COMUNE DI BARLETTA
Città della Disfida
Medaglia d’oro al Merito Civile e Militare

AVVISO DI AVVIO DELLE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA TRAMITE RDO APERTA MEPA, AI SENSI
DELL’ART. 157 COMMA 2 E ALL’ART.36 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA “PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DEL PROGETTO BATINNOVATION DEI SERVIZI DI
"TELECONTROLLO DELLA MOBILITÀ NELLE ZTL, TELEGESTIONE STALLI DI SOSTA DEI PARCHEGGI, INFOLOCALIZZAZIONE DEI SERVIZI, TELEGESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, WIFI PUBBLICI E
VIDEOSORVEGLIANZA ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA AD ONDE CONVOGLIATE” NEI
COMUNI DI BARLETTA, ANDRIA E TRANI”
CUP: H99D14001270002 CIG 7929710BB1
Con determinazione dirigenziale n. 851 del 05.06.2019, pubblicata sull’albo pretorio on line del
portale istituzionale del Comune di Barletta, sono stati approvati gli atti per lo svolgimento della gara per la
“Progettazione esecutiva e direzione dell’esecuzione del contratto del progetto BATinnovation dei servizi di
"Telecontrollo della mobilità nelle ZTL, telegestione stalli di sosta dei parcheggi, info-localizzazione dei
servizi, telegestione della pubblica illuminazione, WIFI pubblici e videosorveglianza attraverso l’utilizzo della
tecnologia ad onde convogliate” nei comuni di Barletta, Andria e Trani”, ai sensi dell’art. 157 comma 2 e
dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b) 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, sul portale
www.acquistinretepa.it di Consip s.p.a.
In data 18.06.2019 è stata pubblicata sul predetto portale la RdO n. 2331589 la quale prevede un
termine di scadenza di presentazione delle offerte al 08.07.2019, ore 13:00.
Le modalità ed i requisiti di partecipazione alla RdO aperta sono indicati nei seguenti atti di gara,
allegati alla presente:
- disciplinare di gara,
- Progetto finanziato dalla Regione Puglia,
- Calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi da affidare,
- dati generali della procedura (riepilogo della RdO n. 2331589).
Si evidenzia che per la partecipazione alla gara i concorrenti devono, tra l’altro, essere abilitati al
mercato elettronico (Me.P.A.) per il bando oggetto della stessa RdO: “Servizi architettonici, di costruzione,
ingegneria, ispezione …” presente sul portale www.acquistinretepa.it di Consip s.p.a. e dovranno utilizzare
il medesimo sito per la presentazione dell’offerta.
Il R.u.p. e dirigente del Settore Supporto alla direzione politica
dott. Savino Filannino

