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PROT N  
 

Spett.le Ditta 
 

Oggetto: Gara telematica per affidamento del servizio di assistenza veterinaria e gestione dei servizi 

correlati presso il canile comunale di Barletta. Affidamento ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. b) del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - Lettera di Invito / Disciplinare di Gara  

 
Codesta ditta, fermi restando i requisiti di ammissibilità, è invitata a partecipare alla procedura in oggetto 

presentando apposita offerta mediante il Portale Appalti del Comune di Barletta, intendendosi con l’avvenuta 

partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e 

quant’altro previsto dalla presente lettera di invito/disciplinare e dal Capitolato d’appalto. 

1 PREMESSE E REGISTRAZIONE AL PORTALE APPALTI 

Con determinazione dirigenziale n. ……. del …./..…/2021, è stato disposto di procedere all’affidamento del 

servizio di assistenza veterinaria e di gestione dei servizi correlati presso il canile comunale. 

L’affidamento avverrà mediante gara telematica con procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 1 

lettera b) del D.Lgs. 50/2016 previa manifestazione d'interesse con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art 95 del codice degli appalti. 

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Barletta (BT). 

CIG: ………………… CPV: ………………………………. 

Il Responsabile del procedimento: Arch Donato Lamacchia Dirigente Settore Ambiente-Servizi pubblici.  

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le 

offerte presentate attraverso la piattaforma telematica i cui documenti dovranno essere firmati digitalmente. 

Non saranno ritenute valide le offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra 

modalità di presentazione. 

REGISTRAZIONE 

Per partecipare occorre collegarsi al sito www.comune.barletta.bt.it, Portale Appalti, attivare la funzione 

“Registrati” (si suggerisce prioritariamente la lettura dei manuali) (qualora non ancora registrati) 

- nella sezione “REGISTRAZIONE OPERATORE ECONOMICO AL PORTALE” procedere a compilare le 

diverse sezioni riportate (Dati principali > Altri indirizzi > Altri dati anagrafici > Dati ulteriori > Utenza > 

Riepilogo;  
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(manuale “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del 

Portale Appalti”); 

- accedere nella sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di iscrizione;  

(manuale “Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche”). 

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA – HELP DESK – PER GLI OPERATORI ECONOMICI AL 

SEGUENTE INDIRIZZO:  

https://appalti.comune.barletta.bt.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp  

La domanda di partecipazione, il DGUE, l’offerta economica e ogni altro documento richiesto o prodotto 

devono essere sottoscritti con firma digitale valida del rappresentante legale della ditta o suo procuratore.  

2 OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO  

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza veterinaria e dei servizi correlati 

sul territorio per la gestione del canile comunale. 

L’importo complessivo a base di gara, per l’intera durata di 24 mesi, è pari a € 60.000,00 omnicomprensivi 

di IVA e Cassa previdenziale. 

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del 

d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 

3 e 3 ter (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) del predetto decreto. 

Pertanto, non sono previsti rischi da interferenza e l’ammontare per gli oneri della sicurezza specifica 

dell’appalto è pari ad € 0,00 (zero).  

3 DURATA DELL’APPALTO OPZIONI E RINNOVI 

3.1 DURATA 

Il servizio avrà durata pari a mesi 24 (ventiquattro). 

La durata dell’affidamento decorrerà dalla data di stipula del contratto, si potrà risolvere anticipatamente 

ovvero prorogare per il termine strettamente utile al fine di espletare tutte le procedure necessarie per la 

scelta del nuovo contraente. In tal caso l’appaltatore resterà obbligato a prestare il servizio alle medesime 

condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza. 

Il professionista è tenuto a segnalare e motivare tempestivamente all’amministrazione eventuali particolari 

situazioni che dovessero determinare ritardi nell’espletamento dell’incarico. 
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3.2 OPZIONI E RINNOVI  

L'Ente si riserva la facoltà di esercitare a propria discrezione e compatibilmente con le proprie disponibilità 

di bilancio, l'opzione di rinnovo del contratto, alle medesime condizioni normative ed economiche e per 

ulteriori anni uno, per un importo complessivo ulteriore pari a quello posto a base di gara. 

A titolo riepilogativo e per maggiore chiarezza, si riporta di seguito la tabella indicante l'importo annuale e 

l'importo complessivo biennale. 

