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                                        COMUNE  DI  BARLETTA 
                                                                             Città  della disfida 

                                                          Medaglia d’oro al Merito Civile ed al valore militare 

 

 

Lettera d’invito per l’affidamento dell’appalto di “Noleggio, installazione e smontaggio  di luminarie natalizie 

comprensiva di fornitura di energia elettrica, anno 2017/2018”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 

50/2016 s.m.i., previa consultazione di più operatori economici, da affidare con il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4 lett. a)  del medesimo d.lgs. 

 

Prot. n.                 Barletta, ___________ 

 

Allegati: 

- Capitolato Speciale d’appalto; 

- schema istanza di partecipazione; 

- scheda offerta economica. 

Spett.le   ditta 

 

 

 

OGGETTO:  Lettera di invito alla procedura di gara per il “Noleggio, installazione e smontaggio  di 

luminarie natalizie comprensiva di fornitura di energia elettrica, anno 2017/2018”. (CIG: ZE420642C1) 
 

Si invita codesta ditta alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 

smi, previa consultazione di più operatori economici, per l’affidamento dell’appalto di “Noleggio, 

installazione e smontaggio  di luminarie natalizie comprensiva di fornitura di energia elettrica, anno 

2017/2018” da affidare con il criterio di aggiudicazione dell’offerta del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4  lett.a)  del medesimo d.lgs., sul prezzo a corpo di  € 39.900,00 oltre iva. 

L’appaltatore dovrà provvedere al rilascio della documentazione di conformità tecnica delle 

luminarie e dell’impianto elettrico alle norme vigenti in materia.  

L’affidamento avverrà con  il criterio di aggiudicazione dell’offerta del minor prezzo, sull’importo 

complessivo posto a base di gara pari a €. 39.900,00 oltre iva, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del 

citato d.lgs. 50/2016 s.m.i. (di cui l’importo del costo della manodopera stimato da questa stazione 

appaltante è pari ad € 5.962,00) 

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’operatore economico che avrà offerto il minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 lettera c) del d.lg.s.vo n.50/2016 s.m.i.  

 

Determinazione dirigenziale a contrarre n.________ del ___________.2017. 

Il Capitolato Speciale d’appalto è parte integrante e sostanziale della presente lettera d’invito. 

Saranno esclusi i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del citato decreto legislativo 

n. 50/2016 s.m.i. 

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. 

L’appalto di cui all’oggetto è finanziato con fondi del bilancio Comunale. 

Si fa presente che il nominativo di codesta impresa è stato individuato attraverso un’indagine di 

mercato su internet. 
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Si richiama l’attenzione di codesta impresa sulle dichiarazioni da rendere nel modello di autocertificazione 

allegato; 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 ___________, alle ore _______ presso  il Servizio 

Gare e Appalti, corso V. Emanuele n. 94- Palazzo di Città- 4° piano, presieduta dal dirigente del Settore 

Politiche Attive di Sviluppo, alla presenza di due testimoni e del segretario verbalizzante. 

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. 

 

Per chiarimenti  i partecipanti alla gara potranno contattare il  seguente numero telefonico: 0883.337374. 

 

Gli operatori economici interessati alla gara dovranno far pervenire l’offerta e la documentazione, a loro 

esclusivo rischio ed onere, al COMUNE DI BARLETTA – Protocollo Generale – Corso V. Emanuele n. 94, 

76121 Barletta,  a pena di esclusione, entro le ore __________ del giorno ________________,  in plico 

chiuso e debitamente sigillato (e cioè con apposizione di un’impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura 

del plico medesimo, che confermino l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed 

escludano qualsiasi manomissione del contenuto) sul quale dovrà apporsi la denominazione del mittente e 

la seguente dicitura: NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “Noleggio, installazione 

e smontaggio  di luminarie natalizie comprensiva di fornitura di energia elettrica, anno 2017/2018”. (CIG: 

ZE420642C1). 
 

Detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, le buste “A” e “B”: 

BUSTA “A” CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 

1) Modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, allegato alla presente lettera 

di invito, che deve essere debitamente compilato e sottoscritto ed essere corredato, a pena di esclusione 

dalla gara, da fotocopia (non autenticata) di un documento di identità (non scaduto) del firmatario/i del 

medesimo modello.  

2) Cauzione provvisoria (art. 93 del d.lgs. n.50/2016 smi) dell’importo di € 798,00, pari al 2% dell’importo 

totale dell’affidamento, prodotta  con le modalità  indicate nello stesso art. 93 del D. Leg.vo 50/2016. 

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del 

codice civile, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dalla Stazione Appaltante e avere 

una validità minima di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, nonché l’obbligo di 

produrre la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. leg.vo n. 50/2016 smi in caso di aggiudicazione.  

E’ ammessa la riduzione della cauzione ai sensi dell'art.93  comma 7 del D.L.gs 50/2016. 

Per ottenere la riduzione al 50% della cauzione provvisoria, tutti gli operatori economici, sia singolo che 

associati, devono essere in possesso della Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra 

loro correlati di tale sistema, rilasciati da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 

CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico 

deve presentare copia autentica del Certificato, nei modi prescritti dalla legge. 

3) Relazione tecnica descrittiva e fotografica, ex art. 10.2 del capitolato speciale d’appalto, che illustri le 

precise figure, i materiali che intendono  impiegare, il sistema di installazione e tutte le informazioni che si 

ritengano utili alla maggiore descrizione delle luminarie natalizie da installare lungo le strade principali 

della Città, accompagnate dichiarazioni di conformità e marchiatura CE.; le ditte concorrenti all'appalto 

potranno effettuare  sopralluoghi in modo tale da garantire in fase di offerta la reale possibilità di 

installazione di quanto richiesto. 
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4) dichiarazione di disponibilità alla fornitura in noleggio a far data dal 06.12.2017 sino alla data del 

06.01.2018 compreso; 

5) Copia del Capitolato Speciale d’appalto firmato in ogni pagina per accettazione dal legale 

rappresentante della ditta. 

 

Ai sensi dell’art. 11.3 del capitolato speciale d’appalto, l’aggiudicatario sarà tenuto al rilascio in favore di 

questa Stazione Appaltante, prima del montaggio, di una polizza assicurativa di RCT/RCO con massimale 

non inferiore a €. 3.000.000,00 (Euro tre milioni) per la copertura di tutti i rischi derivanti da 

responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro, intendendosi incluso nei terzi anche il 

Comune di Barletta. 

 

BUSTA “B” CONTENENTE L’OFFERTA ECONOMICA: 

1. l’offerta redatta sull'allegata scheda offerta, resa legale (marca da bollo di € 16,00), dovrà indicare lil 

prezzo complessivo offerto al netto e comprensivo di iva, sottoscritta dal legale rappresentante o da altra 

persona munita di delega conferente il potere di esprimere validamente la volontà contrattuale, con firma 

leggibile e seguita dall’indicazione del luogo e dalla data di nascita, con allegata fotocopia di un valido 

documento di riconoscimento del sottoscrittore dell’offerta. 

Risulta aggiudicatario l’operatore economico che avrà offerto complessivamente il prezzo più 

vantaggioso per questa Amministrazione 

 

L’offerta deve riportare, pena l’esclusione, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Leg. n. 50/2016 s.m.i., i 

propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia 

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Questa stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione 

procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d). 

 

Inoltre, pena l’esclusione, il concorrente deve dichiarare: 

- che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale sulla base 

dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni 

sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello. 

- di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno nell’espletamento 

della prestazione all’osservanza delle normative in materia. 

 

Tale offerta deve essere chiusa in apposita busta, debitamente sigillata (intendendosi con tale espressione 

la necessità che sia apposta un’impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura della busta medesima, tale da 

confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi 

possibilità di manomissione del contenuto) nella quale non devono essere inseriti altri documenti. 

Su tale busta deve essere riportata la dicitura “Contiene offerta economica”. 

