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AVVISO 

SEDUTE PUBBLICHE DI GARA - NOTE OPERATIVE 

Premessa: 

- Con determinazione a contrarre n. 128 del 24.01.2020, pubblicata all’albo pretorio on line del 

Comune di Barletta in data 28.02.2020, si è determinato di procedere all’affidamento dell’appalto di 

cui all’oggetto ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. – Codice dei 

contratti pubblici (in seguito: Codice), attraverso il Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (Me.P.A.), con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ex art. 95 comma 3 b-bis) del Codice, mediante richiesta di offerta aperta (RdO) agli 

operatori economici presenti sulla piattaforma elettronica di Consip s.p.a., abilitati all’iniziativa 

denominata “Servizi per il Funzionamento della P.A. - Servizi di supporto specialistico GDPR 

(General Data Protection Regulation) e DPO (Data Protection Officer)”. 
 

- All’interno della LETTERA INVITO- DISCIPLINARE DI GARA pubblicata nella sezione RDO del 

portale www.acquisinretepa.it al n. 2533388 - paragrafo 13) è disciplinato lo SVOLGIMENTO 

OPERAZIONI DI GARA TELEMATICA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA A – 

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

- Nello stesso paragrafo è stabilito che “la  prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 06.04.2020, 

alle ore 11:00 presso l’Ufficio Gare e Appalti, 4° piano del Palazzo di Città, Corso Vittorio 

Emanuele n. 94 - 76121 Barletta (BT) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori 

delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la 

partecipazione è ammessa come semplice uditore.” 

- In data 07.04.2020 è stato pubblicato sul portale www.acquistinretepa.it, sulla sezione trasparenza 

del sito comunale www.comune.barletta.bt.it e all’albo pretorio informatico l’avviso di rinvio di 

seduta di gara a data da definirsi; 

dato atto che: 

- in esecuzione dell’art. 1, lett. q) del DPCM 8/3/2020, che privilegia, in tutti i casi possibili, lo 

svolgimento di riunioni in modalità di collegamento da remoto; 

- Visto il paragrafo 1.1 comma 8) “Adempimenti delle stazioni appaltanti e la funzionalità delle 

commissioni giudicatrici”introdotto nelle Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50,Approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, aggiornate al 

d.lgs. 56 del 19/4/2017con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio2018;  

- Rilevato, in generale, per giurisprudenza costante e prevalente, che: «i termini “partecipazione”, 

“intervento”, “presenza”, ovunque adoperati, non implicano alcuna particolare modalità di 

partecipazione, di intervento o di presenza, ma anzi vanno letti in senso ampio come comprensivi 

della fattispecie della tele/video conferenza, in forza dei canoni di interpretazione estensiva 

(all’interno dello spazio individuato dalla lettera della legge), teleologica (cioè in rapporto alla 
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finalità perseguita: rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità nella scelta del 

contraente) ed evolutiva (che impone di tener conto di ciò di cui non poteva tener conto il 

legislatore storico)»; 

- Sebbene l’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016, contenente la disciplina delle procedure svolte attraverso 

piattaforme telematiche di negoziazione, non contempli alcuna fase pubblica, nel rispetto di quanto 

stabilito al paragrafo 13)  della lettera invito-disciplinare di gara, la stazione appaltante assicurerà lo 

svolgimento delle sedute in forma pubblica come previsto, utilizzando la modalità della 

videoconferenza da remoto. 

 

Tutto ciò premesso: 

 

Il Presidente del seggio di gara: 
DISPONE E COMUNICA 

1. Le sedute pubbliche della commissione di gara saranno espletate in videoconferenza e gestite da 

remoto su piattaforma https://zoom.us/;  

2. Per la partecipazione alla videoconferenza da remoto è sufficiente che i partecipanti siano dotati di 

un dispositivo collegato ad una rete internet, tipo PC/tablet/smartphone, equipaggiato con sistemi 

audio/video, e che eseguano  sul proprio dispositivo il download della piattaforma https://zoom.us/; 

3. Anche se esistono applicazioni Zoom per Windows, Mac, Linux, iOS e Android, è possibile 

partecipare a una riunione usando solo un normale browser web. 

4. le date delle sedute pubbliche saranno rese note, nei termini previsti dal bando, sul portale 

www.acquisinretepa.it e pubblicate nella sezione trasparenza del portale comunale 

https://www.comune.barletta.bt.it; 

5. Le ditte che, alla data di scadenza dei termini fissati dal bando, hanno presentato le proprie offerte 

tecnico-economiche  sulla piattaforma www.acquisinretepa.it  riceveranno  l’invito a partecipare alla 

seduta da remoto su piattaforma https://zoom.us/, nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti nella 

lettera invito-disciplinare di gara, all’indirizzo email comunicato alla stazione appaltante prima della 

data fissata per la seduta pubblica da remoto; 

6. Coloro che, pur non avendo presentato offerte, intendano assistere alle sedute pubbliche potranno far 

pervenire alla mail rossellaadriana.messanelli@comune.barletta.bt.it , apposita di richiesta di invito 

almeno un giorno prima di ciascuna seduta pubblica, indicando l’indirizzo email a cui inviare il link 

dell’invito.  

7. Le richieste di invito, dal momento della pubblicazione del presente avviso, devono  essere inoltrate 

alla mail rossellaadriana.messanelli@comune.barletta.bt.it e hanno validità per tutta la durata del 

procedimento sino all’aggiudicazione, fatta salva la facoltà per le ditte di comunicare la revoca della 

richiesta in qualunque momento. 

8. Per iscriversi alla seduta pubblica da remoto, le ditte dovranno: 
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o Allegare il presente avviso firmato digitalmente dal proprio rappresentante legale per presa 

visione e accettazione, nella sezione “COMUNICAZIONE CON I FORNITORI” della  

RDO n. 2533388 presente nel portale www.acquisinretepa.it, indicando nel proprio 

messaggio l’indirizzo prescelto per la ricezione dell’invito; 

o ovvero, in caso di problemi di collegamento al medesimo portale, allegare il presente avviso, 

firmato digitalmente dal proprio rappresentante legale per presa visione e accettazione, al 

messaggio di richiesta da inviare all’indirizzo email 

rossellaadriana.messanelli@comune.barletta.bt.it dall’indirizzo prescelto per la ricezione 

dell’invito; 

9. Per la regolarità della seduta pubblica varrà l’accertamento a verbale effettuato dalla commissione di 

gara circa l’avvenuto inoltro, via mail e nei termini previsti, dell’invito alle ditte che abbiano 

sottoscritto digitalmente le seguenti note operative e che abbiano richiesto di partecipare nel rispetto 

dei termini fissati.   

10. La stazione appaltante declina ogni altra responsabilità collegata alla mancata partecipazione delle 

ditte regolarmente invitate o ad eventuali interruzioni/disfunzioni al collegamento da remoto da parte 

delle stesse per cause indipendenti dalla stazione appaltante medesima; 

11. Il presente AVVISO viene pubblicato nella sezione TRASPARENZA del sito comunale 

www.comune.barletta.bt.it  e sul portale www.acquistinretepa.it nella sezione COMUNICAZIONE 

CON I FORNITORI. 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Rossella Messanelli  

 

Email RUP: rossellaadriana.messanelli@comune.barletta.bt.it . 

 

Barletta 7 aprile 2020 

 

         Il Presidente 

         d.ssa Rosa Di Palma 

 

 

 

documento sottoscritto con firma elettronica del legale rappresentante della ditta per presa visione e 

accettazione 
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