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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 della fornitura  di: “L'appalto 
a fornitura di 2 automezzi, con struttura apribile su 3 lati tramite portelloni basculanti, con 
allestimento speciale”.  CIG:8965139ABC 
 
Premesso che: 

- con Determinazione dirigenziale a contrarre n.---------del  ------------------------, pubblicata all’albo 
pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Barletta in data --------------------------------- è 
stata indetta apposita procedura di gara per l’affidamento della fornitura di 2 automezzi con 
struttura apribile su 3 lati tramite portelloni basculanti, con allestimento speciale, da effettuare ai 
sensi della legge 120/2020 art. 1 comma 2 lett a), attraverso il Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (Me.P.A.), mediante richiesta di offerta aperta (RdO), con il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo offerto sull’importo posto a base di gara, pari ad € 110.000,00 
(I.V.A. esclusa) ai sensi dell’art. 36 9bis del decreto legislativo 50/2016; 

- questa stazione appaltante intende effettuare tale affidamento previa consultazione degli 
operatori economici presenti sulla piattaforma elettronica di MEPA, abilitati all’iniziativa 
denominata “Veicoli, mobilità, trasporti”. 
 

Ciò premesso: 
- sono invitati a partecipare alla procedura di gara de qua tutti gli operatori economici presenti sul 

portale www.acquistinretepa.it, abilitati all’iniziativa denominata fornitura di 2 automezzi 
finalizzati con struttura apribile su 3 lati tramite portelloni basculanti, con allestimento speciale, in 
possesso dei requisiti indicati nella presente lettera d’invito;  
 
ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIOE 
L’affidamento consiste nella fornitura di N. 2 Automezzi, con struttura apribile su 3 lati tramite 
portelloni basculanti e comprende le seguenti attrezzature:     
1. Dimensioni, pesi e prestazioni dell’automezzo da allestire 

• Passo non superiore a mm. 1.810; 

• Lunghezza veicolo allestito massimo mm. 3.745; 

• Larghezza veicolo allestito massimo mm. 1.460; 

• Altezza veicolo allestito massimo mm. 1.730; 

• Portata utile legale minimo Kg 685; 

• Cilindrata 1300; 

• Sistema di raffreddamento a liquido; 

• Alimentazione benzina Iniezione indiretta multipoint; 

• Potenza max (Kw, giri/min) 48/4.800; 

• Consumi (l/100 Km su ciclo combinato) 8,6 

• Vel max (Km/h) 130; 

• Trazione posteriore; 

• Cambio 5 marce sincronizzate + retro; 

• Freni anteriori disco 260 mm; 

• Freni posteriori tamburo 200 mm; 
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• Pneumatici 165/65 R 14; 
 

2. Caratteristiche dell’automezzo 

• Guida a sinistra; 

• Posti in cabina almeno due; 

• Omologato EURO 4; 
 
3. Caratteristiche dell’allestimento speciale. 

• Struttura apribile su 3 lati tramite portelloni basculanti; 

• Pavimento in multistrato con rivestimento in linoleum; 

• Banco estraibile con top in corian o acciaio inox AISI 304, vani stivaggio, cassetti; 

• Retro Banco con top in corian o acciaio inox AISI 304, lavello in acciaio inox a scomparsa, 
vani stivaggio, cassetti; 

• Sistema elettroidraulico per la gestione delle altezze; 

• Gradino posteriore a scomparsa; 

• 4 Piedini a crick stabilizzanti; 

• Impianto elettrico: Impianto elettrico con illuminazione a led secondo norme CE con 
salvavita, presa esterna per prelievo corrente 220V e quadro elettrico di comando; 

• Impianto idrico: Impianto idrico con pompa acqua comando a pulsante, con doppio 
serbatoio per carico e scarico, boiler per acqua calda; 

• Batteria supplementare con Carica batterie 12v 16Ah; 

• Omologazione e collaudo ad uso speciale; 

• Ulteriori attrezzature da fornire: 

• Frigorifero positivo (+2°/+8° C) a 1 anta + 2 cassetti 

• Macchina caffè a cialde 

• Forno microonde  

• Generatore Dometic Tec 29, 2,6/2,9 kw 

• N° 5 tavoli pieghevoli (colori vivaci) 

• N° 20 sedie pieghevoli (colori vivaci) 

