BANDO/DISCIPLINARE DI GARA
GARA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA M.E.P.A. - RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) PER
L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DELL'ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E DEI SERVIZI CONNESSI DESTINATI AD
OSPITARE LA REGIONE PUGLIA/UNIONCAMERE PUGLIA IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE VINITALY (07-10 APRILE 2019) A VERONA. CUP n. B59F19000140002 CIG n.
7820309324 art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
La presente procedura di gara è finalizzata all’affidamento dell’appalto sotto specificato mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, da svolgersi mediante
richiesta di offerta (RdO) ad almeno cinque operatori economici, da svolgersi interamente per via telematica
sulla piattaforma Consip, strumento “Mercato Elettronico (MEPA)” – sito www.acquistinretepa.it..
Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei documenti
per la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti.
Con l’avvenuta partecipazione, si intendono pienamente accettate e riconosciute tutte le modalità, le
indicazioni e le prescrizioni previste nel presente bando e relativi allegati.
L’operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di
operatori riuniti. La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la stazione appaltante
può procedere all’esclusione per mancanza dei requisiti.
Per quanto non previsto dal presente documento, la disciplina della gara è dettata dal decreto legislativo 18
aprile 2016 numero 50 e ss.mm.ii. di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato
Codice.
La presente procedura di gara è stata autorizzata, ex art.32 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con determinazione n.
21 dell'1 marzo 2019, della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale –
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, visto il programma fieristico agroalimentare 2018-2019,
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 864 del 23/05/2018 e l'Accordo, approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2320 del 11/12/2018 e con Deliberazione della Giunta di
Unioncamere Puglia n. 28 del 03/12/2018, e fra i medesimi stipulato ai sensi dell'art. 15 Legge n. 241/1990 e
s.m.i., ed ha per oggetto l'affidamento dei servizi di "ideazione, progettazione e realizzazione
dell'allestimento degli spazi espositivi e dei servizi connessi destinati ad ospitare la Regione
Puglia/Unioncamere Puglia in occasione della manifestazione Vinitaly (07-10 aprile 2019) a
Verona" .
A tal proposito, tutti gli operatori economici invitati, in possesso dei requisiti di seguito indicati, devono far
pervenire entro le ore 12.00 del giorno 20 marzo p.v. la migliore offerta relativa al servizio in argomento
secondo le caratteristiche minime e inderogabili previste dal Capitolato Speciale allegato al presente avviso.
All'uopo, si precisa quanto segue:

BANDO DI GARA

1. STAZIONE APPALTANTE:
La presente procedura è regolata dall'Accordo stipulato, ai sensi dell'art.15 L. n. 241/1990 e s.m.i. fra:
UNIONCAMERE PUGLIA, Via Emanuele Mola n. 19 - c.a.p. 70121 città BARI Provincia BARI, tel. +39
080.2174523, e-mail: info@unioncamerepuglia.it - indirizzo internet: http://www.unioncamerepuglia.it
– pec: unioncamerepuglia@legalmail.it
REGIONE PUGLIA - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Coordinamento
dei Servizi Territoriali – Lung.re N. Sauro n.45/47 - c.a.p. 70121 città BARI tel. +39 080 5405199 .e-mail:
r.fiore@regiona.puglia.it- indirizzo internet: http://www.regione.puglia.it - p.e.c.: coordinamento
serviziterroriali@pec.rupar.puglia.it
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Orlando Emanuele – Funzionario Responsabile A.P. “Servizi
di Promozione Agroalimentare e Comunicazione” presso la Sezione Coordinamento servizi territoriali della
Regione Puglia tel. 080.5405234 – e.mail: o.emanuele@regione.puglia.it,
pec: promozione.agroalimentare.regione@pec.rupar.puglia.it (determinazione dirigenziale n. 21 dell'1
marzo 2019).

2. PROCEDURA DI GARA:
Procedura negoziata telematica sotto soglia comunitaria, ex art. 36, comma 2 lett. b) D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., tramite sistema MEPA. – www.acquistinretepa.it, mediante invito agli operatori economici ivi presenti,
iscritti nella categoria “Servizio di Organizzazione Integrata degli Eventi”, purché in possesso dei prescritti
requisiti.
Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePa sono contenute nei
Manuali d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti: www.acquistinretepa.it,
nella sezione Guide e Manuali.
Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In
caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara,
queste ultime prevarranno.

