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COMUNE DI BARLETTA 

Città della disfida 
Medaglia d’oro al Merito Civile ed al valore militare 

 
 
 
OGGETTO: Lettera di invito alla procedura di gara per l’affidamento dell’incarico professionale della 
“Progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione della 
scuola media E. Fieramosca - plesso in via Zanardelli” (CIG: Z262DE84B2 e CUP: H94H16001770004) 
 

Si invita codesta ditta alla procedura di gara per l’affidamento dell’incarico professionale di 
“Progettazione definitiva ed esecutiva dell’ intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione della 
scuola media E. Fieramosca - plesso in via Zanardelli”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 
50/2016 s.m.i., attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.), mediante 
richiesta di offerta (RdO), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto sull’importo del 
compenso professionale posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 
s.m.i., previa consultazione di più operatori economici presenti sulla piattaforma elettronica di Consip 
s.p.a., abilitati all’iniziativa denominata “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione”, giusta 
determinazione dirigenziale a contrarre n. 1494 del 03.10.2019, pubblicata sull’Albo Pretorio on line del 
Comune di Barletta alla pagina http://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/. 

Con la medesima determinazione dirigenziale n. 1494/2019, si è preso atto dello studio di fattibilità 
tecnico-economica redatto dal Responsabile del Procedimento, a norma di quanto disposto nel rispetto di 
quanto disposto dall’art.14 del D.P.R. n.207/2010, giusto art. 216, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
L’importo del compenso professionale posto a base di gara è stimato in € 38.551,30, da sottoporre a 
ribasso d’asta, oltre contributo integrativo (CNPAIA) al 4% e iva al 22%. 
Tale importo deve intendersi inclusivo di tutte le spese e di qualsiasi altro onere necessario per lo 
svolgimento dell'incarico.  
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è l’ing. 
Rosario Palmitessa. 
 
E’ facoltà insindacabile di questa stazione appaltante non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza 
che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo; altresì i concorrenti non potranno avanzare 
alcuna pretesa, anche al solo titolo di rimborso spese, per gli oneri sostenuti in dipendenza della 
partecipazione alla presente gara o nel caso in cui non possa farsi luogo all’aggiudicazione definitiva. 
L’Amministrazione aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
DESCRIZIONE DELL’APPALTO: 
Oltre alla presente lettera d’invito, si rinvia a quanto riportato nella Relazione di fattibilità tecnico-
economica inerente gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione del plesso scolastico in 
via Zanardelli sede della scuola media Ettore Fieramosca e nel Calcolo del compenso professionale, allegati 
alla presente RdO. 
 
Il compenso professionale convenuto, sarà corrisposto, al netto del ribasso offerto, oltre IVA ed oneri di 
legge, ad incarico espletato, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della regolamentare fattura 
elettronica, previa verifica della regolare esecuzione del servizio e verifica della regolarità contributiva del 
Professionista incaricato. 
L’importo della fattura sarà eventualmente decurtato delle somme a titolo di penali o ad altro titolo 
spettanti alla stazione appaltante 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Possono partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. : 
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- che avranno ricevuto invito tramite Me.P.A., secondo le modalità previste dalla presente RdO e abilitati al 
mercato elettronico per il bando oggetto della stessa RdO; 

- iscritti all’Ordine degli architetti, con indicazione del numero e data di iscrizione; 
- per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. o altre cause di 

esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare appalto o dalla stipula di contratti con la 
Pubblica Amministrazione; 

- che hanno preso esatta visione della Relazione di fattibilità tecnico-economica inerente gli interventi di 
manutenzione straordinaria e riqualificazione del plesso scolastico in via Zanardelli sede della scuola media 
Ettore Fieramosca e del Calcolo del compenso professionale, allegati alla presente RdO; 

- che hanno eseguito negli ultimi dieci anni servizi analoghi attinenti all’Architettura ed Ingegneria; 
- che sono pienamente consapevoli che l’Amministrazione Comunale si è riservata la piena facoltà di non 

procedere all'affidamento dell'incarico per sopravvenute ragioni e di accettare che tale decisione non possa 
essere oggetto di rivalsa da parte dei professionisti concorrenti; 

- che si impegnano a contrarre assicurazione contro i rischi professionali in caso di aggiudicazione e 
affidamento dell’incarico; 

- che hanno tenuto conto nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione 
o eccezioni in merito fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;  

- che sono in regola con il pagamento degli oneri contributivi dovuti alle competenti Casse e/o Istituti di 
previdenza ed assistenza ai sensi delle vigenti norme; 

- che non si sono resi inadempienti nell'esecuzione di un precedente incarico tecnico esterno conferito dal 
Comune di Barletta, anche rispetto ai tempi di esecuzione previsti, per cause non imputabili 
all'amministrazione aggiudicatrice; 

- che non si trovano in rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione. 
 
Questa Civica Amministrazione si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le 
relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
 
INFORMAZIONI O CHIARIMENTI 
Informazioni o chiarimenti ulteriori possono essere richiesti attraverso il portale Me.P.A. 
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a sistema. 
Le risposte alle richieste di chiarimento saranno inviate prima della scadenza dei predetti termini per via 
telematica attraverso la funzione dedicata nel Me.P.A.  
 
