Provincia di Barletta - Andria - Trani
Piazza San Pio X, 9 - 76123 Andria
1° Settore Affari Generali, Personale e Politiche Sociali
Servizio Politiche Sociali

Avviso pubblico di manifestazione di interesse propedeutico all’espletamento di una trattativa diretta
con più operatori economici per l'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d. lgs.
n. 50/2016, della fornitura di materiale didattico per il sostegno al diritto allo studio degli alunni videolesi
ed ipovedenti a.s. 2022-2023.

Visti:
- La L.r. n. 19/2006 e ss.mm.ii., art. 17 co. 1 lett. e) - f bis) e la L.r. n. 4/2010, art. 47 e art. 49 co. 2 hanno
attribuito alle Province pugliesi la competenza per la organizzazione e la erogazione dei servizi
direttamente a supporto dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità: trasporto scolastico e
assistenza specialistica per le scuole medie superiori, interventi di sostegno al diritto allo studio per
audiolesi e videolesi;
- la L. n. 56 del 07.04.2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni
dei Comuni" ha perseguito l'obiettivo di rendere gli assetti e le funzioni delle AA.PP. più rispondenti alle
esigenze dei cittadini, secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità e riduzione della spesa;
- la Regione Puglia ha intrapreso un percorso riformatore in materia di articolazione delle competenze
degli Enti Locali con al L. r. n. 36/2008 e con la L.r. n. 34/2014;
- da ultimo con la L. r. n. 31/2015 "Riforma del Sistema di governo regionale e territoriale" la Regione
Puglia ha adottato il riordino delle funzioni amministrative regionali delle Province, delle Aree Vaste,
dei Comuni, delle forme associative comunali e della Città Metropolitana;
- in attuazione della normativa nazionale in materia di riordino delle funzione delle Province, la Regione
Puglia ha adottato la Legge n. 9/2016, al cui art. 2 è previsto che "Le funzioni di cui al comma 1, lettere
b), d) e f) vengono esercitate dalla Regione anche mediante forme di avvalimento e convenzione alla
Città metropolitana di Bari e alle province, (…)”;
- la Provincia Barletta Andria Trani, con propria Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 32 del
09.07.2021, ha disposto la ratifica della Convenzione regionale di avvalimento per l’attuazione degli
interventi in materia di assistenza specialistica, trasporto per alunni disabili delle scuole secondarie di II
grado e altri interventi per alunni audiolesi e videolesi di cui all’art.2 comma 1 lett. e) della legge
regionale 24 maggio 2016 n. 9 per gli anni scolastici 2021-2022, 2022/2023 e 2023/2024, approvata con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 716 del 03.05.2021.