3. LUOGO, DESCRIZIONE:
3.1. Luogo di esecuzione: VERONA presso l’Ente Fiera – Viale del Lavoro, 8
3.2 descrizione: trattasi di ideazione, progettazione e realizzazione della soluzione offerta relativa
all’allestimento del Padiglione fieristico destinato ad accogliere le aziende vitivinicole pugliesi durante la
manifestazione Vinitaly 2019.
Descrizione sommaria delle opere minime richieste - meglio specificate nell’allegato Capitolato Speciale
d’Appalto allegato al presente avviso:
La ditta aggiudicataria, tenuto conto della disposizione di cui alla piantina allegata al Capitolato Speciale
d’Appalto, dovrà provvedere:
alla moquettatura dei corridoi dell’intero padiglione;
alla realizzazione di tutte le forniture e opere previste nel progetto definitivo di contratto, comprese
eventuali modifiche concordate con la stazione appaltante;
al trasporto delle strutture, nonché altri oneri per magazzinaggi, soste, ecc.;
al montaggio e smontaggio delle stesse; al riguardo dovrà essere garantita la presenza di un proprio
referente duranti i lavori di montaggio e smontaggio;
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alla manutenzione di tutto il complesso delle opere realizzate e delle forniture durante tutto il periodo di
svolgimento delle manifestazioni con personale specializzato per ogni tipo di necessità;
alla fornitura di piccoli elementi accessori e piccole prestazioni non prevedibili in fase di progetto, ma
necessarie per la migliore presentazione dei campionari di esposizione come, ad esempio, prese di
corrente aggiuntive, di ulteriori elementi di arredo, piccole forniture;
alla realizzazione degli impianti elettrici interni secondo le richieste dell'Unioncamere/Regione Puglia –
Dipartimento Agricoltura ed in conformità delle norme vigenti del centro fieristico dove si svolge la
manifestazione;
all'utilizzo di materiali adeguati alle vigenti norme in materia di prevenzione incendi del centro fieristico
dove si svolge la manifestazione, con esibizione, ove richiesto, delle relative documentazioni.
4. DURATA DELL’APPALTO
Dalla data dell’affidamento della prestazione fino alla conclusione dell’evento previsto. Tenuto conto
dell’imminenza dell’evento e visto l’art. 32 comma 10 lett. b), non si applica il termine dilatorio di cui al
comma n. 9 del medesimo articolo e, pertanto, si procederà mediante affidamento d’urgenza.
5. IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo a base d’asta è pari a € 166.370,00 iva esclusa, individuato moltiplicando il valore del costo di
allestimento per mq a base d'asta, pari ad € 160,00, per il valore presunto dei mq da allestire per gli stand
aziendali (pari a circa mq. 461) ed € 210,00 per il valore presunto dei mq da allestire per l’area istituzionale
(pari a circa 441 mq), oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.000,00, per rischi da
interferenze come da DUVRI allegato.
L’appalto è finanziato con mezzi ordinari di bilancio.
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, presenti sul
MePa di Consip Spa che avranno ricevuto invito tramite MEPA secondo le modalità previste dalla presente
RDO e abilitati al mercato elettronico per il bando cui fa riferimento il servizio oggetto di affidamento.
I suddetti soggetti sono ammessi a partecipare singoli o appositamente raggruppati ex artt. 47 e 48 del citato
decreto nonché dei requisiti di cui al successivo art. 7.
Ciascuna Impresa, facente parte dell’ATI, deve specificare, negli atti di gara, la quota parte di servizi che
intende effettuare, in quanto si deve tener conto che vi deve essere piena corrispondenza tra possesso dei
requisiti di qualificazione e quota di esecuzione delle prestazioni.
7. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, CAPACITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA E
TECNICO-ORGANIZZATIVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a.

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede o in analogo registro dello Stato aderente
all’U.E., per le attività oggetto dell’appalto;

b.

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
a) fatturato globale medio annuo, conseguito negli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018), nello
specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., pari almeno al valore dell’appalto (€ 168.370,00). All’aggiudicatario sarà poi
richiesta una copertura assicurativa contro i rischi derivanti dall’esecuzione del’appalto.
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo si precisa che la necessità ed opportunità del
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fatturato minimo su richiesto rinviene dall’impegno organizzativo e finanziario richiesto al fornitore
e dalla rilevanza internazionale dell’evento fieristico, correlata all’immagine della Regione Puglia e
di Unioncamere Puglia.
c.

