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L’affidamento in oggetto sarà affidato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 
comma 4 del D. Lgs. 50/2016. In caso di più offerte più basse con pari prezzo, si procederà 
seduta stante, come segue: 
a) i concorrenti che hanno presentato offerte di uguale prezzo saranno invitati a migliorare 
immediatamente il prezzo della propria offerta; analoga procedura sarà seguita anche in 
presenza di un solo concorrente; 
b) se nessuno dei concorrenti risulta presente o se i presenti rifiutano di effettuare l’offerta di 
miglioria, si procederà mediante sorteggio. 
L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
7. Ulteriori informazioni 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D. Lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", per finalità 
unicamente connesse alla procedura di affidamento. 
Responsabile Unico del presente Procedimento: ing. Vito Evangelista. 
 
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti relativi alla presente procedura al 
responsabile del procedimento, negli orari di ufficio, fino al giorno antecedente il termine 
fissato per la presentazione delle offerte. 
Indirizzo pec:  dirigente.lavoripubblici@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it 
Ing. Vito Evangelista: tel 0883 626213 
Staff Dirigente IV Settore: 0883 626234 
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Modello A – offerta 
 

 
Al DIRIGENTE DEL IV SETTORE LAVORI 
PIUBBLICI, MANUTENZIONE, SICUREZZA 
del Comune di San Ferdinando di Puglia 
Via Isonzo, 6 
76017 San Ferdinando di Puglia (BT) 

 
 
OGGETTO:  Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e 
riparazioni strade urbane di San Ferdinando di Puglia (BT), di importo inferiore a 40.000 euro. CIG: 
Z391AA17C4, di importo inferiore a 40.000 euro. 
 
 

Il sottoscritto ________________ nato il _______ a ____________ in qualità di: 
 

 legale rappresentante della Ditta ______________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________; 

 
OFFRE 

 
un ribasso percentuale pari a ___ % (in lettere _____________________________________________) 
sui prezzi unitari di cui alla relazione del Responsabile del Servizio Manutenzione e Sicurezza. 
Allega alla presente copia fotostatica di un documento di identità; 
 
Luogo e data ________________________ 
 firma 
      ________________________ 
 