SI RENDE NOTO
che questa Stazione Appaltante intende procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016, all'affidamento della fornitura di materiale didattico per il sostegno al diritto allo studio degli
alunni videolesi ed ipovedenti a.s. 2022/2023.
Pertanto, ai fini dell’individuazione della ditta affidataria, richiede alle ditte interessate di presentare
formale manifestazione di interesse, per essere invitati a presentare la propria offerta tramite Trattativa
Diretta da espletarsi nel portale del Mercato della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A.
La Trattativa Diretta verrà instaurata, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e dell’art. 34 del
P.T.P.C.T. 2022/2024 della Provincia Barletta Andria Trani, con tutti gli operatori economici che avranno
manifestato il proprio interesse a partecipare entro i termini e le modalità stabilite dal presente avviso.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Provincia Barletta-Andria-Trani Piazza San Pio X n. 9 Andria
Indirizzo internet: http://www.provincia.barletta-andria-trani.it/
p.e.c.: cultura.sporteturismo.politichesociali@cert.provincia.bt.it
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2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa
Domenica Montaruli.
3. TIPOLOGIA DI FORNITURA ED IMPORTO DELL'APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di materiale didattico in formato Braille,
ingrandito, in formato digitale ovvero con formati adeguati alle esigenze didattiche degli alunni videolesi
ed ipovedenti che saranno ammessi a beneficiare di tale materiale per l’a.s. 2022/2023.
L’importo complessivo presunto dell'appalto è di euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) oltre IVA.
Tale importo è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura e specie, atti a
garantire la fornitura in maniera idonea, puntuale e rispondente alle esigenze didattiche degli alunni.
4. PROCEDURA DI GARA
Trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) e dell'art. 63 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii. - “Codice dei contratti pubblici” (in seguito: Codice).
La stazione appaltante, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip
S.p.A., invierà la lettera d’invito a partecipare alla procedura da espletarsi sulla piattaforma di Consip S.p.A.,
a tutti coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse candidandosi all’apposito
Avviso Pubblico indetto da questa SA.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’offerta economica dovrà essere redatta mediante piattaforma MEPA e dovrà indicare il ribasso
percentuale in cifre e in lettere, dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda e successivamente caricata nel sistema telematico. Il prezzo offerto, quindi,
deve essere pienamente remunerativo della fornitura offerta.
Tale proposta dovrà essere corredata di nota esplicativa relativa ai costi attribuiti alla fornitura del
materiale per ogni singolo utente, con particolare riguardo all'indicazione del costo applicato in maniera
unitaria per singola pagina nei casi di trascrizione in Braille.
Con la presentazione dell’offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei
confronti del committente ad eseguire la fornitura, in conformità a quanto indicato nell’offerta economica.
Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.
L’offerta va presentata sotto forma di ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara pari a €
10.500,00.
6. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., iscritti al Me.PA. di
CONSIP S.p.A., entro il 23.06.2022, alla categoria merceologica attiva sul Me.PA. come di seguito
specificato: BANDO Servizi di Stampa e Grafica.
a) Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai
sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
b) Requisiti di idoneità professionale: per le imprese individuali e le società commerciali: di essere iscritto
al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della
Provincia di appartenenza per l’attività oggetto del presente appalto o ad analogo organismo europeo,
secondo quanto previsto dalla vigente normativa con indicazione della data, del numero di iscrizione, della
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forma giuridica dell’impresa, fornendo dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio redatta dal legale rappresentante con l’attuale compagine societaria contenente tutti i
componenti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 con le informazioni sopra descritte.
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale: Esperienza quinquennale continuativa nei servizi di stampa,
produzione, traduzione e ingrandimento di materiale tiflodidattico negli ultimi sei anni (2016-2017-20182019-2020-2021) indicando (nel CV aziendale che dovrà essere allegato all'istanza) oggetto delle prestazioni,
importo, committente.
7. MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta in lingua italiana secondo lo schema di cui all’allegato
Modello “A” e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura, corredata di CV aziendale
anch'esso datato e opportunamente sottoscritto.
La manifestazione d'interesse dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC), debitamente
firmata e corredata da copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante, entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 23.06.2022.
Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura:
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento della fornitura di materiale didattico per
il sostegno al diritto allo studio degli alunni videolesi ed ipovedenti a.s. 2022/2023.
L'indirizzo PEC a cui inviare la comunicazione di manifestazione di interesse è il seguente:
cultura.sporteturismo.politichesociali@cert.provincia.bt.it.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;
- non debitamente sottoscritte o non corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità.
Nell’istanza di candidatura, pena l’esclusione, non dovrà essere contenuta alcuna indicazione relativa
all’offerta economica.
8. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo precedente, la stazione appaltante effettuerà l’esame delle
candidature pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del
presente avviso e della normativa vigente, secondo l’ordine di arrivo.
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 37 del P.T.P.C.T.
2022/2024, la stazione appaltante inviterà a partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori
economici in possesso dei requisiti richiesti che abbiano presentato domanda redatta secondo le
indicazioni del presente Avviso e che verranno invitati a presentare offerta, nel termine perentorio di 15
giorni naturali e continuativi decorrenti dalla data di avvio della Trattativa Diretta mediante Me.PA.
Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento concorsuale e
non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Si tratta di una indagine di mercato
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti della Provincia Barletta Andria Trani, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito
all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
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La suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e tecnici richiesti per
l’affidamento che, invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Provincia Barletta
Andria Trani in occasione della procedura di gara.
Si precisa, inoltre, che la presentazione della candidatura è finalizzata esclusivamente alla fornitura in
oggetto e non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia
di tipo negoziale sia pubblico, indette dalla Stazione Appaltante.
9. STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato, a seguito di procedura negoziata da esperirsi sul Me.PA., in modalità
elettronica, secondo lo schema generato dal sistema.
10. INFORMAZIONI RIGUARDANTI L’ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Il termine di esecuzione della fornitura, i termini di pagamento e ogni altra informazione relativa alle
modalità di esecuzione della fornitura sono specificate nell’allegato Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale.
11. RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia a quanto disposto nel Capitolato,
nonché dal Codice Civile, dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dai Regolamenti Provinciali e
quant’altro a norma di legge applicabile.
12.ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli
operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata in quanto in possesso dei
requisiti richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in attuazione del principio di
pubblicità preventiva, nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di
merito o attribuzione di punteggi. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare,
annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della
procedura negoziata per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa
degli operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata.
13. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
Tutti i trattamenti di dati personali acquisiti nell'espletamento della presente procedura di gara sono
effettuati dalla Provincia Barletta Andria Trani, in qualità di titolare del trattamento.
Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), i dati forniti dai
concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del presente procedimento instaurato con il presente Avviso,
con l'eventuale successiva gara informale per la richiesta di preventivi e l'eventuale successiva stipula e
gestione del contratto.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di
gestione della procedura di gara “misure precontrattuali” e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati
dal D. Lgs. n.50/2016. Si informa, altresì, che i diritti dell’interessato sono: diritto di revoca al consenso del
trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle
informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP);
diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP)
ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali diritti possono essere esercitati inviando una comunicazione
al
Responsabile
della
Protezione
dei
Dati
(RPD)
tramite
PEC
all’indirizzo
cultura.sporteturismo.politichesociali@cert.provincia.bt.it
4

Provincia di Barletta - Andria - Trani
Piazza San Pio X, 9 - 76123 Andria
1° Settore Affari Generali, Personale e Politiche Sociali
Servizio Politiche Sociali

Il titolare del trattamento è la Provincia Barletta Andria Trani.
Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità. Tali dati potranno essere inoltre comunicati ai concorrenti che
partecipano alla gara, ad ogni altro soggetto interessato ai sensi della Legge n. 241/90 e al personale
interno all’Amministrazione interessato dal procedimento.
14.PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato per quindici giorni:
- sul sito istituzionale della Stazione Appaltante - http://www.provincia.barletta-andria-trani.it/ in
"Amministrazione Trasparente" nella sezione "Bandi di gara e contratti";
- all’Albo Pretorio della Provincia Barletta Andria Trani.
La Dirigente
Settore I – Servizio Politiche Sociali
Dott.ssa Giulia Lacasella
Allegati
• Fac – simile domanda di manifestazione d’interesse
• Capitolato speciale d’appalto
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