimile “Modello di formulario per il documento di 
gara unico europeo (DGUE)” caricato a sistema dal Punto Ordinante, fermo restando l’obbligo di rendere le 
ulteriori dichiarazioni di cui al medesimo art. 6 (punti da 1 a 4 e da 6 a 10 e il n. 13) come da modello di 
domanda di partecipazione allegato.  
A.3) disciplinare e condizioni particolari di contratto, integro e completo di ogni pagina, sottoscritto digitalmente 
per accettazione, unitamente agli eventuali chiarimenti resi dalla Stazione appaltante. 
 A.4) Capitolato speciale di appalto e relativi allegati, integri e completi di ogni pagina con approvazione specifica 
ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., sottoscritti digitalmente per accettazione.  
A.5) verbale di sopralluogo necessario firmato dal rappresentante legale dell’operatore economico o suo 
delegato e controfirmato dal RUP o suo delegato o in alternativa dichiarazione rilasciata dal rappresentante 
legale della ditta in cui dichiara di essere a conoscenza dello stato dei luoghi oggetto dell’intervento (resa ai 
sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000); 
Non sarà ammessa alcuna offerta economica in cui l’operatore economico offerente avrà indicato importi pari o 
superiori agli importi posti a base d’asta per la trattativa.  
Si ribadisce che non saranno accettate offerte pervenute con differenti modalità. 
Il concorrente sottopone la propria offerta, con eventuale possibilità di modificarla anche dopo averla 
presentata, mediante un nuovo invio in sostituzione del precedente, tassativamente entro il “termine 
perentorio di presentazione delle offerte”. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, 
l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere prodotti in formato pdf/A e sottoscritte dal rappresentante 
legale del concorrente o suo procuratore con firma digitale valida. 
Il dichiarante allega copia digitale di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per 
ciascundichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 
dichiarazionisu più fogli distinti). 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere 
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in 
lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della 
traduzione. 
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti si applica l’art. 83, comma 9 
del Codice. 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza 
del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32 co. 4 del Codice, di confermare la  validità 
dell’offerta sino alla data che sarà indicata. 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 
partecipazione alla gara. 
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L’operatore nel formulare la propria offerta economica, dovrà indicare i propri costi aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 
10 del D. Lgs. 50/2016. 
Sono a carico dell’aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell’Amministrazione, tutte le 
spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.  
 
ART. 8- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
 
Il concorrente compila e sottoscrive con firma digitale il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 s.m.i. secondo quanto di seguito indicato. 
 Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 
 Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
 Parte III – Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente bando (Sez. A-B-C- del 
DGUE). Si evidenzia che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 
56 e al D.L. n.135/2018 conv. in L. 12/2019, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione 
integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis),c-ter), f-bis) e f-ter). 
 Parte IV – Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la 
sezione «α» ovvero compilando quanto segue: 
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al presente 
disciplinare o; 
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al 
presente disciplinare; 
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al 
presente disciplinare; 
 Parte VI – Dichiarazioni finali 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
 
ART. 9 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
 
Il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali: 
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), (così come 
modificato dal D.L. n.135/2018), f-bis) e f-ter) del Codice; 
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) 
dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da 
cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 
conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 
diassicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti 
i servizi/fornitura; 
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di 
gara; 
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 
Barletta (pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”–“Disposizioni 
Generali”–“Atti Generali”) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 
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6. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del 
contrattonell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 
7. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14dicembre 
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in L.122/2010) oppure 
dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del 
d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero (per gli 
operatorieconomici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list); 
8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 
comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 
rappresentantefiscale, nelle forme di legge (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile 
organizzazione inItalia); 
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale ……………………………………; codice fiscale ……………………….………, partita IVA 
……………………………….; indical’indirizzo PEC …………………………….oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in 
altri Stati membri, l’indirizzo di postaelettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 
del Codice; 
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR n. 2016/679 e s.m.i., che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,esclusivamente nell’ambito della presente gara, di 
essere edotto di quanto previsto nel DGPR -regolamento generalesulla protezione dei dati. 
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bisdel 
R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 
12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi 
delprovvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 
gare…………….………rilasciati dal Tribunale di ……………………………… nonché dichiara di non partecipare alla gara 
quale mandataria diun raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 
raggruppamento non sonoassoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del 
R.D. 16 marzo 1942, n.267. 
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda 
dipartecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte 
confirma digitale dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 
 
 Documentazione a corredo 
Il concorrente allega: 

1) Referenze rilasciate da istituto di credito, a firma digitale del legale rappresentante; 
2) dichiarazione di disponibilità a dar corso alla fornitura ed al servizio, nell’ipotesi di 

aggiudicazione provvisoria, condizionato al buon esito della verifica da parte della S.A. dei 
requisiti generali e speciali, indicando nella stessa dichiarazione di essere consapevoli che in 
caso di riscontro negativo alla verifica dei requisiti la S.A. provvederà alla revoca 
dell’aggiudicazione provvisoria limitandosi a riconoscere il valore economico del servizio svolto 
sino alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria. 