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.)
a) Esecuzione nell’ultimo triennio (2016-2017-2018), di servizi analoghi a quello oggetto di appalto,
svolti con buon esito a favore della pubblica amministrazione, enti pubblici e aziende pubbliche, di
importo complessivo pari o superiore a € 250.000,00 IVA esclusa. Nel caso di servizi iniziati prima
del triennio ovvero non ancora conclusi nello stesso periodo, sarà considerata solo la quota parte
degli stessi svolta con buon esito nel triennio e attestata dalla stazione appaltante/committente.

La dichiarazione relativa al possesso dei suddetti requisiti dovrà essere resa attraverso il Documento
di gara unico europeo (DGUE - Parte IV: Criteri di selezione).
(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E PER I
CONSORZI)
7.4 Per il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA, di cui al precedente
art. 7.1 lett. a), nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da
costituirsi, o di aggregazione di rete o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dell’iscrizione di cui al
precedente art. 7.1 lett.a).
7.5 Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al precedente punto 7.2 lett. a) deve essere soddisfatto
dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel
suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria
nella misura minima del 60% e del 20% per ciascun mandante. La somma dei requisiti dovrà essere
almeno pari al 100 % del servizio.
7.6 Il requisito relativo ai servizi realizzati di cui al precedente punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo
complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria nella
misura minima del 60% e del 20% per ciascun mandante. La somma dei requisiti dovrà essere almeno
pari al 100% del servizio.

8. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla gara le ditte abilitate dalla stessa CONSIP sul MePa all’interno della categoria “Servizio
di Organizzazione Integrata degli Eventi” per i quali non sussistono:
 Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
 Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
 Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 Che non si trovino in situazione di incapacità di contrarre con la P.A..
Il concorrente potrà attestare il possesso dei requisiti speciali sopra dettagliati mediante dichiarazione
sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 (vedi allegato “A”
predisposto dalla Stazione Appaltante).

9. AVVALIMENTI DEI REQUISITI
Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo avvalendosi dei requisiti di
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un altro soggetto, in tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dalla
norma sopra richiamata.
Non è ammesso l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, nonché per la dimostrazione dei
requisiti di idoneità di cui al precedente punto 7.1 lett. a).

10. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto stabilito nell’art. 110 D. lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii..
E’ ammesso il subappalto nei limiti previsti dall’art.105 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

11. CAUZIONE
I concorrenti all’atto dell’offerta dovranno prestare cauzione provvisoria pari al 2% (euro 3.367,40)
dell’importo dell’appalto, secondo le modalità previste dall’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di
R.T.I. la cauzione dovrà essere intestata a tutte le Imprese componenti il raggruppamento.
I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016,
usufruiscono della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria e definitiva in caso di
aggiudicazione, allegando il relativo certificato in copia conforme in formato digitale (scansione
dell’originale cartaceo).
Prima della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi
previsti dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i..

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa per la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. 50/16 e con le
modalità di cui agli art. 97 del D.Lgs 50/2016 ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse,
determinata avendo riguardo agli elementi di seguito indicati e secondo i relativi pesi ponderali e le
modalità di calcolo espressi dalla Commissione giudicatrice:
Offerta tecnica
Offerta economica
TOTALE

Max punti 80
Max punti 20
Max punti 100

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta
conveniente e congrua da parte di questa Stazione Appaltante.
Offerta tecnica: fino ad 80 punti così ripartiti:
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 d.lgs.
50/2016, con i criteri indicati di seguito
Criteri discrezionali

Ponderazione

1. Progetto tecnico

Punteggio complessivo max 60 punti
SUBCRITERI

1.a Impatto visivo, valore estetico d'insieme ed
originalità del progetto in relazione sia all'area
istituzionale sia agli stand preallestiti da destinare agli
espositori: il concorrente dovrà, con riferimento alle
previsioni minime di C.S.A esplicitare la soluzione
progettuale proposta evidenziando con opportuna
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max 30 punti

