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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia D’oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

 

 

  

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA MEDIANTE LA 

PIATTAFORMA Me.PA. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), AI SENSI 

DELL’ ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. (Codice dei Contratti Pubblici), PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE, NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO “PIT STOP” (FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG V-A GRECIA 

– ITALIA 2014/2020). 

CEP. 5003425 

CUP: H99C16000000006 

CIG: Z092850230 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

PREMESSO CHE: 
Con determinazione dirigenziale n. 921 del 14.06.2019, pubblicata sull’albo pretorio on line di questo ente in 

data 20.06.2019, il Comune di Barletta ha indetto la procedura telematica negoziata sulla piattaforma Me.PA, 

accessibile dal sito www.acquistinretepa.it, mediante richiesta di offerta (RdO aperta), ai sensi dell’art. 36, 

co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso ai 

sensi dell’art. 95 del codice, per l’affidamento dei servizi di comunicazione nell’ambito del progetto 

denominato “PIT STOP”, finanziato dal Programma di Cooperazione INTERREG V/A Grecia – Italia 

2014-2020. 
 

Possono partecipare alla presente procedura di gara gli iscritti sul portale Me.PA. nella Categoria 

merceologica: “SERVIZI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MARKETING”, presentando 

apposita offerta. Gli operatori economici con l’avvenuta partecipazione alla procedura telematica in oggetto, 

intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro 

previsto dal presente bando, nonché dal Capitolato tecnico allegato. 

 

L’importo stimato del servizio posto a base di gara per l’attuazione dell’appalto di cui trattasi, come 

rinveniente dal budget di progetto approvato è di € 36.065,57 (Euro trentaseimilasessantacinque/57), oltre 

IVA. 

 

La S.V. è invitata a formulare un’offerta entro il giorno 16.07.2019, ore 9:00, con la finalità di concorrere 

alla selezione per l’appalto di servizi anzidetti secondo quanto indicato nel presente disciplinare di gara e 

nei relativi allegati. 

 

Gli operatori invitati che concorrono alla presente procedura non sono tenuti a versare alcun contributo 

all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in quanto di importo inferiore alla soglia di € 150.000,00. 

 

Il presente bando/disciplinare di gara contiene le modalità necessarie per la presentazione della formale 

offerta ai fini della procedura in oggetto. 

1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento 

Nominativo: Dott. Savino FILANNINO 

E-mail: politiche.europee@cert.comune.barletta.bt.it 
 

http://www.acquistinretepa.it/
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2. OGGETTO 
La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di comunicazione nell’ambito del progetto 

“PIT STOP”, finanziato dal Programma di Cooperazione INTERREG V/A Grecia – Italia (EL-IT) 2014-

2020, come specificatamente indicato nel Capitolato tecnico allegato al presente bando. 

 

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA – CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire entro e non oltre l’ora e il termine perentorio 

indicato nella RdO, le offerte sul portale www.acquistinretepa.it secondo le indicazioni previste, nonché nel 

rispetto delle modalità e contenuti indicati. 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, tramite la 

specifica funzione di messaggistica del predetto portale. 

 

4. TEMPI -LUOGHI E MODI DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
Le caratteristiche generali del servizio e la durata sono indicati nel Capitolato tecnico allegato. 

Il luogo di esecuzione del servizio è presso il Comune di Barletta. 

L’ambito territoriale di riferimento nell’ambito del quale potranno essere svolte alcune attività inerenti il 

presente contratto è il territorio della Regione Puglia e delle Regioni greche dell’Epiro, delle Isole Ioniche e 

della Grecia Occidentale. 

Il servizio dovrà essere effettuato dal concorrente aggiudicatario, nel pieno rispetto delle norme, patti, 

condizioni e modalità stabilite nel presente disciplinare e nel citato Capitolato tecnico. 

 

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE 
Gli operatori economici partecipanti alla presente procedura telematica sulla piattaforma Me.PA. dovranno 

essere in possesso dei requisiti di seguito elencati. 

 

Tali requisiti, a pena di esclusione, devono essere posseduti dall’operatore economico entro la scadenza del 

termine di presentazione delle offerte e dovranno perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di gara 

e, per l’aggiudicatario, sino all’esecuzione del contratto. 

