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

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE DECENNALE, DELLA GESTIONE DELL’AREA VERDE DI
VIA PALMITESSA DEL SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI DEL COMUNE
DI BARLETTA
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
FINALITA’ DEL PRESENTE AVVISO
Si avvisa che è avviata la procedura per l’individuazione di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs n.50/2016 per l’affidamento,
in concessione decennale, della gestione dell’area verde di Via Palmitessa. Si precisa che con il
presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, non è indetta alcuna procedura di gara,
di affidamento concorsuale o para-concorsuale e che non sono previste graduatorie di merito o
attribuzioni di punteggio; si tratta di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di
imprese da invitare alla successiva procedura negoziata, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità di cui all’art.30 del D.lgs
n. 50/2016 e in ottemperanza alle Linee guida n. 4 dell’ANAC.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare ad una procedura selettiva e non è
vincolante per l’Amministrazione la quale si riserva la possibilità di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, ovvero di procedere anche autonomamente
e a prescindere dalle risultanze del presente avviso, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
OGGETTO DEL SERVIZIO
L’oggetto del presente avviso riguarda la concessione decennale della gestione dell’area verde sita
in Barletta alla via Palmitessa. Il valore della concessione è stato stimato in € 10.000,00 per tutta la
durata contrattuale. Il canone al rialzo, posto a base d’asta, è pari ad € 2.000,00 per tutta la durata
della concessione decennale.
REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO
Sono ammessi a contrarre con la scrivente S.A. i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto e in possesso dei
seguenti requisiti:
1) Requisiti di ordine generale:
•
insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
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2) Requisiti di idoneità professionale:
a.
società e associazioni sportive dilettantistiche, polisportive, associazioni di discipline
sportive associate, enti di promozione sportiva, federazioni sportive. Si intendono comprese
tutte le associazioni senza fini di lucro che svolgono attività nell’ambito sportivo e ricreativo;
b.
operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali
anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e
consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice, in
possesso dei requisiti richiesti dal presente bando con iscrizione alla CCIAA per la categoria
corrispondente al servizio (gestione impianti sportivi o similari / gestione servizi);
c.
operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese
aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma
2 del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48,
comma 8, del Codice, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando con iscrizione alla
CCIAA per la categoria corrispondente al servizio (gestione impianti sportivi o similari / gestione
servizi);
d.
operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di
cui all’art. 49 del Codice in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla presente
procedura di gara. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato
e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il
concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi
di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato nel quale è stabilito.
MODALITA’ PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A RICEVERE LA SUCCESIVA LETTERA DI
INVITO
L’operatore che intende rappresentare la propria disponibilità a manifestare il proprio interesse
dovrà produrre la domanda (secondo le modalità di seguito indicate) entro e non oltre le ore 23.59
del 03.06.2022.
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e pertanto, verranno
ammessi solo le domande presentate attraverso la piattaforma telematica. Non saranno ritenute
valide le domande presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di
presentazione.
Per partecipare occorre collegarsi al sito www.comune.barletta.bt.it, Portale Appalti&Contratti,
attivare la funzione “Registrati” (si suggerisce prioritariamente la lettura dei manuali, qualora non
ancora registrati):
nella sezione “REGISTRAZIONE OPERATORE ECONOMICO AL PORTALE” procedere a
compilare le diverse sezioni riportate (Dati principali > Altri indirizzi > Altri dati anagrafici > Dati
ulteriori > Utenza > Riepilogo, (manuale “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma
telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti”);
accedere nella sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di
iscrizione, (manuale “Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche”).
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA AL PORTALE – HELP DESK PER GLI OPERATORI ECONOMICI:
e-mail: service.appalti@maggioli.it tel. 0422.267755.
La domanda di partecipazione all’indagine di mercato dovrà essere sottoscritta con firma digitale
valida del rappresentante legale della ditta o suo procuratore. In alternativa, si potrà apporre
firma manualmente avendo cura di allegare alla domanda di partecipazione la copia del
documento del soggetto sottoscrivente.
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L’operatore che intende rappresentare la propria disponibilità a formulare il proprio preventivo
di spesa dovrà produrre la domanda allegando la seguente documentazione:
1)
Istanza di partecipazione resa nei modi di legge (Allegato A);
2)
Dichiarazione sostitutiva resa nei modi di legge concernente il possesso di tutti i requisiti
richiesti ex artt.46 e 47 del dPR n. 445/2000 e s.m.i. (Allegato B);
3)
DGUE
debitamente
compilato
scaricabile
dal
sito
internet:
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
N.B.: la relativa manifestazione di interesse dovrà recare come OGGETTO la seguente dicitura:
“AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE DECENNALE, DELLA GESTIONE DELL’AREA VERDE DI VIA
PALMITESSA DEL SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO E POLITICHE GIOVANILI DEL COMUNE DI
BARLETTA”
***
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Saranno invitate, con apposita lettera di invito, tutte le imprese che avranno manifestato
interesse attraverso gli allegati modelli entro il termine prescritto.
CRITERIO DI SELEZIONE
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del citato D.Lgs.
50/2016.
MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Pubblicazione sul Profilo del Committente, nella sezione NEWS della Rete Civica del Comune di
Barletta e all’indirizzo www.comune.barletta.bt.it, Portale Appalti&Contratti;
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
IL COMUNE DI BARLETTA in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – GDPR) La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti, in sede di
presentazione dell’offerta.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione della gara, la stipula
e l’esecuzione di contratti di appalto/concessione. La base giuridica del trattamento è l’art. 6
par. 1 lett. b) del Regolamento 2016/679/UE e il d. lgs. 50/2016.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati saranno comunicati ad ANAC, Autorità giudiziaria, Ministero dell’Interno/Prefetture,
Agenzia delle entrate ed enti previdenziali e diffusi attraverso il sito istituzionale, sezione
Amministrazione Trasparente, aisensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Si precisa
che la diffusione ha ad oggetto solo la denominazione delle imprese e i dati comuni del legale
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rappresentante, ove essi siano contenuti nella ragione sociale delle stesse. Restano salvi i
divieti di diffusione e le limitazioni ai trattamenti stabiliti per particolari categorie di dati
dall’art. 10 del GDPR.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è
illimitato per i soggetti aggiudicatari e pari a 10 anni dalla conclusione della procedura, per gli
altri partecipanti.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere
all’indirizzo email del delegato del trattamento l’accesso ai dati personali che La riguardano, la
rettificao, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per
la protezione dei dati personali con sede a Roma.
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale ed è necessario per la conclusione del
contratto di appalto, pertanto l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali, pena
l’impossibilità di partecipare alla gara.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. 50/2016 è l’Avv. Caterina Navach,
Dirigente del Settore Gare Appalti e Contratti del Comune di Barletta.
BARLETTA, 19/05/2022
Il dirigente
Avv. Caterina Navach
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