  Importo del servizio 
12 mesi 
Euro 

Importo complessivo del servizio 
24 mesi 
Euro 

1 IMPORTO DEL SERVIZIO 
VETERINARIO E SERVIZI CONNESSI  

24.193,56 

 

48.387,12 

2 IMPORTO IVA  
(22%) 

5.322,58 10.645,15 

3 IMPORTO CASSA PREVIDENZIALE 
(2%) 

483,86 967,73 

 TOTALE  30.000,00 60.000,00 

 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad € 60.000,00 

omnicomprensivi di  IVA e Cassa previdenziale. 

L'eventuale estensione sarà disposta su espressa volontà e discrezione della stazione appaltante senza che il 

contraente possa avere pretesa alcuna. 

4 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.  

4.1 DOCUMENTI DI GARA  

La documentazione di gara comprende:  

• RDO/Disciplinare di gara;  

• Capitolato speciale d’appalto;  

• DGUE; 

• Modello A- Domanda; 

• Modello B –Dichiarazioni integrative; 

• Modello C- Offerta economica; 

• Modello D – Scheda Tecnico Qualitativa; 
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La documentazione di gara è disponibile nella piattaforma telematica Portale Appalti all’URL: 

https://appalti.comune.barletta.bt.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp  

4.2 CHIARIMENTI  

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare attraverso la piattaforma telematica almeno 7 (sette) giorni solari prima della scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente 

in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo 

utile verranno fornite almeno 3 (tre) giorni solari prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet 

https://appalti.comune.barletta.bt.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e, in forma diretta, alla pec del 

richiedente. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

4.3 COMUNICAZIONI  

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo 

PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.  

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, 

dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante indicando la PEC/mail alternativa; 

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare alla presente procedura di affidamento esclusivamente i professionisti (veterinari) 

singoli o associati, società di professionisti, raggruppamenti temporanei di professionisti, secondo le 

disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione 

di imprese di rete).  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale. 

https://appalti.comune.barletta.bt.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 

forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima 

gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.  

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 

consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 

l’esecuzione.  

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 

particolare:  

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

(cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà 

il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche 

solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di 

queste in data antecedente alla presentazione dell’offerta a pena di esclusione;  

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 

assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il 

contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate 

tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste in data antecedente alla 

presentazione dell’offerta a pena di esclusione;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista 

di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di 

imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale 

delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).  

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 

rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 
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essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 

2013).  

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da 

un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o 

consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di 

organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria 

della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi 

dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.  

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 

continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre 

che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.  

6 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi dalla gara i professionisti per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice 

e coloro che abbiano ricevuto incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165. 

Sono altresì esclusi dalla selezione coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti sugli animali. 

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA  

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. 

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 

trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.  

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 

richiesta dal presente bando. 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE - ART 83 COMMA 1 LETT A) E COMMA 3 

Per la partecipazione al bando è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

• Iscrizione all'Ordine Professionale dei Medici Veterinari in uno dei paesi membri dell'Unione 

Europea; 

• Laurea in medicina veterinaria; 

• Titolo di medico veterinario esperto in comportamento animale. 
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La comprova di tale requisito è fornita attraverso il curriculum professionale reso ai sensi del DPR 445/2000 

e smi.. 

7.2 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E CAPACITA’ TECNICA- 

PROFESSIONALE  

Il concorrente deve aver maturato esperienza almeno triennale in qualità di medico veterinario svolta presso 

canili, strutture di accoglienza e cura per animali sia pubblici che privati o anche in libera professione.  

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 

Codice. 

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti 

modalità: 

• originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo, del periodo di esecuzione e dei contatti del RUP 

dell’amministrazione certificante. 

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:  

• originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione e contatti del legale rappresentante del 

committente certificante 

8 SUBAPPALTO  

È’ vietato il subappalto. 

9 CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

Non è previsto il pagamento del contributo. 

10 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 

Il plico telematico per l’ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma 

telematica, entro il termine perentorio indicato telematicamente nel portale gare.  

Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell’offerta. 