I concorrenti attestano il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 83 del Codice dei Contratti pubblici 

attraverso la piattaforma MEPA indicando tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per cui 

abbia beneficiato di non menzione. 

5.1 Requisiti di ordine generale 
Il concorrente non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura di 

affidamento previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a pena di esclusione. 

5.2 Requisiti di ordine economico-finanziario 
Il concorrente, a pena di esclusione, deve aver conseguito un fatturato globale d’impresa, riferito agli 

ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di scadenza della presente offerta, non inferiore all’importo 

posto a base di gara. 

Tale requisito è richiesto in quanto ritenuto indispensabile alla dimostrazione del possesso, in capo al 

concorrente, della capacità di far fronte alle occorrenze di anticipazione della spesa funzionale 

all’assolvimento dei compiti in via di affidamento, con particolare riferimento agli oneri di personale. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno 

di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice dei 

Contratti Pubblici: 

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante 

il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

 

5.3 Requisiti di idoneità professionale 
Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura con attività esercitata relativa all’oggetto della gara, pertinente alla 

categoria merceologica in cui risulta iscritto. 
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Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere abilitato sul portale Me.PA. www.acquistinretepa.it 

nella Categoria merceologica: “SERVIZI DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E 

MARKETING”. 

Per i concorrenti non residenti in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello 

Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice dei 

Contratti Pubblici, mediante attestazione, sotto propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato 

rilasciato da uno dei registri commerciali o professionali istituti nel paese di residenza. 

 

5.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale 
Stante la particolarità del servizio, il concorrente deve possedere e dimostrare (tramite la presentazione di 

contratti e/o referenze e/o curriculum vitae) idonea e specifica esperienza nel settore della comunicazione. 

Il concorrente, inoltre, deve possedere un team altamente qualificato per la esecuzione del servizio. Nel 

dettaglio i requisiti minimi di partecipazione richiesti sono i seguenti: 

1. esperienza di almeno cinque anni nell’attività di comunicazione e marketing da documentare 

mediante produzione di contratti e/o referenze dei Committenti oltreché mediante l’elenco dettagliato dei 

servizi svolti con indicazione dei destinatari, pubblici e privati, dell’oggetto del servizio, la descrizione 

sintetica delle attività svolte, delle date di decorrenza e scadenza, degli importi e delle quote dei servizi svolti 

nel caso di collaborazione con altri soggetti. 

2. gruppo di lavoro avente i seguenti requisiti quantitativi e qualitativi minimi: 

a. un grafico con almeno 3 anni di esperienza. Tale requisito della esperienza va indicato nell’opportuna 

sezione della piattaforma MEPA; 

b. un giornalista con comprovata conoscenza della lingua Italiana ed Inglese. 

c. un traduttore con conoscenza tecnica relativa al programma Interreg Grecia Italia della lingua inglese e 

italiana attesta o documentata con esperienza almeno triennale  

 

Si precisa che ai fini del raggiungimento degli anni di esperienza richiesti non si terrà conto dei periodi 

coincidenti. 
I soggetti facenti parte del gruppo di lavoro devono avere una buona conoscenza della lingua inglese tale da 

parlarla agevolmente (anche con terminologia tecnica) e capire l’interlocutore, leggere e comprendere la 

documentazione tecnica riferita al programma di riferimento, scrivere report, note o quanto necessario per 

l’espletamento dell’incarico. Per il grafico alla adeguata conoscenza della lingua inglese è sostituita la 

conoscenza delle linee giuda del programma Interreg Grecia Italia 2014-2020. 

 

I concorrenti adducono il possesso dei requisiti relativi alle capacità tecniche e professionali allegando 

idonea documentazione cosi come indicata nel presente disciplinare. 

Il possesso dei requisiti di partecipazione deve essere attestato mediante dichiarazioni rilasciate in conformità 

del D.P.R. n. 445/2000 e quanto riportato nell’opportuna sezione della piattaforma MEPA. Si precisa che 

ogni dichiarazione resa, è passibile di verifica ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative di 

cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. 
 

6. IMPORTO A BASE D’ASTA 
La base d’asta è pari ad € 36.065,57 (Euro trentaseimilasessantacinque/57) IVA esclusa. La presente 

procedura verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, co. 9 bis, D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici). 

