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COMUNE DI BARLETTA 
 

www.comune.barletta.ba.it/appalti. 
 
Prot.n. 89236 del 28 novembre 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 di gara inerente l’appalto per il “Servizio di organizzazione e 
gestione del programma unico di eventi, denominato Barletta a Natale”.(CIG: 76883871AA) 

 
PREMESSO CHE: 

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1612 del 12.11.2018 del Settore Attività Produttive, 
è stata indetta gara d’appalto per il “Servizio di organizzazione e gestione del programma unico di 
eventi, denominato Barletta a Natale”.(CIG: 76883871AA), mediante procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., con il criterio di aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 
s.m.i., attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.), mediante 
richiesta di offerta (RdO), consultando almeno cinque operatori economici presenti sulla 
piattaforma elettronica di Consip s.p.a., abilitati all’iniziativa denominata “Servizi di organizzazione 
di eventi”; 

- con Rdo n. 2126540 sono state invitate a partecipare alla procedura di gara di cui all’oggetto, le 
seguenti ditte: 
1. BASS CULTURE SRL di Bari, 
2. COOP. SETTERUE R.L. di Barletta, 
3. DEFAZIO SRL di Barletta, 
4. DIPAOLA PALMA di Barletta, 
5. ELMAR GROUP SRLS di Barletta, 
6. GRUPPO IDEAZIONE SRL di Bari, 
7. MEETING PLANNER SRL di Bari, 
8. POOYA di Bari; 

- entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, le ore 12:00 del 21.11.2018, è pervenuto 
presso la Residenza Municipale un plico –offerta appartenente alla seguente ditta: 
1. GRUPPO IDEAZIONE SRL di Bari. 
 
DITTE AMMESSE: 
Nessuna ditta ammessa 
 
DITTE ESCLUSE:  
1. GRUPPO IDEAZIONE SRL di Bari (non avendo trasmesso il progetto tecnico) 
 
Barletta, 28 novembre 2018 

Il presidente del seggio di gara 
dott. Savino Filannino 
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