
PROT. N. 13699 DEL 24/02/2020      

   
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. 

A DEL D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “POTENZIAMENTO DEL 

SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO L’INFO POINT 

TURISTICO DI BARLETTA, NEL PERIODO DAL 01.06.2020 AL 30.09.2020, E NELLE 

GIORNATE FESTIVE DELL’11/12 APRILE (PASQUA E PASQUETTA), 25 APRILE (FESTA 

DELLA LIBERAZIONE),  E 1° MAGGIO (FESTA DEL LAVORO)”– CIG N. Z362C24A0D. 

 

 

Con il presente avviso il Comune di Barletta – Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive, intende 

effettuare una indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici di cui all’art. 45 

del d. lgs. 50/2016 s.m.i. (piu’ innanzi denominato Codice) da invitare alla procedura negoziata ex art. 36 

comma 2 lett. A del Codice, per l’affidamento del   “SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL 

SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO L’INFO POINT 

TURISTICO DI BARLETTA, NEL PERIODO DAL 01/06/2020 AL 30/09/2020,  E NELLE 

GIORNATE FESTIVE DELL’11/12 APRILE (PASQUA E PASQUETTA), 25 APRILE (FESTA 

DELLA LIBERAZIONE), E 1° MAGGIO (FESTA DEL LAVORO) “ 

 

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione, che si riserva 

pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso, nonché ogni 

decisione in merito all’attivazione della procedura concorsuale, senza che i soggetti che si siano dichiarati 

interessati possano avanzare, a titolo risarcitorio o altro, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

 

 

Elementi della procedura: 

 

1) Amministrazione procedente: 

Comune di Barletta – Settore Sviluppo Economico e Attività produttive – 76121 Barletta 

 

2) Oggetto dell’appalto: 

L'appalto ha per oggetto il potenziamento del servizio di informazione e accoglienza turistica presso l’Info 

Point Turistico di Barletta, nel periodo dal 01/06/2020 al 30/09/202, e nelle giornate festive dell’11/12 aprile 

(Pasqua e Pasquetta), 25 aprile (Festa della Liberazione),  e 1° maggio (Festa del Lavoro), per un totale 

complessivo di 344 ore presunte, da svolgere, orientativamente nelle giornate di lunedì, dalle ore 16,00 alle 

ore 19,00, e nelle giornate di sabato, domenica e festivi dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle 

ore 20,00. 

Tale calendario e tale articolazione dell’orario potranno essere soggetti a modifiche, per eventuali esigenze 

organizzative, senza che l’aggiudicatario possa nulla eccepire. 

Il servizio di implementazione dovrà essere svolto assicurando la presenza di n. 1 (uno) operatore presso 

l’Info Point Turistico, nelle giornate e negli orari prestabiliti, avente le seguenti competenze: 

Competenze linguistiche :  conoscenza della lingua inglese da comprovare mediante apposito attestato e/o 

qualificazione; 

Competenze professionali: essere in possesso del patentino di guida turistica. 

 

L’appalto è a misura e non a corpo. 

 

3) Importo a base d’asta 

L’importo a base d’asta è di € 4.950,00 oltre iva. 

 

4) Criterio di aggiudicazione 

Criterio dell’offerta:  “minor prezzo ” ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.  

 

 

 

 

 

 



5) Soggetti ammessi alla procedura 

 

Possono partecipare alla procedura i soggetti previsti all’art. 45 del D.Lgs. n° 50/2016, in possesso dei 

seguenti requisiti di partecipazione: 

a) Assenza dei requisiti di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. N° 50/2016. 

b) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura, competente per territorio, per la categoria di prestazioni dedotte nel contratto d’appalto; 

c) capacità tecnica, ai sensi dell'art 83 comma 1 lett c) del D.Lgs 50/2016 da provare mediante dichiarazione, 

resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver maturato un'esperienza professionale in servizi connessi all’oggetto 

dell’appalto (a mo’ di esempio: informazione e accoglienza turistica, attività connesse alla promozione del turismo 

etc), nell'ultimo triennio, decorrente dalla  data di pubblicazione del presente avviso, per conto di enti pubblici o 

privati ; 

d) essere in regola con i pagamenti INAIL e INPS. 

 

6) Ulteriori modalità di selezione degli operatori economici: 

Verranno invitati alla successiva procedura di gara tutti gli operatori che, avendo dichiarato il possesso dei 

requisiti suddetti e avranno espresso il proprio interesse secondo il presente avviso. 

Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute superi il numero di 9 (nove), questa Stazione 

Appaltante provvederà ad effettuare un sorteggio per individuare unicamente 9 (nove) operatori da invitare 

alla procedura. Gli operatori economici non sorteggiati non saranno invitati e sarà loro inviata una 

comunicazione con l’esito del sorteggio. 

Si procederà anche in presenza di una sola istanza di partecipazione alla procedura. 

7) Responsabile unico del procedimento: 

dott. D.ssa Santa Scommegna –  Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive, email: 

marketingterritoriale@comune.barletta.bt.it  

 

8) Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 10/03/2020 al 

seguente indirizzo di posta elettronica :    eventi@cert.comune.barletta.bt.it.  

Saranno accettate richieste di partecipazione che perverranno solo mediante il suddetto indirizzo di 

posta elettronica. Altre forme di trasmissione comporteranno l’automatica esclusione. 

Inoltre, eventuali richieste di partecipazione pervenute oltre il sopracitato termine non verranno 

tenute in considerazione. 

 

9) Privacy 

I dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura sono 

raccolti e trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs.196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. 

 

10) Allegati: 

1) Modello di partecipazione alla  “Manifestazione di interesse”; 

2) Capitolato speciale d’Appalto 

 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE  

Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive 

                d.ssa Santa SCOMMEGNA 

  firmato digitalmente     
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