Le offerte in gara sono proposte con un ribasso sul prezzo costituente la base d’asta. Non saranno ammesse 

offerte economiche superiori a tale importo. Le offerte economiche andranno formulate al netto dell’IVA. 

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 

106, comma 1, lett. a) del Codice, al verificarsi delle seguenti condizioni: il budget residuo (differenza tra 

base d’asta e prezzo di aggiudicazione) potrà essere utilizzato per eventuali variazioni in aumento della 

prestazione che dovranno essere richieste dal Committente sia in conformità ai singoli servizi già quotati 

nell’appalto in oggetto, sia per esigenze analoghe ascrivibili alla fattispecie dell’appalto in oggetto, ai sensi 

dell’art. 106, comma 12, del Codice. 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., e ai fini 

dell’immediata tracciabilità dei pagamenti, il pagamento delle prestazioni avverrà da parte del Comune di 

Barletta con accredito del corrispettivo su un conto dedicato, anche non in via esclusiva, all’oggetto della 

presente procedura che dovrà essere opportunamente comunicato al Committente. 

http://www.acquistinretepa.it/
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Il pagamento del corrispettivo di ciascuna fattura elettronica sarà effettuato entro 60 giorni dall’emissione 

della stessa. Per ciascun pagamento l’operatore economico dovrà indicare in fattura il codice CIG, CUP e 

CEP del progetto PIT STOP. 

 

A seguito delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall’art. 1, 

comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) le fatture inerenti le 

prestazioni in oggetto dovranno essere emesse dall'appaltatore con imponibile ed IVA ai sensi del nuovo art. 

17-ter del decreto IVA - DPR 633/72; il Comune di Barletta erogherà all'appaltatore il solo corrispettivo al 

netto dell’IVA, versando l’imposta direttamente all’erario. 

L’emissione della fattura potrà avvenire solamente a seguito del rilascio, ex art. 102 del Codice dei Contratti 

Pubblici, del certificato di verifica di regolare esecuzione del responsabile del procedimento che autorizza ad 

emettere fattura.  

Ad ogni fattura dovrà essere allegata una relazione sulle attività svolte nel periodo di riferimento. 

Si precisa infine che, a seguito della sottoscrizione del contratto d’appalto, l’aggiudicatario è nella facoltà di 

richiedere un’anticipazione del 20% del corrispettivo con contestuale presentazione di fideiussione bancaria 

o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario in favore del Comune di Barletta 

per un importo pari all’anticipo richiesto. 

 

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELL’OFFERTA 
L’offerta, redatta in lingua italiana, e la documentazione ad essa relativa dovrà essere, a pena esclusione, 

firmata digitalmente e inviata esclusivamente per via telematica tramite il portale Me.PA., seguendo la 

procedura ivi prevista. 

 

PARTECIPAZIONE IN RTI/CONSORZI 
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo 48 co.8 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’offerta deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante 

dell’impresa che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato da parte delle altre imprese 

del raggruppamento/consorzio. 

 

7.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
L’operatore economico dovrà inserire la seguente documentazione: 

 

• Domanda di partecipazione e allegati – dichiarazioni - (allegato B); 

• Capitolato tecnico (allegato D), firmato dal legale rappresentante in ogni foglio per accettazione, in 

caso di RTI o consorzio ordinario di imprese, lo stesso sarà controfirmato, dai legali rappresentanti di 

ciascuna impresa partecipante; 

• Dichiarazione di eventuale subappalto con indicazione delle forniture che si intende subappaltare e 

delle relative percentuali, se ricorrono le condizioni; 

• Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo del consorzio o GEIE, se ricorrono le 

condizioni; 

• Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione concernente l’impegno di un 

fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici (vedi art. 13 infra); 

• Patto d’integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai legali 

rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, 

lettere e) e g), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., come da modello allegato (allegato E).  

• Contratto di avvalimento, se ricorrono le condizioni; 

• Dichiarazioni integrative e a corredo, se ricorrono le condizioni; 

• Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati, se ricorrono le condizioni; le dichiarazioni devono 

essere sottoscritte digitalmente: 

o dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo. 

o da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il GEIE, nel 

caso di ATI, Consorzio o GEIE non ancora costituto. 

o dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di 

ATI, Consorzio o GEIE già costituiti. 