• N° 5 lampade a led  

• Brandizzazione e verniciatura (colori vivaci) 
 
Oltre alla presente lettera d’invito, si rinvia a quanto riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto (di 
seguito, C.S.A.), approvato con la citata determinazione a contrarre, che contiene tutte le 
informazioni utili inerenti l’appalto in parola. 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo offerto sull’importo posto a base di gara, 
pari ad € 110.000,00 (I.V.A. esclusa); 
 
 
Art.2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Possono partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. : 

- presenti sulla piattaforma elettronica di Consip s.p.a., www.acquistinretepa.it, abilitati 
all’iniziativa denominata “veicoli, mobiltà, trasporti”; 

- per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 o altre cause di 
esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare appalto o dalla stipula di contratti con 
la Pubblica Amministrazione; 
 
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. 

http://www.acquistinretepa.it/
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Art.3-  INFORMAZIONI RELATIVA ALL’INTERVENTO 
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.  
 
Art 4 -RICEZIONE DELLE OFFERTE 
L'offerta dovrà pervenire secondo quanto previsto dalla R.D.O. sul portale Me.P.A. 
Si richiama l’attenzione 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. 
 
Art. 5 - DOCUMENTAZIONE 
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:  
 
ART.6  - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SVOLGIMENTO SEDUTE PUBBLICHE.  
L'offerta dovrà pervenire secondo quanto previsto dalla R.D.O. esclusivamente mediante il portale 
www.acquistinretepa.it entro le ore ___ del giorno _______. Si ribadisce che non saranno 
accettate offerte pervenute con differenti modalità. 
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. 
 
Il concorrente dovrà inviare tramite il predetto portale del Me.P.A., la documentazione qui di 
seguito richiesta ai fini della partecipazione alla gara, rispettando altresì le modalità di 
trasmissione indicate. 
Il plico telematico dovrà contenere al suo interno due buste digitali/telematiche:  
“A” - Documentazione amministrativa”;  
“B” - Offerta economica”. 
 
La gara avrà luogo in seduta pubblica il giorno _________ alle ore _________ utilizzando il 
portale www.acquistinretepa.it 
1. Le sedute pubbliche saranno espletate in videoconferenza e gestite da remoto su piattaforma 

Microsoft team 
 
ART. 7 - BUSTA TELEMATICA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 
La busta A contiene: 
- la domanda di partecipazione, 
- le dichiarazioni integrative, 
- il DGUE, 
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- il Curriculum vitae e le schede delle referenze professionali da compilare come da allegati 
contraddistinti dalle lettere “N” e “O” del D.P.R. n. 207/2010, 
- eventuale documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 
 
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione, sottoscritta con firma digitale, contiene tutte le seguenti 
informazioni e dichiarazioni. 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 
(impresa singola, consorzio, RTI).  
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).  
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 
partecipa in nome e per conto proprio.  
La domanda è sottoscritta con firma digitale:  
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila.  
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. 
Il concorrente allega copia del documento d’identità del sottoscrittore. 
 
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO  
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. secondo quanto di seguito 
indicato.  

→ Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore  
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.  

→ Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti.  

→ Parte III – Motivi di esclusione  
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente bando 
(Sez. A-B-C- del DGUE). Si evidenzia che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo 
di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e al D.L. n.135/2018 conv. in L. 12/2019, ciascun soggetto 
che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di 
cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter).  

→ Parte IV – Criteri di selezione  
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 
direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui 

al presente bando;  
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-

finanziaria di cui al presente bando;  
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e 

tecnica di cui al presente bando;  

→ Parte VI – Dichiarazioni finali  
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Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti.  

 
Il DGUE deve essere presentato:  
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 

che partecipano alla procedura in forma congiunta;  
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
 
 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000, con le quali: 

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-
ter), (così come modificato dal D.L. n.135/2018), f-bis) e f-ter) del Codice;  

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati 
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato 
alla data di presentazione dell’offerta;  

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 
preso atto e tenuto conto:  

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;  

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 
della propria offerta;  

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara;  

5. 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 e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto 
applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;  

6. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del 
contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;  

7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….; 
indica l’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;  

8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 
atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che 
saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte 
da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 
comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;  
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9. 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. 
 

