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PROT. N. 42414 del 14/06/2021     

   
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO REDAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL 
COMUNE DI BARLETTA– CIG N. ZF53210962 
 
 
In esecuzione alla D.G.C. n. 97 del 04/06/2021, il Comune di Barletta – Supporto alla Direzione Politica 
dell’Ente, intende effettuare, con il presente avviso, una indagine di mercato finalizzata all’individuazione 
degli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (più innanzi denominato Codice) da 
invitare alla procedura ex art. 36 comma 2 lett. A del Codice, per l’affidamento del “SERVIZIO DI 
REDAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI 
BARLETTA”.  
 
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 – Supporto alla Direzione Politica dell’Ente – 76121 Barletta 
 
2) Oggetto dell’appalto: 

L'appalto ha per oggetto la redazione e la realizzazione del PIANO DI COMUNICAZIONE DELL’ENTE, 
secondo le linee guida fissate dalla delibera di Giunta Comunale n. 97 del 04/06/2021, che ha stabilito 
che le attività di informazione e di comunicazione da fissare nel Piano della Comunicazione del Comune 
di Barletta, debbano avere la finalità di illustrare e favorire la conoscenza delle decisioni degli organi 
dell’Ente, affinché: 

a) Siano rese note le attività ed il funzionamento dell’Ente stesso; 
b) Sia facilitato l’accesso ai servizi erogati promuovendo la conoscenza; 
c) Siano favoriti i processi interni di partecipazione, di semplificazione delle procedure e di 

modernizzazione; 
d) Sia promossa l’immagine dell’Ente, conferendo visibilità ad attività e determinazioni 

valorizzandole adeguatamente. 
Lo stesso provvedimento ha previsto inoltre che il Piano della Comunicazione debba prevedere le 
seguenti media policy: 

a) Media policy del sito istituzionale del Comune di Barletta; 
b) Media policy dei servizi di messagistica WhattsApp e Newsletter; 
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c) Media policy delle pagine per la comunicazione istituzionale dell’Ente sui social network 
(Facebook, Instagram, etc). 

 
3) Importo a base d’asta 

L’importo a base d’asta è di € 16.300,00 oltre IVA. 

L’incarico avrà la durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 
4) Criterio di aggiudicazione 

Criterio dell’offerta: “minor prezzo” ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis e 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, regolarmente 

iscritti al Me.P.A. alla data dell’invio della richiesta d’offerta (R.d.O.), attivi all’iniziativa “Servizi 
per l’information&communication technology”, e 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 
analoghi all’oggetto dell’appalto nell'ultimo triennio, decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso di 
indagine di mercato, per conto di enti pubblici o privati; 

Con riferimento al requisito indicato alla lett. c) i concorrenti dovranno indicare per ciascuna prestazione il 
committente, il luogo, l'oggetto del servizio, la data di inizio e di fine dello stesso, e l’importo, allegando, se 
richiesta nella lettera di invito, apposita documentazione comprovante quanto dichiarato. 
 
Gli operatori in possesso dei suddetti requisiti che risponderanno al presente avviso mediante 
manifestazione d’interesse saranno successivamente invitati a presentare l’offerta mediante la 
piattaforma Me.PA. di Consip SpA. Pertanto potranno accedere alla procedura, gli operatori 
regolarmente iscritti al Me.P.A. alla data dell’invio della richiesta d’offerta (R.d.O.). 

 

6) Responsabile unico del procedimento: 
Dott.ssa Santa Scommegna – Dirigente del Settore Supporto alla Direzione Politica dell’Ente. 
"Eventuali richieste di chiarimenti possono essere inoltrate entro e non oltre le ore 23:59 del 
19/06/2021 al seguente indirizzo email: felice.davanzo@comune.barletta.bt.it. Sarà dato riscontro 
entro il giorno 24/06/2021". 

mailto:felice.davanzo@comune.barletta.bt.it
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7) Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 29/06/2021 al 
seguente indirizzo di posta elettronica: staff@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. 

NOTA BENE: LA CANDIDATURA ALL’INDAGINE DI MERCATO NON DOVRA’ ASSOLUTAMENTE 
CONTENERE L’OFFERTA ECONOMICA O ALTRA DOCUMENTAZIONE NON RICHIESTA. IL VERIFICARSI 
DI TALE IPOTESI COMPORTERA’ L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA. 

 

8) Sorteggio 

Non è ammesso un numero di manifestazioni di interesse superiore a 9 (nove). In caso di ricezione 
di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 9, si procederà mediante sorteggio ad 
individuare le nove candidature alle quali inviare la R.d.O.. 

 
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 

 
                                                                                               LA DIRIGENTE  

        Supporto alla Direzione Politica dell’Ente 
                Dott.ssa Santa SCOMMEGNA 
  firmato digitalmente     

 

mailto:staff@cert.comune.barletta.bt.it