modellazione tridimensionale l’impatto visivo il valore
estetico d’insieme e l’originalità della soluzione
proposta, contestualizzandola all’iniziativa fieristica ed
alle finalità espositive della Stazione Appaltante
1.b Funzionalità e completezza della proposta
progettuale: il concorrente dovrà rendere la proposta
progettuale attraverso la redazione di piante planimetrie
e layout funzionali in grado di consentire la funzionalità
degli spazi, l’accessibilità degli ospiti, la presenza di
spazi per depositi e servizi, evidenziando le specifiche
della soluzione proposta in ordine all’accessibilità anche
dei disabili.
1.c adeguatezza e coerenza rispetto agli obiettivi di
comunicazione
e
all'identità
istituzionale
del
committente: il concorrente dovrà esplicitare i format
adottati per la comunicazione mostrando stili e soluzioni
adeguate al tema dell’evento ed in linea con l’identità
istituzionale del committente.
2 Modalità organizzative per la realizzazione del
servizio
SUBCRITERI
2.a Modalità di erogazione del servizio: il concorrente
dovrà esplicitare le tecniche da adottare per la
realizzazione dell’intervento esplicitando le fasi
lavorative attraverso diagrammi di flusso, schema a
blocchi, ovvero attraverso elaborati relazionali e grafici
che esplicitino il dettaglio e le modalità di erogazione del
servizio.
2.b organizzazione del cantiere e layout della sicurezza:
il concorrente dovrà, con particolare attenzione alla
sicurezza fisica dei lavoratori esplicitare il layout di
cantiere mobile evidenziando i presidi e le soluzioni
tecniche da adottare per assicurare l’incolumità fisica dei
lavoratori, con particolare attenzione ai rischi derivanti
dalle interferenze con altre lavorazioni anche di altre
Ditte
3. Esperienze curriculari del soggetto proponente in
attività analoghe a quelle oggetto del bando:
per ogni intervento analogo verranno attribuiti 2
punti, a nessun intervento corrisponderà un
punteggio pari allo zero
Totale del criterio “Offerta tecnica”

max 20 punti

max 10 punti

Punteggio complessivo max 10 punti

max 5 punti

max 5 punti

max 10 punti

80 su 100

Criteri vincolati

Ponderazione

2. Offerta economica: fino a 20 punti così
determinati: ribasso
Totale del criterio 2
Totale dei criteri “Offerta tecnica” + “Prezzo”

20 su 100
20 su 100
100
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Al fine di consentire la verifica dell’omogeneità e della coerenza dei giudizi espressi da ciascun
Commissario per la valutazione dei suddetti indicatori, viene predefinita la seguente griglia dei valori:
GIUDIZIO

COEFFICIENTI

Eccellente

1

Ottimo

0,90

Buono

0,80

Discreto

0,70

Sufficiente

0,60

Mediocre

0,50

Insufficiente

0,30

Scarso

0,20

Inadeguato

0,00

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in
relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.
La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione
a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo
compensatore riportato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI, n. 1.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb +….Cni x Pn
Dove
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
…………………………………………………………
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione n.
La stazione appaltante procederà, dunque, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, co. 9 del Codice.
I punteggi qualitativi finali attribuiti alle singole offerte verranno troncati alla seconda cifra decimale.
Il punteggio finale relativo all’offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti agli elementi di
valutazione, componente l'offerta tecnica stessa.
Non saranno ammesse alla prosecuzione della gara le offerte tecniche che avranno ottenuto un punteggio
inferiore a punti 40/80 (soglia di sbarramento);
Le offerte tecniche che non conseguiranno il punteggio minimo di cui sopra saranno automaticamente
escluse dalla gara e non ammesse alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica, in quanto un
punteggio inferiore risulterebbe non coerente con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi
dall’amministrazione concedente.
Offerta economica: fino a 20 punti così determinati:
Ribasso percentuale sull’importo a base d’asta