Non sono ammesse offerte in aumento 

Procedura di aggiudicazione  

Il Presidente di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, procederà:  

- al sorteggio di uno dei metodi di calcolo indicati dall’art.97, comma 2,  lettere a) – b) – c) – d) – e) del 

D.L.gs 50/2016 e smi ed alla determinazione della soglia di anomalia solamente in presenza DI ALMENO 

CINQUE OFFERTE AMMESSE 

- a verificare la correttezza della documentazione presentata e il possesso dei requisiti prescritti dalla 

disciplina di gara.  

 

Si procederà all’apertura delle buste “B – offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla 

gara. 
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            L’aggiudicatario è sottoposto a tutte le prescrizioni riportate nel capitolato speciale d’appalto ed agli 

adempimenti relativi al D. lgs. n. 81/2008. 

L’Amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida (art. 69 del R.D. 

n.827/24) purché validamente prodotta e ritenuta congrua e soddisfacente dall’Amministrazione. 

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. 

      Ai sensi della legge 136/2010 s.m.i. l’operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi di  tracciabilità 

dei flussi finanziari. 

Validità della graduatoria 

In caso di decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà 

di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria formulata nel verbale di 

aggiudicazione, ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime 

condizioni proposte in sede di gara. 

Entro i termini di validità dell’offerta economica, pari a 180 giorni, il concorrente classificato in posizione 

utile in graduatoria, sarà tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute 

cause (esclusa in ogni caso la variazione di prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. 

Nel caso in cui l’Amministrazione dovesse avere necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità 

dell’offerta economica, il concorrente contattato dall’Amministrazione avrà facoltà di accettare o meno la 

proposta contrattuale. 

L’aggiudicazione in sede di gara sarà provvisoria. Ad essa seguirà la presa d’atto con determinazione 

dirigenziale. L’impegno del Comune, pertanto, sarà vincolante dalla data di esecutività del suddetto 

provvedimento, mentre per la ditta aggiudicataria l’impegno sorge al momento dell’offerta. 

Dopo l’avvenuta approvazione del verbale di gara, la ditta aggiudicataria sarà invitata a produrre la 

documentazione di rito. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico della ditta aggiudicataria, in particolare 

sono a suo carico le spese per diritti, bolli, registrazioni, ecc... 

 

   AVVERTENZE 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 

destinazione in tempo utile; 

− trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva 

di offerta precedente; 

− non sono ammesse offerte per telegramma, condizionate o espresse in modo indeterminato o con 

semplice riferimento ad altra offerta relativa ad altra gara; 

−  il plico dovrà pervenire entro l’ora stabilita presso la sede del Comune avanti precisata; 

− non sarà ammesso alla gara il plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato o sul quale non sia 

apposta la denominazione della Ditta mittente; 

 

Sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, senza che si proceda all’apertura della busta interna 

contenente l’offerta economica, le offerte: 

− mancanti della busta interna; 

− la cui busta interna presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la 

segretezza; 

− con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, 

non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i 

quali sono prodotte; 
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− parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta 

interna debitamente sigillata; 

 

Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna contenente l’offerta economica, le offerte: 

− mancanti della firma del soggetto competente;  

− rechino, in relazione all’indicazione del prezzo segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che 

non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente; 

− che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni 

interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante; 

La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle presenti norme di partecipazione 

in ogni loro parte e capo, con rinunzia ad ogni eccezione; 

Nessun indennizzo potrà pretendere l’Impresa per mancato guadagno o per costi sostenuti per la 

presentazione dell’offerta, ove a questa non facesse seguito l’affidamento. 

 

Il Comune di Barletta si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara, o di prorogarne la data, 

senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

Ai sensi del d.lgs. n.196/2003, si precisa che il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza 

nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni 

legislative e regolamentari che disciplinano la materia. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del DLGS 50/2016 s.m.i.., il Responsabile del Procedimento è il dott. 

Savino Filannino. 

 

 

                    Il Presidente di gara 

              dott. Savino Filannino 

 

 

  