Il plico telematico dovrà contenere al suo interno tre buste digitali/telematiche: 

• Busta “A” - Documentazione amministrativa”; 
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• Busta “B” – Offerta tecnica  

• Busta “C” - Offerta economica” 

Al termine dell’inserimento sulla piattaforma telematica della “Documentazione amministrativa”, dell’ 

“Offerta tecnica” e della “Offerta economica”, il sistema consente l’invio telematico del plico attraverso 

l’apposita funzione “Conferma e invia offerta”. 

Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, 

di non indicare o comunque fornire i dati dell’Offerta Economica e dell'Offerta Tecnica in sezione diversa da 

quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura. 

A conferma dell’avvenuta trasmissione l’impresa riceverà una PEC a titolo di ricevuta, generata 

autonomamente dalla piattaforma, recante data e ora di presentazione della propria trasmissione. 

Il sistema permette di inviare un’offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della 

precedente. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede 

legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, 

la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere prodotti in formato pdf e sottoscritte dal 

rappresentante legale del concorrente o suo procuratore con firma digitale valida.  

Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è 

sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più 

fogli distinti). 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla 

scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 

stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare 

la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la 

validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente 

alla partecipazione alla gara. 



 
COMUNE DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
CITTA’ DELLA DISFIDA 

SETTORE AMBIENTE – SERVIZI PUBBLICI  
 

9 

L’Amministrazione comunale si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una 

sola offerta valida, fermo restando che, come stabilito nell'art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., si 

riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga 

ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare 

diritti o aspettative di sorta. 

11 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 

economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 

del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 

cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 

correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.  

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 

dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e 

i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 

appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di 

esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, ovvero qualora le dichiarazioni o i documenti pervenuti risultino 

incompleti o indefiniti, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 

dichiarazioni presentati. 

12 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “A” – DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

La “Busta A” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la 

documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 
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Nella Busta dovrà essere inserita tutta la documentazione prevista nel presente disciplinare, firmata 

digitalmente come indicato al punto 10 e di seguito elencata: 

a. documento di gara unico europeo DGUE; 

b. autocertificazione contenente le dichiarazioni integrative, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante conforme al modello B 

c. tutta la documentazione prevista al punto 12.4; 

d. Curriculum vitae reso ai sensi del DPR 445/2000 e smi; 

e. Eventuale ulteriore documentazione, necessaria ai sensi del presente disciplinare. 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa 

dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione 

all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e 

della gravità dei fatti oggetto della falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai 

fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso i quali 

l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

12.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – MODELLO A 

La domanda di partecipazione deve essere compilata sul documento denominato “Modello A” e sottoscritta 

con firma digitale. 

12.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

Il concorrente compila e sottoscrive con firma digitale il DGUE di cui allo schema allegato al DM del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 s.m.i. (in caso di raggruppamento ogni 

professionista redige un suo DGUE). 

12.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE - MODELLO B  

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le 

quali: 

• dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. C-bis, c-ter, c-

quater, f-bis) e f-ter) del Codice; 

•  dichiara che non sussistono le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D. 

198/2006; 

• dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto di tutte le circostanze generali, 
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particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 

prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

• dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del 

Comune di Barletta (pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione 

Trasparente” – “Disposizioni Generali” – “Atti Generali”) e si impegna, in caso di aggiudicazione, 

ad osservare, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

• accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del 

contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

• di accettare, senza riserve, le norme e le condizioni contenute nel capitolato speciale di appalto e di 

impegnarsi ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato speciale di appalto e 

dagli atti di gara; 

• di essere consapevole che tutti i pagamenti dovranno avvenire su conto corrente bancario /postale 

dedicato alle commesse pubbliche in ottemperanza a quanto disposto dell’art.3 della legge 136/2010; 

• di obbligarsi ad assumere a proprio carico tutti gli oneri fiscali, contributivi, assicurativi e 

previdenziali di legge relativi alla prestazione;  

• attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 

del medesimo decreto legislativo. 

• indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC (oppure, solo in 

caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica) ai fini delle 

comunicazioni di cui all’art.76, comma 5 del Codice 

• attesta di essere informato, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR, 

Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679, G.U. 04/05/2016, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente 

gara. 