Max punti 20
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La valutazione dell’offerta economica, in base alle offerte di ribasso (contenute nella busta virtuale
«OFFERTA ECONOMICA» generata dal sistema MePa), avviene attribuendo all’elemento ribasso
percentuale offerto un coefficiente, variabile da zero a uno, calcolato tramite la seguente formula:
Ci = Ra/Rmax
dove:
Ci= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ra = valore offerto dal concorrente i-esimo
Rmax = valore dell’offerta più conveniente
Al ribasso più alto verrà attribuito il coefficiente 1 corrispondente al punteggio massimo previsto pari a 20.
L’appalto sarà aggiudicato all’impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato ottenuto dalla
somma del punteggio dell’offerta tecnica e del punteggio dell’offerta economica.
Nel caso vi siano punteggi uguali (dopo l’attribuzione dei punteggi dell’offerta economica) si procederà ad
aggiudicare il servizio alla Ditta che avrà conseguito il punteggio tecnico più elevato. In caso di ulteriore
parità si procederà mediante sorteggio pubblico.
Non sono ammesse offerte economiche di importo pari alla base d’asta o in aumento.
L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché la
stessa abbia superato la soglia minima di sbarramento di 40 punti su 80 in sede di valutazione dell’offerta
tecnica.
L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
In ogni caso la stazione appaltante ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 può decidere di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
Nessun compenso è dovuto per la partecipazione alla gara, quale che sia il suo esito e parimenti non è dovuto
per la produzione dell'elaborato progettuale.
L'aggiudicazione in sede di gara vale come proposta. Ad essa seguirà l'aggiudicazione disposta con apposito
atto dirigenziale.
Con riferimento al miglior offerente, l'Amministrazione procederà, ai fini dell'aggiudicazione dell’appalto,
alla verifica delle autodichiarazioni rese, ivi comprese quelle relative ai requisiti di carattere generale.
Il mancato possesso dei requisiti auto dichiarati comporterà la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e
l’esclusione dell’operatore economico.

13. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
L’Amministrazione applicherà quanto previsto dall’art. 97, commi 3 – 4 – 5 – 6 e 7, del D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 e s.m.i..
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la Stazione
Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa.
14. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE
Termine di presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno 20 marzo 2019
Indirizzo: www.acquistiinretepa.it secondo le indicazioni previste dalle “Regole di E - Procurement della
Pubblica Amministrazione – CONSIP spa;
Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
Apertura offerte: seduta pubblica in piattaforma Me.Pa. il giorno 21 marzo 2019 ore 15.30. La
Commissione si riunirà presso la sede di Unioncamere Puglia – Via E. Mola n. 19 – Bari;
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Alla chiusura delle valutazioni, il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute valide
in favore dell’impresa che conseguirà complessivamente il punteggio più elevato.
Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte
secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte sul MEPA-CONSIP.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la
mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85
del D.Lgs. n. 50/2016 e/o di dichiarazioni necessarie con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica
e all'offerta tecnica.
In tal caso l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga
richiesta, attraverso comunicazione sulla piattaforma MePa, al concorrente, assegnando un termine non
superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il
contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà
escluso dalla procedura di gara.

16. DOCUMENTAZIONE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DISCIPLINARE
Costituiscono parte integrante del presente documento:
 il disciplinare di gara (e suoi allegati) contenente le norme integrative del presente bando relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto;
 il Capitolato Speciale d’Appalto contenente modalità ed articolazione del servizio.
 il D.U.V.R.I.: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza redatto ai sensi dell’art. 26
D. Lgs. n. 81/2008.
Costituiscono, altresì, documentazione
www.regione.puglia.it (Regione Puglia)

di

gara

scaricabile

direttamente

dal

sito

istituzionale

 il Codice di comportamento Regione Puglia Prot. n.5020 dell’8 febbraio 2010, la cui applicazione è
estesa ai “collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in
favore dell'amministrazione” (art. 2 del DPR 62/2013);
La predetta documentazione è, altresì, integrata dal manuale d’uso di del Sistema di E-procurement per le
Amministrazioni – MEPA – procedura di acquisto tramite RDO – Offerta economicamente più vantaggiosa.
1. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITA’
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’A.N.A.C., per un importo pari ad € 20,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’ANAC 19
dicembre 2018, n. 1174 recante "Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, per l’anno 2019" e allegano la ricevuta (mediante scansione dall’originale) ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83,
comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine
di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente
dalla procedura di gara.
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DISCIPLINARE DI GARA
1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE
I concorrenti invitati che intendono partecipare alla presente procedura di gara, pena la nullità dell’offerta e
l’esclusione dalla stessa, devono far pervenire l’offerta ed i documenti attraverso la piattaforma MEPA di
CONSIP, sul sito www.acquistiinretepa.it, secondo le indicazioni previste dalle “Regole di E - Procurement
della Pubblica Amministrazione – CONSIP spa, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 20
marzo 2019.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine anche per cause non
imputabili al concorrente.
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura
comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.
E’ in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle
informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara, pena l’esclusione dalla presente procedura.
Tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla gara devono essere redatti in lingua italiana e
firmati digitalmente. Se redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua
italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolato italiano, ovvero da un traduttore ufficiale.
Le offerte saranno aperte secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte sul MEPA-CONSIP.
L’offerta sarà composta da 3 buste e precisamente:
A) Una prima busta virtuale, denominata “BUSTA A – Documentazione Amministrativa” la quale
dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1)

