
    

 

Comune di Bitonto Comune di Corato Comune di Giovinazzo Comune di Ruvo di Puglia Comune di Molfetta 
 

CENTRALE  UNICA  DI  COMMITTENZA 
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI BITONTO - CORATO – GIOVINAZZO 

- RUVO DI PUGLIA - MOLFETTA, DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE 

DI LAVORI, SERVIZI E BENI AI SENSI DELL’ART. 33, C. 3-BIS DEL D.LGS. N. 163/2006 E 

S.M.I. (SUCCESSIVAMENTE SOSTITUITO DALL’ART. 37, C. 4, LETT. B DEL D.LGS. 50/2016) 
 

UFFICIO COMUNE 

Il Responsabile dell’Ufficio Comune  

 
Con riferimento alla procedura aperta, in modalità telematica, per l’Affidamento in Concessione 

delle Attività di Gestione, di Accertamento e Riscossione Coattiva delle Entrate Tributarie e 

Patrimoniali - CIG: 7116902D4F, indetta con Determinazione della Centrale Unica di Committenza 

– Ufficio Comune - n. 690 Registro Generale delle Determinazioni (n. 23 del Registro Settoriale) in 

data in data 23/06/2017 ed il cui Bando è stato pubblicato: 

 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ( per estratto) 5a Serie Speciale “Contratti 

Pubblici” n. 73 del 28.06.2017; 

 sui quotidiani (per estratto): “La Notizia” Edizione nazionale – “Il Giornale” Edizione 

Centro-Sud in data 04.07.2017; 

 all’Albo Pretorio on – line nella sezione Bandi di gara del Comune di Bitonto in data 

29.06.2017; 

 all’Albo Pretorio on – line nella sezione Bandi di gara del Comune di Giovinazzo in data 

29.06.2017; 

 sul sito internet Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture in data 03.07.2017; 

 sul sito Internet dell’ANAC - SIMOG in data 04.07.2017; 

 con inserimento sulla piattaforma di EmPulia in data 29.06.2017; 

 

SI RENDE NOTO CHE 

giusta Determinazione della Centrale Unica di Committenza – Ufficio Comune - n. 753 Registro 

Generale delle Determinazioni (n. 26 del Registro Settoriale) in data  14/07/2017 (quivi allegata): 

 

A. Il Disciplinare di gara all’art. 13 “TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

TELEMATICA DELLE OFFERTE”, ultimo capoverso è stato così modificato: 

<< Nella busta “economica”: 

La Busta economica viene generata in automatico dal sistema nella sezione “Busta 

economica”.  

L’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione “Offerta”, 

direttamente sulla riga “Elenco Prodotti”: 



a) l’indicazione del ribasso percentuale unico, da applicare sugli aggi posti a base di gara, 

inserendolo nell’apposito campo “Percentuale di sconto”. 

b) la dichiarazione d’offerta, nell’apposito campo denominato “Allegato economico”, 

firmata digitalmente e predisposta secondo il modello allegato al presente disciplinare di 

gara. 

Nella dichiarazione d’offerta il concorrente deve indicare i propri costi della 

manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle  disposizioni  in 

materia di salute e sicurezza sui  luoghi  di  lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del 

D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 60 del D.Lgs.n 56 del 19.04.2017, a pena di 

esclusione dalla procedura di gara.>>; 

 

A.1  conseguentemente è stato modificato il Modulo dichiarazione di offerta (All. “D”), quivi   

allegato nella nuova formulazione; 

  

 

B. Il Disciplinare di gara, in relazione ai termini di presentazione delle offerte, di apertura delle 

medesime e della richiesta di chiarimenti, è stato così modificato:  

 quale termine di scadenza per la  presentazione delle offerte, in modalità telematica, 

tramite il Portale EmPULIA (cfr. Frontespizio – 13. TERMINI E MODALITÀ DI 

PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE OFFERTE, secondo capoverso 

“Presentazione dell’offerta sulla piattaforma EmPULIA”): ore 12,00 del 28.08.2017;   

 

 quale data per la seduta pubblica, presso l’ufficio gare e appalti del Comune di 

Giovinazzo, Piazza Vittorio Emanuele II n.64,  per l’apertura dei plichi per la verifica della 

documentazione amministrativa, pervenuta in modalità telematica (cfr. Frontespizio –      

16. Procedura di aggiudicazione, punto 16.1.1): ore 10:00  del giorno 13.09.2017 2017; 

  quale data ultima per la richiesta di chiarimenti (cfr.  7. Chiarimenti): ore 12:00 del 

11.08.2017; 

 

Quant’altro stabilito nel Disciplinare di gara ed in tutta la documentazione, di cui alla gara 

indetta con  Determinazione della Centrale Unica di Committenza – Ufficio Comune - n. 690 

Registro Generale delle Determinazioni (n. 23 del Registro Settoriale) in data in data 23/06/2017, 

resta fermo ed invariato. 

Tutti gli atti così rettificati ed il provvedimento relativo saranno pubblicati sui siti dei Comuni di 

Bitonto e Giovinazzo, nella sezione Bandi di gara e nella Sezione Trasparenza, estratto del 

presente avviso verrà pubblicato sulla GURI oltre che sui Quotidiani. 

 

Bitonto 14 luglio 2017 

Il Responsabile dell’Ufficio Comune 

Dott.ssa Rosa A. M. Sansipersico 

                                                                                          [firmato digitalmente] 