12.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

Il concorrente allega: 

1. copia scansionata del PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, 

relativo al concorrente; 
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13 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B - OFFERTA TECNICA  

La Busta B deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione da caricare nel sistema 

telematico della gara: 

• Curriculum Tecnico Professionale del professionista firmato digitalmente dal professionista. 

• Relazione tecnica con descrizione della proposta di organizzazione del servizio veterinario con 

indicazione di aspetti innovativi e migliorativi, volti alla gestione degli animali all’interno del rifugio 

comunale per cani del Comune di Barletta e presso le strutture esterne, soluzioni volte alla riduzione 

del fenomeno del randagismo all’interno del territorio comunale, modalità di cooperazione con gli 

Enti preposti e ottimizzazione delle prassi burocratiche. 

All’offerta tecnica possono essere allegati documenti attestanti e comprovanti gli elementi della scheda 

tecnica da valutare. 

Al fine di evitare problemi in fase di caricamento della documentazione nella piattaforma, si invitano i 

concorrenti a verificare che la stessa abbia dimensioni contenute, evitando al proposito, scansioni a colori. Si 

invita, altresì a non produrre documentazione non prescritta da norme di legge o dal presente bando. 

14 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica dovrà essere redatta sulla scheda offerta (Modello C), compilata in ogni sua parte, 

indicando il ribasso offerto sull’importo di cui tabella del paragrafo 3.1 (importo del servizio veterinario e 

servizi connessi) pari a euro 48.387,12 al netto di IVA e Cassa previdenziale, in cifre e in lettere e sottoscritta 

digitalmente e al termine caricata nel sistema telematico. I ribassi dovranno essere espressi in cifre ed in 

lettere, con tre decimali; le ulteriori cifre decimali, ove presenti, saranno ignorate 

Con la presentazione dell’offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei 

confronti del committente ad eseguire il servizio, in conformità a quanto indicato nell’offerta economica. Gli 

oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti. 

15 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del Codice, sulla base dei seguenti elementi: 

1) Esperienza: professionalità acquisita nella cura degli animali d'affezione, valutata sulla base del 

curriculum e dei titoli posseduti - Punteggio massimo attribuibile 30 punti; 

2) Offerta Tecnica: proposta di organizzazione del servizio ed eventuali aspetti migliorativi – punteggio 

massimo attribuibile 50 punti; 
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3) Offerta economica: compenso richiesto – punteggio massimo attribuibile 20 punti. 

Le offerte saranno esaminate e valutate dalla Commissione giudicatrice sulla base dei criteri di valutazione e 

relativi pesi di seguito indicati, per un massimo di 100 punti. 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 

tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

 

PUNTEGGI TOTALI ATTRIBUIBILI 100 

 1 PROFESSIONALITA' ACQUISITA NELLA 
CURA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE  PUNTI TOTALI ATTRIBUIBILI 30 

1.1 

Corsi di specializzazione universitaria e master 
universitari nell'ambito della cura degli animali 
d'affezione o nell’ambito della medicina 
comportamentale e/o etologica degli animali 
d’affezione; 

2 punti per ogni corso e master di specializzazione 
Punteggio massimo 10 Punti  

1.2 esperienza lavorativa come medico veterinario 
presso canili pubblici o privati;  

1 punto per ogni anno di servizio;  
Punteggio massimo di 10 punti.    

1.3 esperienza lavorativa come medico veterinario 
presso strutture sanitarie pubbliche o private;  

1 punto per ogni anno di servizio;  
Punteggio massimo di 5 punti.    

1.4 
esperienza lavorativa come medico veterinario  
presso ambulatori medico veterinari privati per la 
cura degli animali d’affezione; 

1 punto per ogni anno di servizio;  
Punteggio massimo di 5 punti.    

2 
PROPOSTA DI ORGANIZZAZIONE 
DETTAGLIATA DEL SERVIZIO ED 
EVENTUALI ASPETTI MIGLIORATIVI 

FINO AD UN MASSIMO DI 50 PUNTI 

 3 COMPENSO PROPOSTO  FINO AD UN MASSIMO DI 20 PUNTI  
 

L’offerta tecnica sarà valutata in relazione alla scheda complessiva degli elementi sopraindicati.  