Istanza di ammissione e annessa dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta preferibilmente secondo l’allegato modello “A” (redatto dalla
Stazione Appaltante), debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale, a pena di esclusione, dal
legale rappresentante dell’impresa o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia
prodotta nella Documentazione Amministrativa della ditta offerente, con allegata copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore contenente le seguenti dichiarazioni:
- di non incorrere in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- di aver piena conoscenza di tutte le circostanze generali o particolari che possono influire sulla
determinazione dell’offerta e di aver preso visione e accettare integralmente e senza riserva alcuna il
capitolato prestazionale e il disciplinare di gara e di tutti gli atti ad essi connessi;
- che il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e di aver
tenuto conto dei costi relativi alla sicurezza;
- di mantenere ferma ed irrevocabile l’offerta presentata per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo
di presentazione delle domande di partecipazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del REGOLAMENTO europeo
2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa;
- di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni retributive corrispondenti a
quelle previste dal CCNL di categoria, di accettare, qualora a carico del contribuente risulti, durante
la vigenza contrattuale, una situazione di non correttezza contributiva previdenziale, che il
pagamento dei corrispettivi dovuti sia subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo, fatto
salvo comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 1456 C.C.;
- di assolvere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
- di non aver nulla da pretendere nel caso in cui l’Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio,
non proceda ad alcuna aggiudicazione, a causa di impedimenti sopravvenuti o per diversa
valutazione dell’interesse pubblico;

10

- di non avere in corso, né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato
vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e ss. del Trattato CE e gli artt. 2 e
ss. della Legge n. 287/1990;
- di impegnarsi, in caso di affidamento dell’appalto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità di cui alla
Legge 13/8/2010 n. 136;
- di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o in qualsiasi altra relazione,
anche di fatto, con altro partecipante alla medesima gara, oppure di trovarsi in una situazione di
controllo, indicando l’impresa, ma di aver formulato autonomamente l’offerta;
- di essere in regola con il versamento della contribuzione nei confronti dei propri dipendenti;
- di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia) ai sensi
del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i.;
- di conoscere gli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e
si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
Si precisa che:
1.1. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, l’istanza e la
dichiarazione annessa, pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve
essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di
organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentate dell’impresa aderente
alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme
del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara;
N.B.1 Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, oltre alle dichiarazioni sopra
espresse sarà obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in
rapporto alla specifica tipologia del contratto di rete a cui aderisce l’operatore economico
(documentazione prevista ed elencata nell’allegato schema di domanda).
N.B.2 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (ATI, GEIE) e consorzi (ordinari, stabili, di
cooperative, di imprese artigiane), oltre alle dichiarazioni sopra espresse sarà obbligatorio, a pena di
esclusione, allegare la documentazione accessoria necessaria in rapporto alla specifica natura della
aggregazione tra gli operatori economici.
2)

DGUE (documento di gara unico europeo) di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in attuazione
dell’art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari). (Allegato “B”)
Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale
di cui rispettivamente all’art. 80 e 83 del D:Lgs. n. 50/2016 e deve essere compilato nel rispetto delle
seguenti disposizioni:
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in
GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016.
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- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo “Linee guida per la
compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato
dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del
27 luglio 2016);
I Documenti di cui ai predetti punti dovranno essere, a pena di esclusione, firmati digitalmente e
trasmessi attraverso la piattaforma telematica MePa.
3)

“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di
vigilanza.

4)

RICEVUTA DI PAGAMENTO di € 20,00 ottenuta dall’operatore economico all’indirizzo di posta
elettronica indicato in sede di iscrizione a seguito del pagamento on line sul Servizio di Riscossione del
versamento della quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero
originale dello scontrino rilasciato dai punti di vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al
pagamento di bollette e bollettini. Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla
delibera dell'Autorità del 19 dicembre 2018, n. 1174.
In caso di ATI o Consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi il versamento è unico ed eseguito dalla
capogruppo.

