COMUNE DI BARLETTA
Città della disfida
Medaglia d’oro al Merito Civile ed al valore militare

Lettera d’invito per l’affidamento del “Servizio di organizzazione e gestione del programma unico di eventi,
denominato Barletta a Natale” mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n.
50/2016 s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.P.A.),
mediante richiesta di offerta (RdO), consultando almeno cinque operatori economici presenti sulla piattaforma
elettronica di Consip s.p.a., abilitati all’iniziativa denominata “Servizi di organizzazione di eventi”.

OGGETTO: Lettera di invito alla procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di organizzazione e
gestione del programma unico di eventi, denominato Barletta a Natale”.(CIG: 76644063EA)
Si invita codesta ditta alla procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di organizzazione e
gestione del programma unico di eventi, denominato Barletta a Natale”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., attraverso il Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Me.P.A.), mediante richiesta di offerta (RdO), consultando almeno cinque operatori
economici presenti sulla piattaforma elettronica di Consip s.p.a., abilitati all’iniziativa denominata “Servizi di
organizzazione di eventi”.
Determinazione dirigenziale a contrarre n. ___________ del ____________
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 65.000,00, iva esclusa, di cui il costo della manodopera
stimato da questa stazione appaltante è pari ad € 17.526,00
DESCRIZIONE DELL’APPALTO:
Oltre alla presente lettera d’invito, si rinvia a quanto riportato nel capitolato speciale d’appalto, approvato
con la citata determinazione a contrarre, che contiene tutte le informazioni utili inerenti l’appalto in parola.
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
I concorrenti, che avranno ricevuto invito tramite Me.P.A., secondo le modalità previste dalla presente
RdO e abilitati al mercato elettronico all’iniziativa denominata “Servizi di organizzazione di eventi”, per i
quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. o altre cause di
esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare appalto o dalla stipula di contratti con la
Pubblica Amministrazione, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le
disposizioni dell’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (in seguito, per brevità, “Codice”).
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in
forma individuale.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
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Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per
l’esecuzione.
AVVALIMENTO:
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice,
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale
dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai
sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti dei servizi che intende subappaltare nei limiti del 30%
dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L'offerta dovrà pervenire secondo quanto previsto dalla R.D.O. sul portale Me.P.A.
Si richiama l’attenzione di codesta ditta sulle dichiarazioni da rendere nelle autocertificazioni; trattasi
infatti di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 46 e 47 del d.Lgs. n. 445/2000, a fronte delle quali sono
previste, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del suddetto
D.Lgs. n. 445/2000.
L’offerta contiene al suo interno tre parti, rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa”
“B - Offerta tecnica”
“C - Offerta economica”
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la
domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare
la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la
validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente
alla partecipazione alla gara.
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L’Amministrazione comunale si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una
sola offerta valida, fermo restando che, come stabilito nell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, si
riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga
ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano
vantare diritti o aspettative di sorta.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
-

l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti
di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

-

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

-

la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno
a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione
dell’offerta;