RICEZIONE DELLE OFFERTE 
L'offerta dovrà pervenire secondo quanto previsto dalla R.D.O. sul portale Me.P.A. 
 
Si richiama l’attenzione di codesta impresa sulle dichiarazioni da rendere nei modelli di autocertificazione 
allegati; trattasi infatti di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 46 e 47 del d.lgs. n. 445/2000, a fronte 
delle quali sono previste, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sanzioni penali ai sensi dell’art. 
76 del suddetto D.Lgs. n. 445/2000. 
 
La gara avrà luogo in seduta pubblica il giorno 10.09.2020 alle ore 10:00 nella della piattaforma 
www.zoom.us all’indirizzo che sarà indicato nell’apposito avviso di seduta, che sarà pubblicato almeno 2 
(due) giorni prima della data fissata. 
 
Il termine di presentazione per la ricezione delle offerte è stabilito per le ore 23:59 del 09.09.2020. 
 
All’apertura delle offerte possono partecipare i legali rappresentanti delle imprese invitate o i 
rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega 
o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla 
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 
 
DOCUMENTAZIONE 
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L'espletamento della procedura si svolgerà attraverso il portale Me.P.A. secondo le modalità previste nella 
R.D.O. 
In particolare, il concorrente dovrà inviare tramite la piattaforma Me.P.A., la documentazione qui di seguito 
richiesta ai fini della partecipazione alla gara, rispettando altresì le modalità di trasmissione indicate:  
 
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 
1) Istanza di partecipazione di cui allo schema allegato alla presente lettera di invito, debitamente 
compilato e sottoscritto e corredato, da copia di un documento di identità (non scaduto) del firmatario/i 
del medesimo modello; 
2) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e giuste Linee 
guida n. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui allo schema allegato 
alla presente lettera di invito, debitamente compilato e sottoscritto e corredato, da copia di un documento 
di identità (non scaduto) del firmatario/i del medesimo modello; 
3) Dichiarazione assenza di misure di prevenzione e condanne o decreti penali, ai sensi dell’art. 80, commi 
1,2 e 5 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., di cui allo schema allegato alla presente lettera di invito, debitamente 
compilato e sottoscritto e corredato, da copia di un documento di identità (non scaduto) del firmatario/i 
del medesimo modello; 
4) Curriculum vitae e le schede delle referenze professionali da compilare come da allegati 
contraddistinti dalle lettere “N” e “O” del DPR n. 207/2010. 
 
B) OFFERTA ECONOMICA: 
Scheda offerta economica redatta sul modello allegato alla presente RdO. 
Nella formulazione dell’offerta il concorrente dovrà tenere conto della complessiva congruità economica, 
dell’inderogabilità delle norme a tutela della sicurezza dei lavoratori, previdenziali ed assicurative, 
nonché dell’obbligo di rispettare i minimi salariali previsti dai contratti nazionali e locali di lavoro. 
 
In caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio. 
L’aggiudicazione definitiva diviene efficace in seguito all’esito positivo dei controlli di rito previsti per legge. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida e di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
dell’appalto e/o per ragioni di pubblico interesse. 

      L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, per irregolarità 
formali, opportunità, convenienza, o altre cause ostative, compresa la mancanza di stanziamento sul 
capitolo di spesa, senza che i partecipanti possano accampare diritti, pretese o risarcimenti di sorta. 

 
OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del d,lgs. n. 50/2016 s.m.i., si procederà alla esclusione automatica dalla gara 
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 
ai sensi del medesimo art. 97 comma 2 (in caso il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 15) o 
2-bis (in caso il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 15).  
L’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, come 
previsto dal Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 art. 1, comma 3. 
Il calcolo di cui ai commi 2 o 2 bis del citato art. 97 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse 
dovesse risultare pari o superiore a cinque, ex art. 97 comma 3-bis del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
 
ALTRE INFORMAZIONI: 
1.Si precisa che l’invio dell’offerta da parte del concorrente equivale ad accettazione di tutte le condizioni 
relative al presente appalto. 
2. In merito al soccorso istruttorio trovano applicazioni le disposizioni di cui all’art. 83 – c. 9 del D.lg. 
50/2016 e smi;  
3. Si richiamano e formano parte integrante della documentazione di gara le clausole a tutela dei lavoratori 
previste dalla normativa vigente;  
4. Non sono ammesse offerte aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine previsto 
nella piattaforma MEPA;  
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5. L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e 
s.m.i. L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto di appalto, deve comunicare al Comune di Barletta 
gli estremi dei conti correnti dedicati che intende utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al 
contratto per la realizzazione delle opere oggetto della presente gara, i quali verranno effettuati 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale riportante il CIG . 
6. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito sulle autocertificazioni 
presentate in sede di gara, inerenti il possesso dei requisiti morali. 
7. Gli offerenti sono svincolati dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza 
del termine di presentazione delle offerte.  

Il dirigente 
dott.ssa Caterina Navach 


