
 

COMUNE DI BARLETTA 

SERVIZIO GARE E APPALTI 
 

 
OGGETTO:  BANDO N. 01/2021 - GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’APPALTO RELATIVO AL “SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DIVERSAMENTE ABILI” 
PER N. 36 MESI - CIG: 8544564D43 
CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA DI GARA. 

Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale n. 1891 del 10.12.2020, avente ad oggetto “DETERMINA A CONTRARRE E 
INDIZIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI PER LA 
DURATA DI N. 36 MESI”, è stata indetta una procedura di gara aperta, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del 
suddetto servizio procedendo alla contestuale approvazione del Capitolato Speciale d’Appalto e del 
Disciplinare di gara; 
 
Il Presidente del seggio di gara: 

DISPONE E COMUNICA 

 

1. In data 21.07.2021 alle ore 14:00 è convocata la seduta pubblica di gara per sciogliere la riserva sui 
chiarimenti richiesti. 
 La seduta sarà espletata in videoconferenza e gestita da remoto su piattaforma 
https://microsoftTeams.com/. 
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 eseguano sul proprio dispositivo il download della piattaforma 
https://microsoftTeams.com/.  
3. Anche se esistono applicazioni Microsoft Teams per Windows, Mac, Linux, iOS e Android, è possibile 
partecipare a una riunione usando solo un normale browser web.  
4. Le successive date delle sedute pubbliche saranno rese note sul portale Appalti&Contratti del Comune di 
Barletta.  
5. Coloro che intendano assistere alle sedute pubbliche potranno collegarsi al seguente link:  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NDVmOTg3NzItYTgwMS00N2UxLTg2MDgtNmQ5ZDJkMmUwODkw%40thread.v2/0?c
ontext=%7b%22Tid%22%3a%22e98964b9-422b-4551-872e-
379d65a58826%22%2c%22Oid%22%3a%2253945996-5190-4a28-a9b6-fc4cc49514f9%22%7d 

 
6. La delega per la partecipazione alla seduta pubblica dovrà pervenire al seguente indirizzo: 
maddalena.stella@comune.barletta.bt.it. 
 7. La stazione appaltante declina ogni altra responsabilità collegata alla mancata partecipazione delle ditte 
regolarmente invitate o ad eventuali interruzioni/disfunzioni al collegamento da remoto da parte delle 
stesse per cause indipendenti dalla stazione appaltante medesima.  
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Caterina Navach. 
 
Barletta, 15/07/2021 

 
                     Il Presidente 
         dott.ssa Caterina Navach 
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