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CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA 

Provincia di Barletta-Andria-Trani 

IV Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, 
Piazza Martiri del 23 Maggio – 76012 Canosa di Puglia - tel. 0883 610227 

e-mail ufficio.tecnico@comune.canosa.bt.it 

 
OGGETTO: Invito alla gara, per affidamento servizi di   installazione   dei   tabelloni   per   la   propaganda 
elettorale    e    di allestimento delle sedi di seggio in occasione del le  consul tazioni  referendar ie  e  
del le  e lezioni  comunal i  di  giugno 2022  -  D.D.  …. . .del…..  -   

 CIG:   Z7A362A6F5 

Spett.le Ditta 

 
……………………… 

 
….………….. 

 
Codesta ditta, fermi restando i requisiti di ammissibilità, è invitata a partecipare alla procedura in oggetto 
presentando apposita offerta, intendendosi con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate 
tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dalla presente e dal capitolato speciale 
d’appalto e relativi allegati. - CIG:  Z7A362A6F5 

 

TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL’AFFIDAMENTO 

 
1. Provvedimento di indizione gara: procedura indetta con D.D. n° ……    de ………………… 

2. Tipo di appalto: servizi. 
3. Luogo di esecuzione: Canosa di Puglia 

Breve descrizione dell’intervento: installazione di tabelloni per la propaganda elettorale    
4. Importo dell’appalto: € 4.600,00, oltre IVA, di cui: 

-  € 4.500 per servizi;  
-  €. 100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

5. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: vedasi art.5 del Capitolato speciale di appalto, allegato alla 
presente. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
1.1    Requisiti di ordine generale: per partecipare alla presente procedura gli operatori economici dovranno 

essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 
(motivo di esclusione). 

 
1.2     Requisiti di idoneità professionale: gli operatori economici dovranno possedere i requisiti di ordine 

tecnico- amministrativo:  
a)       Essere  regolarmente  iscritti  nel  registro  imprese  della  competente  C.C.I.A.A.,  con  oggetto 

sociale coerente con le attività oggetto della presente gara; 
 Per le cooperative, inoltre: 
d)       Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative Sociali presso la Camera di Commercio 

e)       Iscrizione nell’Albo delle Cooperative Sociali della Regione Puglia; 
f)       Iscrizione nell'apposito Albo Nazionale delle Società  Cooperative, tenuto presso il Ministero 

delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.6.2004;
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 
1.   TERMINE,  INDIRIZZO  DI  RICEZIONE,  MODALITÀ DI  PRESENTAZIONE  E  DATA DI 

APERTURA DELLE OFFERTE: 
 

1.1.  modalità di presentazione dell’offerta: Le  of fe r te  pot ranno essere  inol t ra te  
a l t e rna t ivamente :  

1)  da l la  pec  in tes ta ta  a l  sogget to  economico  par tec ipante  a l l a  gara  e  indi r i zza te  a l l a  
pec  de l  IV Se t tore  comunale : ufficio.appalti@pec.comune.canosa.bt.it . a ;  

2)  a  mezzo p l ico  ca r taceo  contenente l’offerta p r e s s o  l’Ufficio Protocollo del Comune di 
Canosa di Puglia - Piazza  Martiri 23  Maggio,  n.15  –  76012  CANOSA DI PUGLIA (BT); 

 

 1 .2 :  L’ogget to  de l la  pec / l ’ogget to  sul  p l ico  cartaceo  deve  r ipor ta re  l a  seguen te  
d ic i tura :  “  PRESENTAZIONE OFFERTA - Gara per  affidamento  servizi  d i    installazione    
dei    tabelloni    per    la    propaganda  elettorale     e     di  allestimento  delle  sed i  di  seggio  in  
occasione  del le  consul tazioni  referendar ie  e  del le  e lezioni  comunal i  di  giugno 2022 –
CIG:   Z7A362A6F5 - Comune di  Canosa  di  Pugl ia  –  IV Set tore  –  Uff ic io  Appal t i  ”  –  
Nominat ivo del  Sogget to Economico -  

  

1.3.  termine per la presentazione delle offerte : Le offerte dovranno pervenire, pena  esclusione, entro 
e non oltre le ore 12,00 del giorno_                                 
 

1.4.   apertura offerte: il giorno alle ore , presso il Comune di Canosa di Puglia – Palazzo di 
Città – Settore LL.PP. e Manutenzione - Piazza 
Martiri 23 Maggio  n.15.
alle ore
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, presso il Comune di Canosa di 
Puglia – Palazzo di Città – Settore 
LL.PP. e Manutenzione - Piazza 
Martiri 23 Maggio  n.15.

, presso 
il 
Comun
e di 

Canosa di Puglia – Palazzo di Città – Settore LL.PP. 
e Manutenzione - Piazza Martiri 23 Maggio  n.15.

 
Le offerte che perverranno tramite pec saranno scaricate e protocollate allo scadere del termine 

ultimo per la presentazione delle offerte, secondo l’ordine di arrivo delle medesime. 
Ogni richiesta di chiarimenti dovrà pervenire, nei termini di legge previsti per le procedure 

d’urgenza, all’indirizzo mai: appaltiecontratti@comune.canosa.bt.it;  
 

2.   CRITERIO  DI AGGIUDICAZIONE : La  gara  sarà  aggiudicata  con il  criterio del  minor  prezzo, 
mediante unica offerta percentuale, esclusivamente in ribasso, sull’elenco prezzi posto a base di gara. 
L’appalto è a misura. 

