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Oggetto: Avviso indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) 
della Legge 120/2020 s.m.i., della fornitura dispositivi di protezione  per la riduzione del rischio di contagio  
da covid 19  (mascherine FPP2 E chirungiche, oltre che di gel tipo amuchina  da litri 5). 

 
La presente indagine di mercato viene promossa dal responsabile unico del procedimento dottssa Caterina 
Navach ordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento e i potenziali operatori economici 
interessati. 
 
Il presente avviso, quindi, ha quale finalità esclusiva il sondaggio del mercato e non costituisce avvio di una 
procedura di gara e tantomeno di affidamento di incarico. L’indagine di mercato, avviata attraverso 
pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’ente, sezione “Appalti & Contratti”,  si conclude, 
pertanto, con la ricezione e la conservazione agli atti dei preventivi che saranno pervenuti. 
 

 
Art. 1 Oggetto dell’indagine 

 
Il Comune di Barletta intende espletare un’indagine di mercato, avente ad oggetto la fornitura di 
dispositivi di perotezione e sicurezza , finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, i potenziali soggetti interessati per 
una mappatura del mercato, che, in riscontro alla presente indagine di mercato, dovranno presentare 
domanda di partecipazione corredata dal proprio preventivo relativo al suddetto servizio e di seguito 
meglio specificato. 
 
La prestazione nella fornitura conforme a standard di qualità e sicurezza, dei dispositivi di protezione e 
sicurezza di seguito elencato: 

                              Descrzione prodotti              quantità 

MASCHERINE FFP2 ad elevata capacità filtrante certificate CEE 1000 

MASCHERINE CHIRURGICHE ad elevata capacità filtrante certificate CEE 1000 

GEL TIPO AMUCHINA  DA 5 KG PER DISPENSER  
11 

 
 

 
Art. 2 Importo presunto 

 
Data l’esiguità della prestazione, si prevede che l’importo presunto per la suddetta prestazione rientri 
ampiamente nell’ambito della soglia massima prevista dall’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 
s.m.i., che è pari a €139.000,00.  

 
Art. 3 Requisiti 

 
La presente indagine di mercato è rivolta a tutti gli operatori economici ex art. 45 D.lgs. 50/2016, 
regolarmente iscritti alla CCIAA per attività analoghe a quelle oggetto della prestazione.  
 
Gli operatori economici interessati devono possedere i seguenti requisiti: 
1. documentate esperienze analoghe a quelle oggetto della suddetta prestazione; 
2. non avere effettuato per questo Ente, prestazioni analoghe a quelle oggetto della suddetta 
prestazione e/o non essere stati inviati a procedure analoghe, nell’ultimo triennio; 
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3. non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016 s.m.i.; 
4. essere in regola con i pagamenti INPS e INAIL; 
5. essere in regola con i versamenti fiscali; 
 

Art. 4 Descrizione della prestazione, modalità di esecuzione/tempistiche 
 

La prestazione dovrà essere eseguita entro massimo 15(quindici) giorni dalla firma del formale dell’atto 
d’incarico. 

 
 

Art. 5 Pubblicità 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella Sezione “Appalti e Contratti”. 
 
 

Art 6 Comunicazioni e accesso agli atti 
 

L’accesso gli atti non opera prima della determina di affidamento. 
La generale conoscenza del provvedimento di affidamento viene garantita con la pubblicazione dello 
stesso sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”. 

 
Tutto ciò premesso 

 
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire domanda comprensiva del 
preventivo relativo alla suddetta prestazione, entro e non oltre il giorno ___________________________ 
. 

 
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e pertanto, verranno ammessi 
solo le domande presentate attraverso la piattaforma telematica. Non saranno ritenute valide le domande 
presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione.  
 
Per partecipare occorre collegarsi al sito www.comune.barletta.bt.it, Portale Appalti&Contratti, 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, (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 AL PORTALE – HELP DESK PER GLI OPERATORI ECONOMICI: 
e-mail: service.appalti@maggioli.it tel. 0422.267755; 
 
La domanda di partecipazione all’indagine di mercato ed il relativo preventivo dovranno essere sottoscritti 
con firma digitale valida del rappresentante legale della ditta o suo procuratore.  In alternativa, si potrà 
apporre firma manualmente avendo cura di allegare alla domanda di partecipazione la copia del 
documento del soggetto sottoscrivente. 
 
Saranno escluse le domande che perverranno prive di firma o incomplete. 
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Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento 
dell’affidamento in oggetto, il responsabile unico del procedimento si riserva di individuare 
discrezionalmente, tra gli aspiranti operatori economici, partecipanti alla presente indagine di mercato ed 
in possesso dei requisiti di legge, il soggetto al quale affidare l’incarico, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, sulla base dei seguenti criteri: 
1 – – Prezzo più basso offerto; 
 
 
È comunque fatta salva la facoltà di questa Stazione Appaltante di integrare, in via ordinaria ed a propria 
discrezione, il numero dei soggetti da consultare con altri operatori, non partecipanti alla presente indagine di 
mercato, ritenuti idonei ad eseguire la prestazione, qualora i preventivi pervenuti non dovessero risultare 
congrui con i prezzi di mercato o in caso non vi sia alcun riscontro alla presente indagine di mercato. 
 
 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di 
partecipazione richiesti per l'affidamento della prestazione, che invece dovranno essere comprovati 
anche mediante formale dichiarazione, dal soggetto individuato prima della stipula del contratto. 
 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo questo Ente a 
pubblicare procedure di alcun tipo. 
 
L’Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa. 
 

Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare una richiesta attraverso lo stesso portale entro e non 
oltre il 00/00/0000.  
 
Tutte le informazioni e i dati personali dei partecipanti saranno utilizzati al solo scopo dell’espletamento 
di tutte le operazioni relative alla presente indagine di mercato, garantendo la massima  riservatezza  dei 
dati e dei documenti forniti e  la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione al 
Responsabile del procedimento, in  conformità a quanto stabilito dal D.Lgs.196/2003. 
 
Luogo e Data, ____________________________________________________________ 
 
 
Allegati:  
- modello domanda di partecipazione 
 
 

 
                                                                  IL DIRIGENTE E R.U.P. 

                                                                 Dott.ssa Caterina Navach 
 

 
 


