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Comunicazione ai sensi dell’art. 29, comma 1 del d.lgs. 50/2016, per la pubblicazione sul profilo del 
committente nella sezione “Amministrazione trasparente”, relativa ai concorrenti esclusi/ammessi alla 
procedura di gara per l’affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE ASSE ATTREZZATO EX DISTILLERIA – 
STAZIONE BARI NORD – VIALE MARCONI” – CIG 86562703FB 

 
Premesso che: 
- con determinazione dirigenziale n. 311 del 03.03.2021 del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e 

Patrimonio, è stato approvato il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico, per l’esecuzione della 
“REALIZZAZIONE ASSE ATTREZZATO EX DISTILLERIA – STAZIONE BARI NORD – VIALE MARCONI”, per un 
ammontare stimato in € 115.000,00; 

- gli elaborati tecnici, approvati con la citata determinazione dirigenziale, sono stati pubblicati sul sito 
informatico del Comune di Barletta, al seguente link: 
https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/lavpub/progetti/pedistibno21/ 

- con la medesima d.d. 311/2021, è stato stabilito di procedere, per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, 
ai sensi art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, 
mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici, che effettuano lavori 
per la categoria OG2, attraverso la piattaforma elettronica denominata Portale Appalti&Contratti; 

- l’importo totale dei lavori è pari ad € 88.472,22, di cui € 74.864,80 quale importo dei lavori a base di gara, 
ed € 13.607,42, quali oneri di sicurezza, non sottoposti a ribasso; 

- all’art. 1.2, rubricato “Ammontare dell’appalto”, del capitolato speciale d’appalto è previsto che, ai sensi 
dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 ed in conformità all’allegato “A” al predetto D.P.R., i lavori sono 
riconducibili (ai soli fini dell’analogia dei lavori e del certificato di esecuzione), alla categoria prevalente di 
lavori OG2; 

- il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’arch. Donato Lamacchia, 
dirigente del Settore Manutenzioni e Lavori Pubblici; 

- nella procedura di gara in parola è stato stabilito quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, le 
ore 23:59 del 23.03.2021; 

- in data 24.03.2021 si è svolta la seduta pubblica di gara: 
 

ELENCO DITTE INVITATE: 
1. EDIL VERDE SRL di Minervino Murge (BT), 
2. IMPRESA RESTA SRL di Bari (BA), 
3. CONSORZIO STABILE CO. SVIP SRL di SANT'ANTIMO (NA), 
4. EDIL MERIDIONALE COSTRUZIONI DI BELLIZZI GIOVANNI SAS di Capurso (BA), 
5. CO.PRO.LA di Senigallia (AN), 
6. PRO.SE.CO SRL di TORREMAGGIORE (FG) 

 
ELENCO DITTE PARTECIPANTI: 

1. EDIL VERDE SRL di Minervino Murge (BT), 
2. IMPRESA RESTA SRL di Bari (BA), 
3. EDIL MERIDIONALE COSTRUZIONI DI BELLIZZI GIOVANNI SAS di Capurso (BA), 
4. CO.PRO.LA di Senigallia (AN), 
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ELENCO DITTE AMMESSE: 
1. EDIL VERDE SRL di Minervino Murge (BT), 
2. EDIL MERIDIONALE COSTRUZIONI DI BELLIZZI GIOVANNI SAS di Capurso (BA), 
3. CO.PRO.LA di Senigallia (AN) 

 
DITTA ESCLUSA: 

1. IMPRESA RESTA SRL di Bari (BA) 
 
Barletta, 24.03.2021 

Il PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 
avv. Caterina Navach 


