AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA
DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per l’affidamento del
servizio di verifica documentazione di gara (supporto al RUP).
Il Comune di Barletta si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso.
In questa prospettiva, si chiede a tutti gli operatori economici di settore interessati di inviare al Comune di
Barletta – dirigente Settore Gare, Appalti e Contratti dott.ssa Caterina Navach la propria manifestazione di
interesse, secondo le modalità di seguito specificate.
STAZIONE APPALTANTE :
Gli aspiranti alla manifestazione di interesse dovranno trasmettere la domanda tramite PEC al seguente
indirizzo: dirigente.servizisociali@cert.comune.barletta.bt.it
OGGETTO E IMPORTO DELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO:
L’appalto ha per oggetto in generale il “Servizio di verifica della documentazione di gara (supporto al RUP)”
Il servizio oggetto dell’appalto consiste nelle attività di consulenza in materia di lavoro, previdenziale,
assistenziale e sindacale; l’importo complessivo dell’appalto è di € 200,00 omnicomprensivo.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere a), b) e c) del D.lgs
50/16.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs n. 50/2016) di
idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico – professionali come di seguito riportati:
- Essere iscritti alla Camera di Commercio
- Essere iscritti all’albo dei Consulenti del Lavoro e/o albo dei dottori commercialisti
I partecipanti dovranno inoltre documentare in curriculum in formato europass i criteri di valutazione sotto
indicati qualora ne siano in possesso.
I partecipanti dovranno indicare l’offerta IVA inclusa per il servizio da rendere.
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature saranno valutate secondo i seguenti criteri:
CRITERIO
RANGE
Anzianità di iscrizione all’albo dei 0-3 anni
consulenti del lavoro e/o dottori 4-6 anni
commercialisti
Da 7 anni
Costo del servizio IVA inclusa e Da € 200,00 a 180,00
oneri inclusi
Da € 179,00 a € 150
Meno di € 149,00

PUNTEGGIO
Punti 1
Punti 2
Punti 3
Punti 0,3
Punti 0,6
Punti 1

MODALITA’ DIPRESENTAZIONE:
Le manifestazioni di interesse relative alla presente indagine conoscitiva di mercato, dovranno essere inviate
a mezzo PEC al seguente indirizzo: dirigente.gareeappalti@cert.comune.barletta.bt.it entro e non oltre le
ore 13,00 del 30.11.2021.
ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
Il soggetto selezionato dovrà rispondere al quesito sotto posto (e cioè verificare al regolarità della
documentazione sottoposta) e relazionare in merito entro e non oltre cinque giorni dalla formale
comunicazione della stazione appaltante. La relazione dovrà specificare puntualmente i riferimenti
normativi, contrattuali e le elaborazioni del costo effettuate; dovrà concludersi con una risposta al quesito
univoca e chiara.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE CHIARIMENTI
Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Caterina Navach; per eventuali chiarimenti di natura
procedurale/amministrativa e per informazioni tecniche il concorrente potrà rivolgersi al seguente indirizzo:
dirigente.servizisociali@cert.comune.barletta.bt.it
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito
della presente manifestazione d’interesse.
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che
sarà libera di non procedere agli inviti alla procedura negoziata o di avviare altre procedure.
L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento la presente indagine, senza che i soggetti
possano vantare alcuna pretesa.
Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato si rinvia alla normativa vigente.
Barletta, 24/11/2021

ALLEGATO A
Fac-simile Manifestazione di interesse (domanda in carta libera)

Spett.le
COMUNE DI BARLETTA
SETTORE GARE -APPALTI E CONTRATTI

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di “VERIFICA DOCUMENTAZIONE DI
GARA (SUPPORTO AL RUP) PER N°1 PROCEDURA”.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto .......................................................................................................................................
nato il ....................................a ...........................................................................................................
residente in ............................................................ via .......................................................................
codice fiscale n ....................................................................................................................................
in qualità di .........................................................................................................................................
con sede legale in ......................................................... via .................................................................
sede operativa in .........................................................via ...................................................................
codice fiscale n... ....................................................... partita IVA n.......................................................

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
Domicilio eletto:
Via ………………….……….. Località…………………………………….. CAP ……………………
n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………..........................................
MANIFESTA
il proprio interesse alla procedura in oggetto
A tal fine il sottoscritto dichiara il possesso dei requisiti ex art. 80 D.LGS 50/2016.
Offre per tale servizio la somma di € …………..…..IVA inclusa.
(Località) ……………………., lì …………………
TIMBRO e FIRMA
______________

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art.
35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore.