Nel caso in cui le dichiarazioni fossero sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, 

va trasmessa la relativa procura. 
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IRREGOLARITÀ E INCOMPLETEZZA NELLE DICHIARAZIONI - SOCCORSO ISTRUTTORIO 

TRAMITE FUNZIONE di “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA” 
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 

sostitutive inerenti i requisiti di partecipazione, è integrabile entro e non oltre n. 5 giorni di tempo. Nel 

caso di inutile decorso del termine suppletivo assegnato per la regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 

gara. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante potrà richiedere tramite posta 

elettronica certificata (PEC) ad ogni fornitore che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che 

riterrà opportuna. L’operatore economico dovrà rispondere tramite posta elettronica certificata (PEC) - entro 

la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante, alla richiesta di integrazione, anche con 

eventuale allegazione documentale. 

Scaduti i termini per la presentazione della risposta l’operatore economico non potrà più rispondere alla 

richiesta di integrazione e verrà escluso dalla procedura di selezione. 

 

 

7.2. OFFERTA ECONOMICA 
L’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire l’offerta economica formulata secondo le 

indicazioni presenti sulla piattaforma Me.PA. e deve esplicitare il ribasso offerto, contenente l’importo e il 

ribasso percentuale offerto in cifre e in lettere. 

 

Si precisa, che l’offerta economica sarà dichiarata inammissibile, determinando conseguentemente 

l’esclusione dalla gara: 

• se parziale; 

• se condizionata; 

• se indeterminata; 

• se superiore al prezzo complessivo posto a base di gara. 
 

8. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI 

CONSORZI DI IMPRESE 
E’ ammessa la presentazione di offerte da parte di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande 

con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, ovvero per le imprese 

stabilite in altri Stati membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. 

E’ ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui all’ articolo 47 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

I Consorzi di cui agli artt. 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono tenuti ad indicare per quali 

consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi 

altra forma (Individuale o associata), pena l’esclusione dalla procedura stessa sia del consorzio che dei 

consorziati. 

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascun operatore 

economico partecipante alla gara, ancorché raggruppando, raggruppato, consorziando o consorziato; detti 

requisiti devono, altresì, essere posseduti dai consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i. e dalle consorziate per le quali essi eventualmente concorrono. 

In caso di raggruppamento i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti nel 

complesso dal raggruppamento, fermo restando che la capogruppo deve possedere i requisiti in misura 

maggioritaria. 

 

Gli operatori economici che intendano presentare un’offerta per la presente gara in R.T.I. o consorzio 

ordinario di concorrenti o con l’impegno di costituire un R.T.I. o un consorzio ordinario di 

concorrenti dovranno osservare, a pena di esclusione, le seguenti condizioni: 
• la domanda di partecipazione dovrà essere firmata, a pena di esclusione, da: 

o tutte le Imprese raggruppande o consorziande;   

o la mandataria nel caso di R.T.I. già costituito; 

o il consorzio nel caso di consorzio già costituito; 

 

per l’offerta economica: 
• l’Offerta economica dovrà essere firmata, pena esclusione: 
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o  dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell’Impresa 

mandataria, in caso di R.T.I. costituito; 

o  dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, del Consorzio già 

costituito; 

o  dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, di ogni Impresa 

raggruppanda, in caso di R.T.I. non costituito al momento della presentazione dell’offerta; 

o  dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, di tutti gli operatori 

economici consorziandi. 

 

9. AVVALIMENTO 
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 

requisiti di carattere economico e/o tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 

In tal caso il concorrente dovrà produrre la seguente documentazione sottoscritta, a pena di esclusione: 

 a) una sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con 

specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui 

all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016e s.m.i.; 

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima 

dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti 

tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e 

verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di 

cui è carente il concorrente; 

e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in 

proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016e s.m.i.; 

f) il contratto sottoscritto dagli operatori economici, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 

durata dell’appalto; 

g) nel caso di avvalimento nei confronti di una ditta che appartiene al medesimo gruppo in luogo del 

contratto di cui alla lettera f), l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva – 

sottoscritta– attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 

 

La mancanza di una delle dichiarazioni o del contratto di avvalimento comporterà l’esclusione per mancanza 

dei requisiti del concorrente. 