-

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4
del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto
e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a
pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
Informazioni o chiarimenti ulteriori possono essere richiesti attraverso il portale Me.P.A.
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a sistema.
Le risposte alle richieste di chiarimento saranno inviate prima della scadenza dei predetti termini per via
telematica attraverso la funzione dedicata nel Me.P.A.
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DOCUMENTAZIONE
L'espletamento della procedura si svolgerà attraverso il portale Me.P.A. secondo le modalità previste nella
R.D.O.
In particolare, il concorrente dovrà inviare tramite la piattaforma Me.P.A., la documentazione qui di seguito
richiesta ai fini della partecipazione alla gara, rispettando altresì le modalità di trasmissione indicate:
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
1) Istanza di partecipazione, di cui allo schema allegato alla presente lettera di invito, debitamente
compilato e sottoscritto e corredato, da copia di un documento di identità (non scaduto) del firmatario/i
del medesimo modello;
2) Dichiarazione assenza di misure di prevenzione e condanne o decreti penali, ai sensi dell’art. 80, commi
1,2 e 5 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., di cui allo schema allegato alla presente lettera di invito, debitamente
compilato e sottoscritto e corredato, da copia di un documento di identità (non scaduto) del firmatario/i
del medesimo modello;
3) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e giuste Linee
guida n. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui allo schema allegato
alla presente lettera di invito, debitamente compilato e sottoscritto e corredato, da copia di un documento
di identità (non scaduto) del firmatario/i del medesimo modello;
4) Cauzione provvisoria (sottoscritta digitalmente) costituita mediante fideiussione bancaria oppure
polizza fideiussoria assicurativa (rilasciate da banche o imprese di assicurazione di cui all’art. 1 L. 10 giugno
1982, n. 348) oppure fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, con
le caratteristiche di cui all’art. 93 c. 3 del D.lgs. 50/2016 e smi, dell’importo di € 1.300,00, pari al 2%
dell’importo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza).
L’importo della garanzia è ridotto nella misura e nei casi previsti dall’art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016
s.m.i. In tale caso si dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva il possesso della certificazione che
consente la riduzione della polizza.
Qualora ricorrano le predette condizioni che consentono di fruire del beneficio della riduzione della
garanzia, è consentito arrotondare per difetto, eliminando i soli decimali, l’importo ridotto della cauzione
provvisoria.
Il contratto fidejussorio dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 12 marzo 2004 n.
123 del Ministero delle Attività Produttive (SCHEMA TIPO 1.1.) e riportare espressamente le seguenti
clausole, previste dall’art. 93 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni:
- Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- Rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- Operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- Validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
L’offerta dovrà essere accompagnata, a pena esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
5) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS, sottoscritto dal legale rappresentante,
comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso
l’Autorità Nazionale Anticorruzione ( I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi
al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC- Servizi ad accesso riservato- AVCPASS, secondo le
istruzioni ivi contenute).
6) Capitolato speciale d’appalto firmato, per accettazione, in ogni pagina dal legale rappresentante della
ditta partecipante.
B) OFFERTA TECNICA:
L'Offerta tecnica dovrà essere composta dalla seguente documentazione:
1) Relazione tecnico-organizzativa completa e dettagliata, che non dovrà superare le nr. 20 facciate (10
fogli) in formato A4 – carattere non inferiore a 12, fronte retro, firmata digitalmente dal legale
rappresentante, e dovrà contenere la proposta progettuale, comprensiva delle migliorie da apportare al
Programma unico di eventi ‘Barletta a Natale’ anche in termini di servizi aggiuntivi, che saranno poi valutati
da parte dell'apposita commissione;
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2) Documentazione illustrativa (rendering e/o fotografie e/o layout), che non dovrà superare le nr. 6
facciate (3 fogli) in formato A3 – carattere non inferiore a 12, idonea a far comprendere la qualità degli
