
COMUNE DI BARLETTA 

Città della Disfida 
Medaglia d’oro al Merito Civile e al Valore Militare 

Settore Supporto Direzione Politica dell’Ente 

 

Documento firmato digitalmente, giusto decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOTE OPERATIVE RELATIVE ALLE SEDUTE PUBBLICHE DI GARA 

ESPLETATE IN MODALITA’ REMOTA NEL CORSO DEL PERIODO DI 

EMERGENZA COVID-19 
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AVVISO  

 
SEDUTE PUBBLICHE DI GARA - NOTE OPERATIVE 

  

Oggetto:  procedura telematica negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, tramite sistema 

MEPA (R.D.O aperta) per l’affidamento dei servizi per l’attuazione di una strategia di comunicazione per il turismo 

locale da parte del comune di Barletta in qualità di ente attuatore del progetto “Themis” (Territorial and Maritime 

Network Supporting the Small Cruises Development) finanziato dal programma INTERREG CBC GRECIA – 

ITALIA 2014/2020 (CEP 5003004 - CUP B99B17000090006 – CIG 8099478CAD) 

 

IL DIRIGENTE  

Dott. Savino Filannino 

 

Premesso che: 
 

- il riferimento è alla RDO aperta n.2471742 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
riguardante l’oggetto summenzionato; 

- l’art. 1, lett. q) del DPCM 8/3/2020 avente ad oggetto “Ulteriori Misure per evitare la diffusione del 
Virus Covid-19”, 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 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio2018; 

- per giurisprudenza costante e prevalente, «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 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)»; 

- inoltre, per quanto attiene le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione,  
sebbene l’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016, contenente la disciplina di tali procedure, non contempli alcuna 
fase pubblica, laddove sarà ritenuto opportuno,  si assicurerà lo svolgimento delle sedute in forma 
pubblica, utilizzando la modalità della videoconferenza da remoto, dandone preventiva informazione 
ai concorrenti secondo le modalità previste dal bando di gara o da documentazione di gara 
equipollente; 

 

Tutto ciò premesso: 
 

Il Dirigente nonché R.U.P. delle procedure di gara, afferenti i Settori Polizia Municipale e Protezione 

civile, Supporto alla Direzione Politica dell’Ente, nella fase di emergenza COVID 19 

 

DISPONE E COMUNICA 

1. Le eventuali sedute pubbliche delle commissioni di gara saranno espletate in videoconferenza e gestite 

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

2. Per la partecipazione alle videoconferenze da remoto i partecipanti devono essere dotati di un 

 



COMUNE DI BARLETTA 

Città della Disfida 
Medaglia d’oro al Merito Civile e al Valore Militare 

Settore Supporto Direzione Politica dell’Ente 

 

Documento firmato digitalmente, giusto decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. 

 

 

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

audio/video, e si iscrivano gratuitamente alla piattaforma https://zoom.us/; 

3. le date delle eventuali  sedute pubbliche saranno rese note, nei termini previsti dal bando, sia 

mediante le piattaforme telematiche che  attraverso l’albo pretorio comunale 

www.comune.barletta.bt.it. A tali avvisi saranno allegati le presenti note operative. 

4. Le ditte ammesse all’esame delle proprie offerte potranno partecipare alle sedute da remoto su 

piattaforma https://zoom.us/, presentando specifica richiesta di iscrizione alla seduta, sottoscritta da 

legale rappresentante, da inoltrare alla seguente PEC: politiche.europee@cert.comune.barletta.bt.it , 

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

dell’invito. Alla seduta potrà partecipare il rappresentante legale della ditta o suo delegato; 

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

pervenire alla PEC : politiche.europee@cert.comune.barletta.bt.it , apposita di richiesta almeno un 

giorno prima di ciascuna seduta pubblica, indicando l’indirizzo email a cui inviare il link dell’invito. 

In tal caso, tali partecipanti potranno assistere come semplici uditori; 

6. Per iscriversi alla seduta pubblica da remoto, le ditte (sia quelle partecipanti alla gara che quelle non 

partecipanti) dovranno: 

o Allegare il presente avviso, firmato digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa, per 

presa visione e accettazione, alla richiesta di iscrizione alla seduta pubblica da inviare alla 

PEC: politiche.europee@cert.comune.barletta.bt.it. L’avviso firmato digitalmente per presa 

visione e accettazione, varrà per tutta la durata del procedimento sino all’aggiudicazione; 

o In caso di delega, allegare alla richiesta di iscrizione alla seduta pubblica formale delega scritta, 

firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa, indicante le generalità del soggetto 

delegato nonché l’incarico ricoperto all’interno dell’impresa e copia del documento di 

riconoscimento del delegante. 

7. E’ fatta salva la facoltà per le imprese di comunicare la revoca della richiesta di iscrizione a ciascuna 

seduta pubblica in qualunque momento; 

8. Per la regolarità della seduta pubblica varrà l’accertamento a verbale del seggio di gara che l’invito a 

partecipare sia stato inoltrato alle ditte iscritte a partecipare. La stazione appaltante declina ogni altra 

responsabilità collegata alla mancata partecipazione delle ditte invitate o ad eventuali 

interruzioni/disfunzioni del collegamento da remoto da parte delle stesse; 

9. Il presente AVVISO viene pubblicato all’ALBO PRETORIO COMUNALE e sarà, di volta in volta, reso 

noto agli operatori economici partecipanti alle singole procedure di gara anche attraverso le piattaforme 

telematiche nella sezione “COMUNICAZIONI CON I CONCORRENTI”. 

 
 

 

IL DIRIGENTE   

                 Dott. Savino Filannino 
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