 

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – SEGGIO DI GARA 
La presente procedura verrà aggiudicata sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, co. 9 

bis, Codice dei Contratti Pubblici. 

La Stazione Appaltante, scaduti i termini per la presentazione delle offerte, affiderà l’esame delle stesse al 

Seggio di Gara che sarà composto dal dirigente del Settore Supporto alla Direzione Politica dell’Ente, in 

qualità di presidente del seggio di gara, e dal segretario verbalizzante. 

 

11. MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
Scaduti i termini per la presentazione delle offerte, si procederà all’esame delle offerte, come di seguito 

dettagliato. 

Nella prima seduta il Presidente del seggio di gara, dichiarerà aperta la gara ai legali rappresentanti dei 

concorrenti o ai delegati muniti di atto di specifica delega, e procederà: 

 

• all’apertura della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di tutte le offerte pervenute entro il termine 

di scadenza; 

• alla verifica la correttezza formale e sostanziale della documentazione contenuta nella predetta 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

• all’apertura delle OFFERTE ECONOMICHE nel caso in cui non sia necessario procedere ai sensi dell’art. 

83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

• alla verifica che dai candidati non siano state presentate offerte concorrenti che siano fra di loro in 

situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui 

all’art. 80, comma 1 lett. m) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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• alla verifica che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c), 

del D.Lgs. n. 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra 

forma; 

• alla verifica che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45, 

comma 2, lettere d), e) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non abbiano presentato offerta anche in forma 

individuale; 

• alla verifica che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o 

consorzi, ex art. 45, comma 2 lett. d), e) ed f) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Alle sedute pubbliche del Seggio di gara potranno assistere i titolari e/o gli incaricati degli operatori 

economici concorrenti, purché muniti di apposita delega, con allegata fotocopia di un documento di 

identificazione con fotografia del legale rappresentante del concorrente medesimo. 

L’accesso e la permanenza del rappresentante dell’operatore economico concorrente nei locali ove si 

procederà alle operazioni di gara sono subordinati all’esibizione dell’originale del proprio documento di 

identità. Al fine di consentire al personale dell’Amministrazione di procedere alla sua identificazione, 

l’incaricato dell’operatore economico concorrente dovrà presentarsi almeno quindici minuti prima 

dell’orario fissato per la seduta aperta al pubblico. 

 

Il Seggio di Gara, nella stessa seduta o, nell’ipotesi di soccorso istruttorio espletato ai sensi dell’art. 83, co. 9, 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in successiva seduta pubblica, di cui sarà dato avviso a tutti i concorrenti 

ammessi, provvederà all’apertura dell’offerta economica dei concorrenti, nonché alla lettura delle ridette 

offerte economiche presentate; le “OFFERTE ECONOMICHE” precedentemente escluse ex art. 76, del 

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., saranno accantonate e non saranno aperte.  

 

La Stazione Appaltante, nel corso dell’esame del contenuto dei documenti della DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA, in caso di irregolarità formali, si riserva di richiedere ai concorrenti, a mezzo 

posta elettronica certificata (PEC), di completare o chiarire la documentazione presentata, 

conformemente a quanto previsto dall’art. 83, co. 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

Si precisa che ai fini della valutazione di congruità dell’offerta, si procederà ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

Si evidenzia che il servizio di cui all’oggetto presenta carattere transfrontaliero e pertanto, come previsto 

dall’art. 97 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 smi, in tale ipotesi non è applicabile l’esclusione automatica 

dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, 

Si specifica, altresì, che i requisiti di sicurezza previsti sul portale non consentono l’apertura delle offerte 

economiche se non sono prima state aperte tutte le sezioni della DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA presenti in ciascuna offerta presentata. 

Ove più concorrenti si collochino ex aequo, si procederà, in seduta pubblica, in conformità a quanto previsto 

dall’art.  77, comma 2, del R.D. n. 827/1924. 

 

La Stazione Appaltante, effettuati gli adempimenti di competenza sulla regolarità dell’aggiudicazione, 

procederà quindi ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.: 

• ad approvare la graduatoria e la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

• ad aggiudicare definitivamente l’appalto. 

L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., 

previa verifica del possesso dei requisiti del concorrente aggiudicatario. 

