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Lettera di invito 

Cat.2.10/2020/Pers. AA.GG.        Bari, data del protocollo  

 

OGGETTO:   Lettera di invito a partecipare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, alla pubblica gara per l’affidamento dei servizi di SOMMINISTRAZIONE A 

MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E 

FREDDE E DI ALIMENTI PRECONFEZIONATI PRESSO LA SEDE DELLA 

QUESTURA DI BARI E LE SEDI DEI SEGUENTI COMMISSARIATI 

- SEZIONALI: BARI SAN NICOLA, BARI NUOVA-CARRASSI e 

- DISTACCATI: ANDRIA -  BARLETTA - BITONTO - CORATO - CANOSA 

DI PUGLIA - GRAVINA IN PUGLIA – MONOPOLI - TRANI e 

dell’istituendo COMMISSARIATO DI PUTIGNANO. 

Cig. 8282941325 
 

 
ALLA SOCIETA’   

Via                                            CAP       , Città,  

                                   pec:  

 

 
La Questura di Bari deve procedere all’espletamento, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice 

degli appalti pubblici), della gara di cui all’oggetto, al fine di individuare un operatore economico cui 

affidare i servizi suindicati. 

 

Ad ogni buon fine, benchè già  pubblicati sul sito istituzionale della Polizia di Stato, al link 

www.poliziadistato.it – questure sul web – Bari – amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, si 

inviano i seguenti atti: 

- determina a contrarre - nr. 0023687 del 2/3/2020; 

- avviso di indagine di mercato - nr. 0023691 del 2/3/2020; 

- domanda di partecipazione – All. 1” -  in formato word; 

- modulo di “sopralluogo obbligatorio  All. 2” - in formato word; 

- modello “DOGUe – editabile – All. 3” - in formato word. 

 

Pertanto, si invita codesta Società, qualora interessata, a partecipare alla procedura di gara, 

con le modalità indicate negli atti che si allegano, che costituiscono parte integrante della presente 

lettera d’invito. 

 

1. Disciplinare di gara  

All. 1.1. Modello di Offerta economica 

All. 1.2. Modello di avvalimento Concorrente 

All. 1.3. Modello di avvalimento Ausiliaria 

All. 1.4. Patto d'integrità 
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Gara distributori automatici – lettera invito 

 

 

2 - Capitolato tecnico Distributori Automatici 

All. A - Listino prezzi Distributori 

 

3  - Schema di contratto. 
 

  Il termine ultimo di presentazione della documentazione sopra richiamata, è fissato per le ore 

12.00 del giorno 18 giugno 2020.  

 

 Infine, codesta società al fine dell’effettuazione del sopralluogo (che si ribadisce obbligatorio) 

avrà cura di contattare gli Uffici interessati, avvalendosi dei numeri telefonici indicati nell’avviso di 

indagine, incaricando, in rispetto delle prescrizioni previste per l’attuale emergenza sanitaria, non più 

di due dipendenti che dovranno utilizzare i DIP (dispositivi individuali di protezione). 

 

 

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                   (V.Q. Dr.ssa Annamaria FILIOLI URANIO) 
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