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COMUNE DI BARLETTA 
 

www.comune.barletta.ba.it/appalti. 
 
Prot.n. 70789 del 27.09.2018 
 

Comunicazione ai sensi dell’art. 29, comma 1 del d.lgs. 50/2016, per la pubblicazione sul profilo del 
committente nella sezione “Amministrazione trasparente”, relativa ai concorrenti esclusi/ammessi alla 
procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico professionale di redazione della progettazione 
definitiva – esecutiva – coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione 
dell’intervento denominato “Riqualificazione paesaggistica del litorale di Barletta come frontiera 
ecologica attraverso la realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia 
finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili e comprensivo della sistemazione del tratto 
terminale del canale H interessato da fenomeni di erosione costiera ed insalubrità dell’intera fascia 
costiera – (stralcio H litoranea di Ponente)” - CIG: 7410596945 

 
ESTREMI DELLA GARA: 
procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico professionale di redazione della progettazione 
definitiva – esecutiva – coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione 
dell’intervento denominato “Riqualificazione paesaggistica del litorale di Barletta come frontiera ecologica 
attraverso la realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia finalizzato a 
migliorare la qualità delle acque balneabili e comprensivo della sistemazione del tratto terminale del canale 
H interessato da fenomeni di erosione costiera ed insalubrità dell’intera fascia costiera – (stralcio H 
litoranea di Ponente)”, ai sensi dell’art. 157, comma 2 e dell’art. 36 comma 2, lett. b) del d.lgs.n. 50/2016 
smi, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (sedute 
pubbliche di gara del 01.08.2018 e 27.09.2018). 
 

- in data 13.03.2018, con prot.n. 19635, all’Albo Pretorio e sul sito internet di questa Civica Amministrazione, 
è stato pubblicato l’avviso di indagine di mercato per l’affidamento dei servizi tecnici di redazione della 
progettazione definitiva – esecutiva – coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la 
realizzazione dell’intervento denominato “Riqualificazione paesaggistica del litorale di Barletta come 
frontiera ecologica attraverso la realizzazione di un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia 
finalizzato a migliorare la qualità delle acque balneabili e comprensivo della sistemazione del tratto 
terminale del canale H interessato da fenomeni di erosione costiera ed insalubrità dell’intera fascia costiera 
– (stralcio H litoranea di Ponente)”; 

- entro il termine stabilito nell’avviso di indagine di mercato di cui sopra, le ore 13:00 del 29.03.2018, sono 
pervenute n.12 manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura prevista nel medesimo avviso, dalle 
seguenti pec dei professionisti, come rilevato dal verbale di chiusura offerte redatto dall’addetto al 
protocollo informatico: 

1. dodimoss@pec.it 
2. stefano.serpenti@archiworldpec.it 
3. fineprosl@open.legalmail.it 
4. sipec@pec.sipecsrl.it 
5. info@pec.csisrl.it 
6. studioac3snc@pec.it 
7. salvatore.torre5@ingpec.eu 
8. idroesseengineering@legalmail.it 
9. akkadsrl@pec.valorelegale.it 
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10. artec@mypec.eu 
11. francesc.delia10833@pec.ordingbari.it 
12. h2pro@mupec.eu 

 
- con nota prot.n. 51945 del 10.07.2018, sono state inviate le lettere d’invito a partecipare alla procedura di 

gara di cui all’oggetto a tutti i predetti indirizzi pec; 
- entro il termine stabilito nella lettera d’invito prot.n. 51945 del 10.07.2018, le ore 13:00 del 31.07.2018, 

sono pervenuti a questa stazione appaltante n. 6 plichi-offerta, appartenenti alle seguenti ditte: 
1. DODI MOSS S.R.L. di Genova; 
2. RTP FINEPRO S.R.L. di Alberobello (BA) - capogruppo/ARKE’ Ingegneria s.r.l. di Bari, Geol. Giuseppe 

GIGANTE di Alberobello, Arch. Gianfelice TINELLI di Noci – mandanti; 
3. AKKAD Società di Ingegneria s.r.l. di Bari; 
4. RTP H2PRO SRLS di Bari/Studio ROMANAZZI-BOSCIA  e Associati SRL di Bari/arch. Silvano RIZZI di 

Barletta/arch. Ester ALTOMARE di Barletta/ing. Francesco D’ELIA di Bari; 
5. Studio AC3 Ingegneria s.r.l. di San Ferdinando di Puglia (BT) – capogruppo/ing. Francesco LOVINO di 

Barletta; 
6. Ing. Salvatore TORRE di Misterbianco (CT). 

 
PROFESSIONISTI AMMESSI: 

1. DODI MOSS S.R.L. di Genova; 
2. RTP FINEPRO S.R.L. di Alberobello (BA) - capogruppo/ARKE’ Ingegneria s.r.l. di Bari, Geol. Giuseppe 

GIGANTE di Alberobello, Arch. Gianfelice TINELLI di Noci – mandanti; 
3. RTP H2PRO SRLS di Bari/Studio ROMANAZZI-BOSCIA  e Associati SRL di Bari/arch. Silvano RIZZI di 

Barletta/arch. Ester ALTOMARE di Barletta/ing. Francesco D’ELIA di Bari; 
4. Studio AC3 Ingegneria s.r.l. di San Ferdinando di Puglia (BT) – capogruppo/ing. Francesco LOVINO di 

Barletta; 
5. Ing. Salvatore TORRE di Misterbianco (CT). 

 
PROFESSIONISTI ESCLUSI: 

1. AKKAD Società di Ingegneria s.r.l. di Bari; 
 
Barletta, 27 settembre 2018 

Il PRESIDENTE DI GARA 
arch. Donato Lamacchia 
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