
COMUNE DI BARLETTA 
Città della Disfida 

Medaglia d’oro al Merito Civile e al Valore Militare 

 
 

Comunicazione ai sensi dell’art.29, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, per la pubblicazione sul profilo del 

committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, relativa ai concorrenti ammessi/esclusi alla 

procedura di gara per l’affidamento della “Riqualificazione paesaggistica del Litorale di Barletta come 

frontiera ecologica attraverso la realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque di prima 

pioggia finalizzato a migliorare la qualità̀ delle acque balneabili e comprensivo di sistemazione del tratto 

terminale del Canale H, interessato da fenomeni di erosione costiera e insalubrità̀ (Stralcio H, Litoranea di 

Ponente)” – CIG: 8856724FD7. 

 

ESTREMI DELLA PROCEDURA DI GARA: 

 

Premesso che: 

 

- con determinazione dirigenziale n. 1294 del 27.07.2021, del Settore Lavori Pubblici Manutenzioni e 
Patrimonio, pubblicata sull’albo pretorio on line in data 29.07.2021, è stata approvata la progettazione 
esecutiva ed il relativo quadro economico per l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione paesaggistica del 
Litorale di Barletta come frontiera ecologica attraverso la realizzazione di un impianto per il trattamento delle 
acque di prima pioggia finalizzato a migliorare la qualità̀ delle acque balneabili e comprensivo di sistemazione 
del tratto terminale del Canale H, interessato da fenomeni di erosione costiera e insalubrità̀ (Stralcio H, 
Litoranea di Ponente)”, dell’importo complessivo di euro 2.200, 000,00;  

- il progetto esecutivo nonché tutti gli altri elaborati tecnici, approvati con la citata determinazione 
dirigenziale, sono stati pubblicati e risultano consultabili sul dito informatico del Comune di Barletta, al 
seguente link: https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/lavpub/progetti/pecanaleh21/; 

-  ai sensi degli artt. 61 e 90 del D.P.R. n. 207/2010 ed in conformità̀ 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 OG6 Classe III, nonché a tutte le altre categorie contenute nel quadro economico del progetto 
esecutivo approvato con d.d. n. 1294/2021; 

-  il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art.31 del Codice è l’ing. Francesco Cognetti, 
funzionario del Settore Lavori Pubblici Manutenzioni e Patrimonio del Comune di Barletta;  

- la procedura di gara per l’affidamento dei lavori è espletata attraverso la piattaforma elettronica 

denominata Appalti &Contratti, con il criterio della procedura negoziata, ai sensi della L. 120/2020 art.1, 

comma 2, lettera b, così come modificato dal Decreto Legge n.77del 2021, applicando il criterio di 

aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso; 

 

 

 

 



OPERATORI ECONOMICI INVITATI:  

 

 
 

PARTECIPANTI: 

 

 
 

AMMESSI/ESCLUSI:  

 



 
 

 

La presente comunicazione ha valore provvedimentale. 

 

Barletta, 03.09.2021 

 

        Il Presidente del Seggio di Gara 

            Arch. Michele Saglioni 