Quindi si procederà con l’assegnazione dei punteggi tecnici complessivi a ciascuna offerta secondo la 

seguente formula:  

PT(i) = PTA1.1 (punteggio tecnico assegnato al Sottocriterio 1) + PTA1.2 + PTA1.3 + PTA1.4 

- PT(i) è il punteggio tecnico complessivo assegnato all’offerta i-esima;  

- PTAj (ecc.) è il punteggio tecnico assegnato al Sottocriterio j (ecc.);  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del 

codice. 
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15.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 

Ogni commissario, attribuirà direttamente il punteggio secondo le indicazioni indicate nella scheda tecnica e 

valutate in coerenza con il curriculum e alle dichiarazioni rese. 

I commissari, stabilito se un titolo sia valutabile o meno, attribuiscono direttamente il punteggio per ogni 

singolo criterio e, alla fine, si calcolerà il punteggio complessivo. 

Una volta determinato il punteggio complessivo dell’offerta tecnica, al fine di rendere inalterato il rapporto 

fra il punteggio massimo dell’offerta tecnica  (max 80 punti) e il punteggio massimo dell’offerta economica  

(max 20 punti), per ciascun concorrente si procederà, in conformità a quanto previsto dalla determinazione  

dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici Pubblici n. 7 del 24/11/2011, alla riparametrazione, 

assegnando il punteggio di 40 punti al concorrente che ha ottenuto il punteggio massimo e rapportando 

proporzionalmente il punteggio degli altri concorrenti. 

Non saranno ammesse alla successiva fase le offerte che ottengano un punteggio tecnico inferiore a 20, 

prima della suddetta operazione di riparametrazione.  

Durante l’esame delle offerte tecniche la Commissione di gara sarà assistita dal un segretario verbalizzante e 

potrà avvalersi come ausilio per la redazione del verbale di ulteriore personale dipendente 

dell’amministrazione che in questo caso assolverà anche la funzione di testimoni. 

15.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA  

Nel corso della seduta pubblica, convocata per l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, il 

Seggio di gara provvederà a rendere noti gli esiti della valutazione delle Offerte tecniche ed i relativi 

punteggi assegnati, e poi procederà all’apertura delle buste telematiche “Busta C -Offerta economica”, dando 

lettura del prezzo offerto. 

A seguire il seggio di gara provvederà ad attribuire i punteggi relativi all’Offerta economica determinando i 

coefficienti variabili tra zero ed uno attraverso la formula di seguito indicata: 

𝑃𝐸𝑎 =
𝐸𝑎

𝐸𝑚𝑎𝑥
   𝑥 20 

dove:  

PEa: punteggio dell’offerta economica del concorrente (a) 

Ea = valore (ribasso) offerto dal concorrente in esame (a) 

Emax = valore (ribasso) massimo offerto 
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16 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA TELEMATICA: APERTURA DELLA BUSTA 

TELEMATICA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno ……/……/2021, alle ore 10:00 presso l’Ufficio Gare e 

Appalti, 4° piano del Palazzo di Città, Corso Vittorio Emanuele n. 94 - 76121 Barletta (BT) e vi potranno 

partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica 

delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

Tale seduta pubblica e quelle successive, se necessarie, saranno aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, 

nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul portale 

Appalti https://appalti.comune.barletta.bt.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp almeno 2 (due) giorni prima 

della data fissata. 

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il numero degli operatori economici che 

hanno inviato, nel termine stabilito, il plico telematico acquisito e numerato dal sistema e successivamente 

una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. 

Successivamente il seggio di gara procederà in seduta pubblica a:  

1. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare; 

2. attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio qualora necessario; 

3. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

4. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 

offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o 

parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  

17 COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti 

nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. 

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del 

Codice e nel rispetto del disciplinare approvato con delibera di G.C. n. 46 del 27.03.2017, rubricato 

“Disciplina a valenza transitoria: criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle 
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procedure di gara per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di appalti con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa”. 

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e, qualora richiesto, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte 

tecniche. 