La Stazione Appaltante provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione definitiva nei termini e con le 

modalità dell’art. 76, comma. 5, lett. a) del cit. D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Ai sensi dell’art. 32 comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva di chiedere 

l’avvio dell'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione dello stesso. 

L’ Amministrazione si riserva, in ogni caso, di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta valida, previa valutazione della relativa congruità e convenienza. 

 

La stazione appaltante si riserva, altresì, laddove nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 

co. 12 del Codice dei Contratti Pubblici. 
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12. SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso nei limiti e modalità di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.mi, entro la soglia 

del 30% dell’importo complessivo del contratto. 

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario, che rimane 

unico e solo responsabile nei confronti del Committente delle prestazioni subappaltate. 

Si precisa, che le seguenti categorie di servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività 

affidate in sub-appalto: 

a) attività specifiche affidate a lavoratori autonomi per le quali occorre effettuare apposita comunicazione 

alla stazione appaltante; 

b) prestazioni rese in favore di affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o 

fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla procedura de qua. 

I CONTRATTI DI SUBAPPALTO DEVONO ESSERE DEPOSITATI E/O TRASMESSI AL 

COMMITTENTE ALMENO 20 GIORNI PRIMA DALL’INIZIO DELL’ESECUZIONE, A PENA DI 

DECADENZA DAL SUBAPPALTO, corredati di tutti i documenti e le dichiarazioni attestanti il 

possesso dei requisiti minimi di partecipazione dei subappaltatori, nonché l’indicazione degli ambiti 

prestazionali operativi, le percentuali di attività e il valore economico del subappalto. 
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando/Disciplinare di gara si rinvia al disposto di cui 

all’art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici. 

Nella domanda di partecipazione dovrà essere dichiarata e indicata la parte di prestazione da realizzare in 

subappalto con la relativa quota percentuale, pena la inammissibilità del sub-appalto. 

 

13. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA 

L’offerta è corredata a pena di esclusione da una garanzia fideiussoria denominata “garanzia provvisoria” 

come definita dall’art. 93 del Codice pari al 2% del prezzo posto a base d’asta, pari ad € 721,31 

(settecentoventuno/31) oltre IVA, sotto forma di cauzione o di fideiussione, bancaria o assicurativa. 

L’importo della cauzione provvisoria deve tener conto anche degli oneri della sicurezza, ove sussistono. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 

contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 

informazione antimafia, interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese 

nell’ambito dell’avvalimento. 

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o 

altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, 

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della 

stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione 

della fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e 

medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

• in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o 

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al 

corso del giorno del deposito; 

• fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 

novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria 

dell’Agenzia; 

• fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 

requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo 

schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

• essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo 

raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE; 

• essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di 

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le 

assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al D.M. n. 

31/2018, entrato in vigore il  25/04/2018. 
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• essere prodotta in originale o in copia informatica ai sensi dell’art. 22 co.3 del D.Lgs. 82/2005 e/o 

dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art.71 del medesimo 

D.Lgs. 82/2005,con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

• avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

• prevedere espressamente: 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice 

civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

• la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

• la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

• la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 

concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.103 del Codice, in 

favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione 

ai sensi dell’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione 

delle prestazioni risultante dal relativo certificato. 

• essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di 

impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 

• essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5 del Codice, 

su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 30 giorni, nel caso in cui al momento della sua 

scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 

93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti 

fornendo copia informatica dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti 

condizioni: 

• in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio 

ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il 

concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che 

costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 

• in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di 

aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del 

beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal 

consorzio/aggregazione di imprese dirette. 

 

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita 

prima della presentazione dell’offerta – ovvero la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di 

una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai 

sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice. 

 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 

automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 

9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione. 

 

14. STIPULA DEL CONTRATTO 
Il contratto verrà stipulato mediante “scrittura privata”, in applicazione dell’art.52 delle regole del sistema di 

e-procurement, a mente del quale il contratto “si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il 

documento di Accettazione firmato digitalmente viene caricato a sistema”. 

Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere la garanzia 

definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici. 

La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne 

venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. 

Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza 

dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli 

perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata. 

Nello specifico l’aggiudicatario dovrà, entro la data della stipula del contratto o, eventualmente, entro i 

termini specifici indicati dalla Stazione appaltante: 
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• Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 103 del D.Lgs. 