 
ART. 10 - ESPLETAMENTO DELLE FASI DI GARA 
 
 La gara verrà svolta con procedura di acquisto telematico mediante trattativa diretta sul sito 
www.comune.barletta.bt.itPortale Appalti&Contrattida aggiudicare secondo il criterio del “minorprezzo” ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) delIl COMUNE comunicherà, entro 5 giorni dall’aggiudicazione della gara, 
l’esito della stessa all’aggiudicatario e ai soggetti di cui all’art. 76, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016. Il contratto è 
stipulato per scrittura privata con il fornitore prescelto secondo il criterio stabilito Dal COMUNE. 
 A tal fine il “Sistema” genera un “Documento di Accettazione” che dovrà essere sottoscritto dal Punto 
Ordinante e caricato a sistema entro il termine di validità dell’offerta. Il contratto si intenderà validamente 
perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione, firmato digitalmente, verrà caricato a Sistema. 
 
ART. 11 - ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI  
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L’Aggiudicatario è responsabile dell’esatta e puntuale esecuzione a regola d’arte dell’appalto in questione; lo 
stesso dovrà adempiere a quanto richiesto a regola d’arte e nel rispetto della diligenza professionale ex art. 
1176, comma 2, del codice civile.  
L’Aggiudicatario è responsabile dell’adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante 
dal contratto stesso L’Aggiudicatario dovrà fornire alla Stazione appaltante l’elenco dei nominativi, dei recapiti 
telefonici e di posta elettronica aziendali degli addetti all’assistenza, con l’indicazione delle relative competenze. 
L’Aggiudicatario è tenuto, altresì, ad osservare e far rispettare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti 
in materia, che dichiara di ben conoscere ed accettare integralmente, con particolare riferimento: a) Codice 
Civile – libro IV, titolo III, capo VII “Dell’appalto”, artt. 1655-1677; b) Codice Civile, in merito alla responsabilità 
civile verso terzi; c) D.P.R. 28.12.2000, 445, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa”; d) Legge 30.6.2003 n.196 (tutela della privacy); e) al Codice dei contratti 
pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; f) al Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei 
Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207; g) alle norme in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Il precedente elenco riportato è da considerare 
esemplificativo e pertanto non esaustivo; 
 l’Aggiudicatario è, comunque, tenuto al rispetto di tutte le leggi e/o regolamenti in qualsiasi modo connessi e/o 
collegati all’espletamento della procedura del presente appalto. 
 L’Aggiudicatario è altresì tenuto a collaborare ed a fornire tutta la documentazione che la Stazione Appaltante 
ritenesse necessaria per le verifiche dell’attività svolta per l’esecuzione dei servizi richiesti.  
La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, 
per qualsiasi causa, ai dipendenti ed alle attrezzature dell’Aggiudicatario, nell’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del presente documento.  
L’Aggiudicatario, con riferimento al presente documento che regola l’appalto, si impegna ad osservare e a far 
osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli 
obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, 
ai sensi dell’Art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R.. 
 
ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO E SUBAPPALTO  
È vietato all’operatore economico Aggiudicatario cedere il contratto di cui al presente appalto ai sensi 
dell’Art.105 c.1,. D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,  
La cessione dei crediti è regolata dall’Art. 106 c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
In caso di risoluzione del contratto per tali motivi, l’Aggiudicatario sarà tenuto a tenere indenne 
l’Amministrazione delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali e maggiori 
pregiudizi e danni.  
Per la presente procedura, non è ammesso il subappalto. 
 
Articolo 13 - Trattamento dei dati personali 
 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei dati (RGPD), si informa che: 
 a. il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare 
alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta;  
b. il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici del COMUNE, con l’utilizzo anche di sistemi 
informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;  
c. Il Comune non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22 
paragrafi 1 e 4 del RGPD;  
d. i dati personali non saranno trasferiti né in stati membri dell’Unione Europea, né in paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea;  
e. il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara; l’eventuale mancanza 
del conferimento dei dati necessari ai fini dell’ammissione comporterà l’impossibilità di esaminare la domanda 
di partecipazione alla gara, che sarà quindi considerata inammissibile;  
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f. i dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 
quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Tali dati 
potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di 
ricerca scientifica o storica o a fini statistici; 
 g. agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del RGPD (in sintesi e a titolo esemplificativo: 
diritto di accesso dell’interessato, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione/diritto all’oblio, diritto alla 
limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati);  
h. i succitati diritti potranno essere esercitati inviando una richiesta scritta al DPO, anche a mezzo email, ai 
contatti indicati nella presente informativa; 
 i. in ogni momento è possibile proporre reclamo alla competente autorità di controllo;  
j. il titolare del trattamento è IL COMUNE DI TRANI;  
K. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:  
1) il personale interno del Comune implicato nel procedimento  
2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 
4) ove richiesto dalla vigente normativa, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’autorità giudiziaria o di pubblica 
sicurezza, per l’esercizio dei poteri di loro spettanza in relazione alla procedura di gara m. soggetto attivo della 
raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice. n. l’accesso agli atti della procedura di gara è disciplinato 
all’art. 53, del d.lgs. 50/2016. 
 
Il RUP         il dirigente  
d.ssa Rossella Adriana Messanelli    d.ssa Rosa Di Palma 
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