allestimenti e il loro inserimento nel contesto della proposta progettuale, le soluzioni tecniche adottate per
la parte inerente l'illuminotecnica, il concept grafico complessivo, ecc.;
3) Piano di comunicazione che non dovrà superare le nr. 6 facciate (3 pagine) in formato A4 – carattere
non inferiore a 12, fronte retro, e dovrà descrivere in dettaglio le proposte inerenti la comunicazione
(grafica, stampe, acquisto spazi pubblicitari dedicati e media, offline, outdoor e online, documentazione
fotografica e video ecc.);
4) Curricula del team di lavoro (musicisti, attori, personale esperto in attività didattico-educative) che non
dovranno superare complessivamente le nr. 14 facciate (7 pagine) in formato A4 – carattere non inferiore
a 12, fronte retro.
5) In caso di eventuale cofinanziamento del servizio oggetto di gara mediante sponsor privati, il
concorrente dovrà, altresì, presentare un piano di sponsorizzazione, corredato di rendering e/o fotografie
e/o layout, che non dovrà superare le n. 4 facciate (2 pagine) in formato A4 – carattere non inferiore a 12,
fronte retro, che conterrà i dati dello/gli sponsor e i termini in cui intende espletare la sponsorizzazione
(luogo, modalità, ecc.).
Tutta la documentazione che compone l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante del soggetto proponente, a pena di nullità: in caso di difformità alla suddetta disposizione,
la documentazione non sottoscritta non sarà pertanto valutata.
Nell'offerta tecnica non devono essere esplicitati elementi di costo o di corrispettivo, pena l'esclusione.
B) OFFERTA ECONOMICA:
Scheda offerta economica redatta sul modello generato dal portale www.acquistinretepa.it nella presente
RdO, nella quale dovranno, ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.lgs 50/2016 s.m.i., essere obbligatoriamente
evidenziati, a pena esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nella formulazione dell’offerta il concorrente dovrà tenere conto della complessiva congruità economica,
dell’inderogabilità delle norme a tutela della sicurezza dei lavoratori, previdenziali ed assicurative,
nonché dell’obbligo di rispettare i minimi salariali previsti dai contratti nazionali e locali di lavoro.
L'offerta economica dovrà indicare, pena di nullità, il prezzo offerto rispetto all'importo soggetto a ribasso,
pari ad € 65.000,00.
In caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio.
L’aggiudicazione definitiva diviene efficace in seguito all’esito positivo dei controlli di rito previsti per legge.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida e di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
dell’appalto e/o per ragioni di pubblico interesse.
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, per irregolarità
formali, opportunità, convenienza, o altre cause ostative, compresa la mancanza di stanziamento sul
capitolo di spesa, senza che i partecipanti possano accampare diritti, pretese o risarcimenti di sorta.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice, da una
Commissione giudicatrice, nominata dopo la presentazione delle offerte, composta nel rispetto di quanto
disposto dall'art. 77 del Codice e dal disciplinare approvato con delibera di G.C. n. 46 del 27.03.2017,
rubricato “Disciplina a valenza transitoria: criteri per la nomina dei componenti delle commissioni
giudicatrici nelle procedure di gara per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di appalti con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
L’affidamento del servizio oggetto della presente gara sarà effettuato a favore del concorrente la cui
offerta risulti più vantaggiosa sotto il profilo del merito tecnico-organizzativo, della qualità del servizio e
delle sue modalità di gestione, e del prezzo offerto in sede di gara, calcolato come in appresso.
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che riporterà complessivamente il punteggio più
alto (max 100 punti) e avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
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La Commissione giudicatrice potrà fare richiesta di chiarimenti in merito alle offerte tecniche presentate
per il tramite del Presidente della commissione giudicatrice.
Il Punteggio complessivo massimo attribuibile: PUNTI 100 sono cosi articolati:
1 – Offerta tecnico-qualitativa del servizio max 90 punti
2 – Offerta economica max 10 punti.
Le offerte saranno esaminate e valutate dalla Commissione giudicatrice sulla base dei criteri di
valutazione e relativi pesi di seguito indicati, per un massimo di 100 punti
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
L’attribuzione dei punteggi verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice sulla base degli elementi di
seguito dettagliati:
OFFERTA TECNICA= 90/100
CRITERI
1) CAPACITA’ PROGETTUALE