18 APERTURA DELLE BUSTE  TELEMATICHE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

TECNICHE ED ECONOMICHE 

a. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Presidente del seggio di 

gara consegna al Presidente della Commissione Giudicatrice la password, precedentemente creata 

sulla piattaforma informatica, al fine dell’apertura delle buste telematiche dell’offerta tecnica. 

b. In una o più sedute riservate la commissione procede all’apertura della busta telematica B contenente 

l’Offerta Tecnica, all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi 

punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente bando. La commissione individua gli 

operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento (20/80). 

c. Al termine della fase b) la commissione giudicatrice consegna al seggio di gara i verbali relativi alla 

fase di valutazione delle offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei 

concorrenti. 

d. Il Presidente del seggio di gara e RUP, in seduta pubblica legge i verbali della commissione 

giudicatrice e comunica i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e le eventuali esclusioni. Nella 

medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il seggio di gara procede all’apertura della 

busta telematica “C” contenente l’Offerta Economica, calcola i punteggi da attribuire alle offerte 

economiche e stila la graduatoria provvisoria e procede alla verifica delle eventuali anomalie di cui 

all’art. 97 comma 3 del Codice  

e. Procede alla redazione della graduatoria finale. 

19 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso previsto dall’art. 97 

comma 6 del Codice, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità, affidabilità e/o realizzabilità delle 

offerte che appaiono anormalmente basse. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione 



 
COMUNE DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
CITTA’ DELLA DISFIDA 

SETTORE AMBIENTE – SERVIZI PUBBLICI  
 

17 

appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, 

sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, 

nell’accezione sopra riportata (mancata congruità, serietà, sostenibilità, affidabilità e/o realizzabilità 

dell’offerta), si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la 

migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente 

alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 

indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad 

escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un 

termine massimo per il riscontro.  

Il RUP propone l’esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, delle 

offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e 

procede ai sensi del seguente articolo 23. 

20 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di gara come sopra effettuate, il RUP sulla base delle risultanze del procedimento 

di gara, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore 

offerta utile, chiudendo le operazioni di gara ai fini dei successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 

Codice.  

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida; 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente che 

ha presentato la migliore offerta utile proposta per l’aggiudicazione.  

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 

concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai 

fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai 

subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. 

Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 
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La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 

32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica 

del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla 

segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 

aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 

secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 

in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 

del d.lgs. 159/2011. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la 

stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il 

successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio 

dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 

comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 

sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, 

n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti 

che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 

contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura. 

Nelle more della stipula del contratto, ma dopo l’aggiudicazione definitiva da parte dell’Amministrazione, 

alla Ditta aggiudicataria potrà essere richiesto di dare inizio, comunque, al servizio.  
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È vietata la cessione totale o parziale del contratto.  

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti 

che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 

contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai 

sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico 

dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni 

dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno 

suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore. 

La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle spese di pubblicazione, 

nonché le relative modalità di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - 

ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce 

subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della 

prestazione. 

16 ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 

L’aggiudicatario dovrà garantire l’esecuzione dei servizi con le modalità previste nel capitolato speciale 

d’appalto, indipendentemente dalle sostituzioni per malattia e ferie e agitazioni sindacali. 

Inoltre l’aggiudicatario dovrà: 

• osservare nei riguardi del personale le leggi, i regolamenti e le disposizioni disciplinanti i rapporti di 

lavoro, le norme vigenti in materia previdenziale, assicurativa e di sicurezza, il trattamento 

economico e normativo di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per il settore e la 

zona nella quale si svolgono i servizi; 

• Sottoporre il personale operativo a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle 

Autorità sanitarie competenti per territorio; 

• Trasmettere al Comune di Barletta le informazioni necessarie per la acquisizione del DURC nelle 

forme previste dalla normativa vigente; 

• depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei 

lavoratori, redatto ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i.; 
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L'Impresa, al momento dell'inizio dell'appalto, trasmetterà al Comune di Barletta l'elenco nominativo di tutto 

il personale addetto ai vari servizi, indicando, per ciascuna, le complete generalità, qualifiche di 

inquadramento, comunicando altresì, preventivamente, tutte le variazioni al predetto elenco che 

interverranno durante il rapporto contrattuale. 

21 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trani, rimanendo espressamente esclusa la 

compromissione in arbitri.  

22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 

s.m.i. e il Regolamento UE 2016/679 applicabile dal 25 maggio 2018, esclusivamente nell’ambito della gara 

regolata dal presente bando di gara. 

 

 

 

 
Il Dirigente e il RUP 

Arch Donato Lamacchia 
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