50/2016 e del presente bando; 

• Produrre, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di un R.T.I. (non costituito), la scrittura 

privata autenticata prevista dall’art. 48, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici; 

• Sottoscrivere il contratto (entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante) nella 

consapevolezza che, in caso di inottemperanza, la stazione appaltante si riserva di disporre la 

decadenza dall’aggiudicazione, l’escussione della garanzia provvisoria e l’affidamento dell’appalto 

al concorrente che segue in graduatoria. 

 

15. SPESE CONTRATTUALI 
Le spese tutte, relative alla registrazione ed alla regolarizzazione fiscale del contratto a stipularsi, saranno a 

carico dell’aggiudicatario che assumerà ogni onere relativo alla mancata o inesatta osservanza delle norme in 

materia. 

 

16. VALIDITÀ DELL'OFFERTA 
L' offerta presentata è irrevocabile, impegnativa e valida per almeno 180 (centottanta) giorni naturali 

consecutivi a far data dal giorno fissato come scadenza per la presentazione della stessa. 

L’offerta economica si intende fissa ed invariata e non vincolerà in alcun modo la stazione appaltante fino 

all’aggiudicazione definitiva. 

 

17. RISERVE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

La stazione appaltante si riserva il diritto di: 

• non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 

50/2016; 

• procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

• sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 

• non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione; 

 

18. RITARDI NELL’ ESECUZIONE E PENALI 

È stabilita una penale da calcolarsi in base alla gravità del ritardo, tra un minimo dell’1% e un massimo del 

3% sull’importo aggiudicato, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, previa 

contestazione formale degli addebiti. Oltre alla penale di cui sopra, l’aggiudicatario risponderà di ogni danno 

che, per effetto del ritardo, dovesse derivare all’Amministrazione. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l’affidatario 

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di 

pagamento della penale stessa. L’importo relativo alla penale sarà trattenuto sul mandato di pagamento 

successivo all’addebito. 

 

19. SICUREZZA SUL LAVORO E COSTO DEL LAVORO 

In relazione alle attività oggetto della prestazione da appaltare, non sussiste la circostanza di un “contatto 

rischioso” con riferimento ai rapporti tra il personale dell’Amministrazione appaltante e quello 

dell’appaltatore. 

Non sussiste pertanto l’obbligo di adottare misure di prevenzione e protezione dei lavoratori ai sensi della 

normativa vigente, nonché secondo quanto stabilito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici nel 

provvedimento del 5 marzo 2008 avente ad oggetto “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi 

e forniture”. 

Restano fermi gli ulteriori obblighi di legge in capo all’appaltatore in tema di adozione delle misure di 

sicurezza nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori e di terzi. 

Il costo del lavoro deve essere conforme ai trattamenti economici stabiliti dalla normativa vigente e dagli 

altri atti derivati. 

 

20.ONERI E NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE 

Ogni concorrente è obbligato a dichiarare, nell’offerta, che assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi 

e previdenziali di legge, che osserva le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 

lavoratori dipendenti, che accetta ogni condizione contrattuale e le penalità di cui al punto 18. 
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21. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati 

ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa 

sulla protezione dei dati personali. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto dell’art. 13 del GDPR- Regolamento Generale sulla 

protezione dei dati UE 2016/679 entrato in vigore il 25.05.2018 per le finalità connesse alla presente 

procedura di gara. 

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti in base a quanto stabilito negli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 

20 del citato regolamento. Inoltre, ai sensi del predetto regolamento, i dati forniti dagli operatori economici 

partecipanti saranno trattati dal Comune di Barletta e che il Responsabile del trattamento è il Dott. Savino 

Filannino. 

 

Finalità del trattamento 
I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini 

della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità 

economica-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente all’esecuzione della fornitura nonché 

dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di 

legge. 

I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi 

compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 

 

Dati sensibili 
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come 

“sensibili”, ai sensi della citata legge. 

 

Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 

attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. 

 

22. ALLEGATI 

 Allegato A Disciplinare di gara, 

 Allegato B Schema del Modello Domanda di partecipazione, 

 Allegato C Capitolato tecnico, 

 Allegato E Patto di integrità. 

 

 

            Il dirigente/RUP 

        dott. Savino Filannino 