 
3.SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 

 

I legali rappresentanti dei soggetti economici partecipanti alla gara ovvero i soggetti, uno per ogni 
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

 
4. Gli operatori economici interessati, per partecipare alla gara, dovranno far pervenire: 
a) se trattasi di inoltro a mezzo pec:  
- cartella contenente tutta la documentazione amministrativa, sotto forma di file pdf sottoscritti dal legale 
rappresentante dell’operatore economico  con firma digitale in formato p7m;  
- offerta economica sotto forma di file pdf sottoscritti dal legale rappresentante dell’operatore economico, 
con firma digitale in formato p7m; 
 

b) se trattasi di inoltro cartaceo, presso la sede comunale, il suddetto plico, regolarmente chiuso e 
controfirmato su tutti i lembi di chiusura,  che dovrà contenere: 

- n. 1 busta ( Busta “A”) portante la dicitura “ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 
- n. 1 busta ( Busta “B”) portante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”; 
Tutte le predette buste  dovranno essere perfettamente chiuse e controfirmate su TUTTI i lembi e dovranno 
essere inserite nel plico predisposto secondo le modalità e i termini innanzi descritti. 

 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 

 
La  BUSTA  “A”,  contenente  la  documentazione  amministrativa  dovrà riportare l’intestazione 
dell’offerente e la dicitura “Busta A – documentazione amministrativa” . 
La stessa busta, regolarmente chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, dovrà contenere, a pena di 
esclusione dalla gara: 

 
A)  Domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana da rendersi esclusivamente secondo lo 

schema allegato A che costituisce parte integrante del bando, sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora 
costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 
consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a 
pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda 
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la 
relativa procura; 

 
Tutte le dichiarazioni saranno assoggettate a verifica. 

 
OFFERTA ECONOMICA: Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti : 
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Nella busta “B - Offerta economica”,  deve essere prodotta, a pena di esclusione, una dichiarazione, conforme 
all’Allegato B , alla presente lettera di invito, sottoscritta dal concorrente e contenente: 

- l’indicazione del ribasso percentuale offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara, espresso in 
cifre ed in lettere. Si specifica che le offerte prodotte saranno considerate fino alla seconda cifra 
decimale, con esclusione di tutte le cifre decimali oltre la seconda; 

- l’indicazione nell’apposito campo dei costi della sicurezza e dei  costi  della manodopera, 
ex art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 ; 

 

 In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, è ritenuta valida 
 quella più vantaggiosa per l’Amministrazione. 
 Nel  caso  in cui  l’offerta sia sottoscritta  da  un  procuratore  del  legale rappresentante,  va 

trasmessa la relativa procura. 
Resta inteso che: 
a)    Oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva di offerta precedente e 

non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altre offerte; 
b)   Il recapito del plico/della pec rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo 

stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 
c)    Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato con riferimento ad 

offerta relativa ad altro appalto; 
d)   Non si darà corso al plico/alla pec che non risulti pervenuto/a entro il termine fissato dalla  presente 

lettera di invito a gara e sul quale non siano apposti il mittente e la scritta relativa alla 
specificazione del servizio oggetto della gara. 

h)   Non  sono,  altresì,  ammesse  le  offerte  che  rechino  correzioni  non  espressamente  confermate  e 
sottoscritte. 

i)     Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base di gara. 
j)    Il Presidente della  gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di 

prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 
k)   Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida. 
l)    Il Presidente della gara si riserva la facoltà di non aggiudicare i servizi in presenza di offerte ritenute 

non convenienti. 
m)  In caso di parità di prezzo offerto, si procederà seduta stante al sorteggio ex art.77 del R.D. 23.5.1924, 

n.827 

n)   L’offerta presentata dovrà essere valida per almeno 180 giorni, decorrenti dal giorno fissato per la 
gara. 

o)  l’aggiudicatario deve prestare le seguenti garanzie: 
• cauzione  definitiva  (  art.103,  comma  1,  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.50),  pari al 10% 

dell’importo netto contrattuale a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione delle 

obbligazioni assunte, in una delle forme previste dalla vigente normativa che  dovrà  prevedere 
espressamente quanto previsto dall’art.103, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50   polizza assicurativa prevista all’art. 14 - del Capitolato Speciale di Appalto “ RESPONSABILITÀ 

VERSO PRESTATORI DI LAVORO E TERZI ”,  con massimali non inferiori  ad € 500.000,00 per ogni 
sinistro con il limite di € 500.000,00 per ogni persona che abbia subito lesioni corporali e di € 500.000,00 

per danneggiamenti a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone e comunque a copertura di 

qualsiasi rischio causato dalla prestazione in parola e per danni derivanti all’amministrazione comunale in 

conseguneza dello svolgimento della prestazione; 
L’ammontare dell’appalto è a carico del bilancio comunale. 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara. 
Dopo l’aggiudicazione questo Comune inviterà la ditta aggiudicataria a: 

a)   adempiere a tutti gli obblighi contenuti nel capitolato speciale di appalto  
b)   stipulare il contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 

 

E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto di appalto. 
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Responsabile del Procedimento: Ing. Sabino Germinario – Dirigente del Settore LL.PP. Manutenzione –  Piazza 
Martiri    XXIII    Maggio    n.    15-    76012    Canosa    di    Puglia    (BT)    -    Tel    0883    610227 -    e-mail: 
ufficio.tecnico@comune.canosa.bt.it 

 
IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

- Ing. Sabino GERMINARIO - 