(max 37 punti)

PUNTEGGIO
MASSIMO
1.a) Qualità ed originalità del progetto complessivo, delle proposte
artistiche e delle soluzioni tecniche/organizzative proposte

20

1.c) Qualità artistica e originalità degli spettacoli

10

1.c) Qualità ed efficacia del concept creativo e del piano di comunicazione 7
2) CURRICULUM DEL SOGGETTO PROPONENTE

(Max 15 punti)

3) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

(max 22 punti)
4) CAPACITA' DI FARE RETE CON LE
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

(max 6 punti)
5) MIGLIORIE DA APPORTARE ALLA INIZIATIVA

(max 10 punti)

2.a) Esperienza qualificata del soggetto proponente nel settore, con
particolare riguardo ad attività rivolte all'animazione territoriale ed
artistica

15

3.a) Professionalità ed esperienza dei musicisti, attori, personale
esperto in attività didattiche educative, etc.

12

3.b) Qualità nella organizzazione del team di lavoro, nella modalità
organizzativa e articolazione del servizio

10

4.a) Saranno apprezzate le proposte operative di partenariato con
associazioni culturali e di inclusione e innovazione culturale e sociale,
volte ad arricchire in modo originale il progetto artistico proposto

6

6.a) Migliorie e servizi aggiuntivi rispetto a quelli prescritti nel capitolato
prestazionale

5

6.b) Migliorie e/o servizi aggiuntivi apportati mediante sponsorizzazioni
private e/o pubbliche, coerenti con la proposta progettuale e le
indicazioni del capitolato

5

90

TOTALE

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
Ogni commissario attribuirà all'elemento di valutazione, relativi all’offerta tecnica di cui ai precedenti punti
1), 2), 3), 4) e 5) un coefficiente discrezionale variabile da 0 ad 1, sulla base di una valutazione graduata
sulla seguente scala di giudizio:
SCALA DI VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
Ottimo
Molto buono
Buono
Soddisfacente
Sufficiente

COEFFICIENTE
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
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Mediocre
Parzialmente adeguato
Insignificante