ART. 9- DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI  
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti  
- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.  
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  
Per i consorzi ordinari già costituiti  
- copia scansionata dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con 

indicazione del soggetto designato quale capofila.  
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici consorziati.  
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti  
- dichiarazione attestante:  

a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che 
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate. 

 
i. DOCUMENTAZIONE A CORREDO  

Il concorrente allega:  
1) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; 

il PassOE è rilasciato dal servizio AVCPASS e comprova la registrazione al servizio per la verifica del 
possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC; è ottenuto mediante l’utilizzo dei sistema 
AVCPass. È necessario procedere alla registrazione dell’Impresa accedendo all’apposito link sul 
Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Si 
precisa che, nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara non in forma singola, il PassOE dovrà 
riportare l’indicazione di tutte le Imprese partecipanti in ATI, Consorzio, GEIE, avvalimento, 
aggregazione di imprese in rete, nonché il nominativo del progettista/studio associato o indicato. 

2) Inoltre, la ditta dovrà inviare nella busta contenente la documentazione amministrativa, la scheda 
tecnica dettagliata della fornitura completa di depliant completo di fotografie….etc. 
 
Art.10 - GARANZIA PROVVISORIA 
Ai sensi dell’art. 1 comma 4 della legge 120/2020 , non è prevista la cauzione provvisoria. 
 
Art.11- GARANZIA DEFINITIVA 
La garanzia definitiva è disciplinata dall’art. 6 del capitolato speciale d’appalto. Prima della 
sottoscrizione del contratto l’affidatario deve costituire una garanzia, denominata "garanzia 
definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, 
commi 2 e 3 del Codice degli Appalti, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale 
 
 
ART. 12 - SOCCORSO ISTRUTTORIO  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
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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 e all’offerta tecnica, nonché quelle espressamente indicate 
fra i motivi di esclusione, 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. Nello specifico valgono le seguenti regole:  
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 
dichiarazioni; 
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 

del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; 
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza 

in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 
del Codice) sono sanabili. 
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. 
 
ART. 13 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA ECONOMICA  
L’offerta economica dovrà essere redatta mediante l’inserimento nel sistema del ribasso 
percentuale UNICO sull’importo posto a base di gara. 
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. 
 
ART. 14 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ex art.1 della presente lettera di invito  
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ART. 15 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
Ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 16 luglio 
2020 n. 76, è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, 
commi 2, 2-bis e 2-ter del d.lgs. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia 
pari o superiore a cinque. 
Nell’ipotesi in cui il numero delle offerte ammesse dovesse risultare inferiore a cinque, non si 
procederà al calcolo della soglia di anomalia e nemmeno all’esclusione automatica. 
 
 
ART. 16  - 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 contenute nella lettera d’invito e nel capitolato speciale 
d’appalto. 
2. 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 fornitura oggetto della presente gara, i quali 
verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale riportante 
il CIG. 
3. Nel termine che verrà indicato dal Comune di Barletta, l’aggiudicataria sarà tenuta a produrre 
tutta la documentazione richiesta ivi compresa la cauzione definitiva e ad intervenire per la 
sottoscrizione del contratto d’appalto. Ove nel termine indicato l’impresa non ottemperi alle 
richieste che saranno formulate, il Comune di Barletta, senza bisogno di ulteriori formalità o di 
preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l’impresa 
stessa dall’aggiudicazione. Le spese di bollo, contrattuali, inerenti e conseguenti, tassa di registro 
compresa, saranno a carico dell’aggiudicatario.  
4. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente. 
5. Gli offerenti sono svincolati dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di 
scadenza del termine di presentazione delle offerte.  
6. Gli esiti della procedura d’appalto saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Barletta 
(www.comune.barletta.bt.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  
7. La partecipazione alla gara implica espressa accettazione delle modalità di comunicazione 
(posta elettronica, ecc.) in ordine a tutte le richieste che il Comune inoltrerà alle ditte concorrenti 
alla presente gara.  
8. Il servizio potrà iniziare nella more della stipula del contratto.  
9. Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30/06/2003, n.196, i dati forniti verranno trattati per 
l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, 
ovvero disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e 
controllo, in modalità cartacea ed informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale 
rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di instaurare rapporti con 
l’Amministrazione.  
 

Il dirigente 
dott.ssa Caterina Navach 

http://www.comune.barletta.bt.it/

