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COMUNE DI  BARLETTA 

Città della Disfida  
Medaglia d’oro al merito civile 

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
Prot. n. 41076 dell’11/06/2020 
 
OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.,  per il 
potenziamento del servizio di informazione e accoglienza turistica presso l’Info Point Turistico di Barletta– 
CIG N. Z362C24A0D 

 
Si invita codesta ditta alla procedura negoziata per l’affidamento di cui all’oggetto,ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”,ai sensi 
dell’art.95del D.lgs. 50/2016. 
 
Determinazione dirigenziale a contrarre n. 274 del 20/02/2020, così come integrata dalla 
determinazione dirigenziale n. 797 del 10/06/2020, che qui si allega 
 
 
L’importo complessivo dell’appalto a base d’asta è pari ad € 4.950,00, iva esclusa.  
 
 
DESCRIZIONE DELL’APPALTO: 
 
Oltre alla presente lettera d’invito, si rinvia a quanto riportato nel capitolato d’appalto, approvato con la 
citata determinazione a contrarre, che contiene tutte le informazioni utili inerenti la fornitura in parola. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del 18/06/2020 al seguente indirizzo di posta 
certificata: eventi@cert.comune.barletta.bt.it 
La documentazione amministrativa e l’offerta economica dovranno essere sottoscritte digitalmente. 
 
La documentazione da allegare all’offerta è indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  
 
All’esito delle operazioni di gara verrà formulata la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente 
che ha presentato l’offerta più economica. 
 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 
Codice. 
La verifica dei requisiti generali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente che ha 
presentato la migliore offerta utile proposta per l’aggiudicazione.  
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ALTRE INFORMAZIONI 
 
Si precisa che l’invio dell’offerta da parte del concorrente equivale ad accettazione di tutte le condizioni 
relative al presente appalto contenute nella lettera di invito e nel capitolato speciale d’appalto. 
 
Si richiamano e formano parte integrante della documentazione di gara le clausole a tutela dei lavoratori 
previste dalla normativa vigente. 
 
L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e 
ss.mm.ii. L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto di appalto, deve comunicare al Comune di 
Barletta gli estremi dei conti correnti dedicati che intende utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi 
al contratto per la realizzazione della fornitura della presente gara, i quali verranno effettuati 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale riportante il CIG . 
La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito sulle autocertificazioni presentate in 
sede di gara, inerenti il possesso dei requisiti previsti dal CSA 
 
Gli offerenti sono svincolati dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza 
del termine di presentazione delle offerte. 
 
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del 
Foro di Trani, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara 
regolata dalla presente Lettera d'invito. 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile unico del procedimento è la d.ssa Santa Scommegna, email: 
marketingterritoriale@comune.barletta.bt.it 
 
Allegati: 
 

1. CSA corredato dal PRE DUVRI; 
2. Modello di domanda di partecipazione 
3. Dichiarazione di assenza di misure 
4. Dichiarazione servizi analoghi 
5. Modello DGUE 
6. D.D. 797 del 10.06.2020 

 
           IL DIRIGENTE 

d.ssa Santa Scommegna 
documento firmato digitalmente 