0,50
0,40
0,20

La Commissione giudicatrice, procederà, in sedute riservate, all’esame del contenuto dei documenti
presentati, attribuendo i relativi coefficienti anche sulla base della maggiore o minore aderenza della
proposta agli elementi specifici contenuti nell’elaborato tecnico.
In relazione a quanto riportato nel periodo che precede, fermo quanto richiesto in dettaglio per ciascuno
degli elementi di valutazione sopra indicati, l’elaborato dovrà pertanto conformarsi ai contenuti generali
presenti nelle regole di gara lette complessivamente.
Non sono ammesse offerte parziali rispetto ai suindicati elementi di valutazione, ferma restando la loro
valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale.
La Commissione giudicatrice provvederà alla determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
sulla base dei suddetti criteri di valutazione, consistenti nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla
base della seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); n = numero totale dei criteri;
Wi = punteggio attribuito al criterio (i);
V(a)i = coefficiente attribuito dalla commissione giudicatrice al criterio (i), variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
Il coefficiente V(a)i sarà determinato per gli elementi di natura qualitativa attraverso la media dei
coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base ai predetti punteggi /giudizi.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
La Commissione giudicatrice provvederà ad attribuire i punteggi relativi all’Offerta economica
determinando i coefficienti variabili tra zero ed uno attraverso la formula di seguito indicata:
V(a)i = Ra/Rmax
per cui: Punteggio offerta economica = V(a)i x 20
dove: V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i)
Ra = importo offerto dal concorrente in esame (a), rispetto a quello a base d’asta
Rmax = importo (più basso) offerto, rispetto a quello a base d’asta
I punteggi verranno espressi con tre cifre decimali.
Sulla base dei punteggi attribuiti, la Commissione effettua il calcolo del punteggio complessivo assegnato
ai concorrenti e redige la graduatoria provvisoria dei concorrenti.
Qualora la Commissione, sulla base di univoci elementi, verifica che vi sono offerte che non sono state
formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad
escludere i concorrenti che le hanno presentate.
SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno _____________, alle ore ________ presso l’Ufficio Gare e
Appalti, 4° piano del Palazzo di Città, Corso Vittorio Emanuele n. 94 - 76121 Barletta (BT) e vi potranno
partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e
negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul portale Consip s.p.a. nonché
tramite
pubblicazione
sul
sito
internet
della
stazione
appaltante,
http://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/ almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.
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Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul
portale Consip s.p.a. nonché tramite pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante,
http://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/ almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.
Il seggio di gara, istituito ad hoc, costituito dal dirigente del Servizio Sviluppo Economico ed Attività
Produttive, in qualità di presidente del seggio di gara, e dal segretario verbalizzante, procederà, nella prima
seduta pubblica a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il seggio di gara procederà in seduta pubblica a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente RdO;
b) attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) provvedere agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice (avviso ammessi/esclusi).
e) all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica, alla verifica della presenza dei documenti richiesti,
a siglare i progetti e richiuderli in busta sigillata, per l’invio alla commissione giudicatrice.
COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti
nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del
Codice e nel rispetto del disciplinare approvato con delibera di G.C. n. 46 del 27.03.2017, rubricato
“Disciplina a valenza transitoria: criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle
procedure di gara per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di appalti con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa”.
A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e, qualora richiesto, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte
tecniche.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del
Codice.
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
a) Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e l’apertura della busta
concernente l’offerta tecnica per la verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente
bando, il seggio di gara procede a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice fornendo un
termine di scadenza per la conclusione del procedimento di competenza.
b) In una o più sedute riservate la commissione procede all’esame ed alla valutazione delle offerte
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi.
c) Al termine della fase b) la commissione giudicatrice consegna al seggio di gara i verbali relativi alla
fase di valutazione delle offerte tecniche.
d) Il seggio di gara, in seduta pubblica legge i verbali della commissione giudicatrice e comunica i
punteggi attribuiti alle offerte tecniche. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica
successiva, il seggio di gara procede all’apertura della busta contenente l’offerta economica,
dandone lettura, e consegna alla commissione giudicatrice le stesse per la relativa valutazione, che
può avvenire anche in successiva seduta riservata.
e) La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, in seduta riservata,
stila la graduatoria provvisoria e procede alla verifica delle eventuali anomalie di cui all’art. 97
comma 3 del Codice, consegnando al seggio di gara i verbali relativi alla predetta valutazione che
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verranno letti in seduta pubblica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo
stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di
valutazione, sarà collocato primo, in graduatoria provvisoria, il concorrente che ha ottenuto il
miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano
lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si
procederà mediante sorteggio in seduta pubblica tramite il seggio di gara. La commissione
giudicatrice valuta le offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del
Codice e le comunica al seggio di gara.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione
provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76,
comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59,
comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche
tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la
commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica
per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di
gara.
VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso previsto dall’art. 97
comma 6 del Codice, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità,
serietà, sostenibilità, affidabilità e/o realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala,
nell’accezione sopra riportata (mancata congruità, serietà, sostenibilità, affidabilità e/o realizzabilità
dell’offerta), si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la
migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente
alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione giudicatrice, se richiesto, esamina in seduta riservata le
spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere,
anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP propone l’esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, delle
offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e
procede ai sensi del seguente articolo 23.
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
All’esito delle operazioni di gara come sopra effettuate, il seggio di gara, sulla base delle risultanze del
procedimento di gara, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato
la migliore offerta utile, chiudendo le operazioni di gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente che
ha presentato la migliore offerta utile proposta per l’aggiudicazione.
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Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai
fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai
subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.
32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione,
alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Si evidenzia che la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere
ALTRE INFORMAZIONI:
1.Si precisa che l’invio dell’offerta da parte del concorrente equivale ad accettazione di tutte le condizioni
relative al presente appalto contenute nella lettera di invito e nel capitolato speciale d’appalto.
2. Si richiamano e formano parte integrante della documentazione di gara le clausole a tutela dei lavoratori
previste dalla normativa vigente;
3. L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e
ss.mm.ii. L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto di appalto, deve comunicare al Comune di
Barletta gli estremi dei conti correnti dedicati che intende utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi
al contratto per la realizzazione delle opere oggetto della presente gara, i quali verranno effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale riportante il CIG .
4. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito sulle autocertificazioni
presentate in sede di gara, inerenti il possesso dei requisiti morali .
5. Gli offerenti sono svincolati dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza
del termine di presentazione delle offerte.
Barletta, _____________

Il dirigente
dott. Savino Filannino
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