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

Avviso di avvio della procedura di gara per l’affidamento del “SERVIZIO MENSA PASTI A DOMICILIO E
PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI ISCRITTI, SOLI NON AUTOSUFFICIENTI O INDIGENTI
NELL’AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA” - CIG: Z152C97D43
Con determinazione dirigenziale a contrarre n. 543 del 06.04.2020, affissa in data 17.04.2020
all’albo pretorio on line del Comune di Barletta, sito internet www.comune.barletta.bt.it, è stata indetta per
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, apposita procedura di gara ex 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.), con il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 36 comma 9-bis del citato d.lgs., mediante richiesta di
offerta (RdO) aperta a tutti gli operatori economici abilitati all’iniziativa del Me.P.A. (Mercato elettronico
della pubblica amministrazione) denominata “Servizi di ristorazione – Servizi di ristorazione socio sanitaria”,
ed in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare pubblicato nel medesimo portale
www.acquistinretepa.it
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., dott.ssa Caterina
Navach, dirigente del Comune di Barletta.
In data 21.04.2020 è stata pubblicata sul predetto portale la RdO n. 2554490, la quale prevede un
termine di scadenza di presentazione delle offerte al 01.06.2020, ore 23:59.
Le modalità ed i requisiti di partecipazione alla RdO aperta sono indicati nei seguenti atti di gara,
allegati alla presente:
A. Disciplinare di gara;
B. Capitolato speciale d’appalto.
D. Dati generali della procedura (riepilogo della RdO).
Si evidenzia che per la partecipazione alla gara, i concorrenti devono, tra l’altro, essere abilitati al
mercato elettronico (Me.P.A.) per l’iniziativa denominata Servizi di ristorazione – Servizi di ristorazione socio
sanitaria” presente sul portale www.acquistinretepa.it di Consip s.p.a. e dovranno utilizzare il medesimo
sito per la presentazione dell’offerta.
Il dirigente
dott.ssa Caterina Navach

