CITTA’ DI BARLETTA
Città della Disfida
Medaglia d’oro al merito civile e al valor militare
Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive
Prot. n. 77824

Barletta, 16/11/2020
AVVISO INDIZIONE DI GARA

OGGETTO: RDO APERTA SUL ME.P.A. N. 2693290 - NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI
LUMINARIE NATALIZIE COMPRENSIVA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ANNO 2020 - CIG:
Z942F3E8D9
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILLUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
d.ssa Santa Scommegna
AVVISA
-

Che con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1706 del 16/11/2020 è stata indetta
procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., attraverso il
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.), mediante richiesta di offerta
(RdO) aperta, per il “NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE
COMPRENSIVA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ANNO 2020”, diretta agli operatori
economici presenti sulla piattaforma elettronica di Consips.p.a., abilitati all’iniziativa
denominata “Servizi di organizzazione di eventi”, con il criterio del “prezzo più basso”, ai sensi
degli art. 36, comma 9bis e 95 del D.lgs. 50/2016 – CIG N. Z942F3E8D9;
- Che l’importo a base d’asta è pari a € 39.950,00 oltre IVA;
- Che con RDO aperta n. 2693290, è stata data esecuzione alla determinazione dirigenziale a
contrarre n. 1706 del 16/11/2020 ponendo come termine per la presentazione delle offerte le
ore 13:00 del 23.11.2020;
- Che possono partecipare alla procedura alla procedura di gara tutti gli operatori economici di
cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti:
a) Essere iscritti al portale Me.P.A. di Consip SpA nella categoria “Servizi di
organizzazione di Eventi”;
b) Essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e
agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto dell’appalto.
c) Non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016s.m.i.
d) aver realizzato negli ultimi tre anni, precedenti la pubblicazione della gara, almeno 1
(una) fornitura in favore di soggetti pubblici d’importo non inferiore all’importo posto
a base di gara, iva esclusa, di carattere identico alla gara in argomento.
Maggiori dettagli sono contenuti negli atti di gara disponibili sul portale www.acquistinretepa.it di
Consip SpA
Il Dirigente
d.ssa Santa Scommegna
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