5)

DOCUMENTO attestante la cauzione provvisoria di cui al punto 11 del bando di gara con allegata la
dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. concernente l’impegno a
rilasciare la cauzione definitiva; la previsione di cui all’art. 93, comma 8, non si applica alle
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

6)

[in caso di avvalimento] L’impresa ausiliaria dovrà compilare la corrispondente Parte II sezione C del
DGUE con l’indicazione della denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e dei
requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie dovranno invece compilare un DGUE distinto
con le informazioni richieste dalla sezione A e B della Parte II, parte III, IV e VI.
Dovrà, inoltre, essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016. e nello specifico:
a) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente;
b) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in
proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
c) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta
la durata dell'appalto. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
1) oggetto: la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa
ausiliaria;
2) durata;
3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.

Si precisa che:
- la dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima
dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta digitalmente da ciascun concorrente che costituisce o che
costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le
dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, e successive modificazioni,
devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello allegato al presente disciplinare (vedi
allegato “A”).
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Se più operatori economici compartecipano alla procedura di gara sotto forma di
Raggruppamento/Consorzio, comprese le Associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno
degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle
parti da II a V.
- la documentazione di cui al punto 5) del presente disciplinare deve essere unica, indipendentemente
dalla forma giuridica del concorrente. In caso di R.T.I. dovrà essere intestata a tutte le Imprese
componenti il raggruppamento.
- la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1), 2), 4), 5) e 6) a pena di esclusione,
devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
Troverà tuttavia applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs.
n. 50/2016 s.m.i. così come indicato al punto 15 del bando di gara.
N.B. Il “PASSOE” di cui al precedente punto 3), qualora non sia stato presentato congiuntamente alla
domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione
appaltante, a pena di esclusione dalla gara.
La documentazione di cui ai punti 3), 4) e 5) dovrà essere trasmessa in copia conforme in formato digitale
(scansione dall’originale cartaceo).
B) Una seconda busta virtuale denominata “BUSTA B – offerta tecnica” nella quale dovranno essere
contenuti, a pena di esclusione:
 relazione tecnica completa e dettagliata dei servizi e dei prodotti offerti, che dovranno essere conformi ai
requisiti minimi indicati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Essa in particolare dovrà
contenere una proposta con riferimento ai criteri di cui al punto 12 del bando di gara. Per ogni elemento di
valutazione dovrà essere predisposto un apposito capitolo, ben distinto dagli altri.
Il concorrente potrà dedicare a ciascun capitolo un numero di pagine a sua scelta, fermo restando il limite
complessivo di quaranta fogli.
Eventuali fogli illustrativi, promozionali, brochure, ecc. che il concorrente intende allegare non rientrano
nelle predette pagine: la Commissione non ne terrà conto ai fini della valutazione complessiva dell'offerta.
La relazione dovrà esporre, in modo completo e dettagliato, gli aspetti oggetto di valutazione.
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, digitalmente, dal rappresentante legale
dell’impresa concorrente o da un suo procuratore e da tutti i concorrenti in caso di partecipazioni
plurisoggettive.
Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o
indirettamente l’offerta economica.
Qualora le proposte siano tali da incidere sul piano di sicurezza, l’impresa dovrà, altresì, presentare le
proposte di modifiche al piano stesso.
C) Una terza busta virtuale denominata “BUSTA C – Offerta Economica” nella quale dovrà essere
contenuta, a pena di esclusione, un offerta economica predisposta automaticamente dal sistema e firmata
digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore; l’operatore economico dovrà indicare
esclusivamente il prezzo complessivo al netto degli oneri fiscali e degli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta. L’operatore economico dovrà allegare al predetto atto, a pena di esclusione, un documento
dettagliato dell’offerta economica (Allegato C) firmato digitalmente dal quale si evincono le seguenti voci:
► il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifra e in lettere, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di
natura interferenziale esclusi;
► il ribasso globale percentuale, in cifra e lettere, da applicare all’importo posto a base di gara, IVA ed oneri
di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
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► la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del Codice;
►la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
In caso di R.T.I., l'offerta congiunta dovrà:

essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate;

specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione,
l’offerta dovrà essere inviata attraverso la piattaforma MEPA.
Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su MEPA non
comporta l’invio dell’offerta alla stazione appaltante.
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e
successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su MEPA della documentazione
che compone l’offerta.
Il Manuale d’uso del Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma MEPA forniscono le
indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
Qualsiasi documento elettronico relativo alla presente procedura dovrà essere sottoscritto dal concorrente
con firma digitale.
La Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e
della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti,
richiedendo l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.
Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, la falsa dichiarazione:
• comporta sanzioni penali;
• costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura.
I concorrenti esonerano l a S t a z i o n e A p p a l t a n t e , il sistema MEPA, il Gestore del Sistema da
qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività
necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla
procedura.
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’esperimento di gara avrà luogo alle ore 15:30 del giorno 21 marzo 2019. La Commissione di gara si
riunirà presso la sede di Unioncamere Puglia in Bari alla Via E. Mola n. 19, dove si procederà alla apertura
della seduta pubblica in piattaforma MEPA, attraverso l’apertura della documentazione amministrativa per
l’ammissione alla gara. La Commissione di gara procederà all’espletamento delle procedure di valutazione
delle offerte presentate secondo le modalità stabilite nel manuale d’uso di Sistema di E-procurement per le
Amministrazioni – MEPA – procedura di acquisto tramite RDO – Offerta economicamente più vantaggiosa.
In caso di irregolarità o carenze non sanabili per violazione della condizione della par condicio, e fermo
restando l’eventuale esercizio della facoltà di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. e ove la
carenza integri una delle ipotesi di cui al medesimo articolo, e in caso di non regolarizzazione si procederà
all’esclusione dell’offerta.
Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono
state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad
escludere i concorrenti che le hanno presentate.
Alla chiusura della valutazione il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute valide
in favore dell’impresa che conseguirà complessivamente il punteggio più elevato.
L’aggiudicazione definitiva verrà disposta in favore dell’Operatore Economico primo nella graduatoria
provvisoria che abbia regolarmente fornito idonea documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati
d’ufficio, in possesso di tutti i requisiti generali dichiarati.
Si informa che tutte le spese per/ed in causa del contratto di appalto, di registro, bolli e tasse ed ogni altra
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nessuna esclusa, sono a carico dell’Aggiudicatario.
Si procederà all’esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Qualora ricorrano i termini di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, il Responsabile del Procedimento,
assistito dalla Commissione, darà seguito alla valutazione dell’anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 del
Codice.
La mancata presentazione da parte dei concorrenti della documentazione giustificativa nonché la mancata
presentazione della eventuale documentazione integrativa o la risposta ad eventuali richieste di chiarimento,
entro i termini che saranno indicati nelle specifiche richieste, determinerà l’esclusione dalla gara
dell’interessato e la segnalazione all’ANAC per l’iscrizione nel casellario informatico.
Le predette comunicazioni avverranno attraverso il sistema COMUNICAZIONI previsto dalla piattaforma
MePa.
La Stazione Appaltante:
• procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
• in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio;
• a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione definitiva
dell'appalto.
Resta inteso che la presente richiesta non ha natura di proposta contrattuale, per cui l’Amministrazione non
assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa. In ogni caso i concorrenti non potranno
pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o
delle spese sostenute per l’effettuazione dell’offerta. L’aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e
comunque entro un termine non superiore a cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella
graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia
stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette
impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il presente bando, se detta impugnazione non sia stata
ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva.
La proposta di aggiudicazione è soggetta a verifica da parte della Stazione Appaltante. L’aggiudicatario
proposto è sottoposto alle verifiche d’ufficio sostanziale circa il possesso dei requisiti economici e
finanziari e tecnico professionali richiesti nel bando di gara.
Si procederà all’aggiudicazione a conclusione della procedura prevista dagli art. 32 e 33 del Codice.
Ai sensi dell’art. 29 del Codice, sono pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi
atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito
delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata
la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.
Contestualmente alla pubblicazione, è dato avviso ai concorrenti del provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, rendendo disponibili i relativi atti sul sito della
stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. nel caso di ricorso alla procedura negoziata, la
Stazione Appaltante verifica i requisiti, ai fini della stipulazione del contratto, esclusivamente
sull’aggiudicatario. La stessa può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti.
Il mancato caricamento a sistema e la mancata sottoscrizione digitale anche di uno solo dei documenti
richiesti di cui ai precedenti punti comportano l’esclusione dalla gara.
3. ULTERIORI ADEMPIMENTI
Tenuto conto dell’imminenza dell’evento di che trattasi, nel termine di 5 (cinque) giorni solari, decorrenti dal
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, l’affidatario dovrà far pervenire alla Stazione
Appaltante, a pena di annullamento dell’aggiudicazione stessa, la seguente documentazione e certificazione
di legge:
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a) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva a garanzia degli impegni
contrattuali, il cui importo e il contenuto della stessa sia conforme alla disciplina prevista dall’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che a tal fine si richiama. La cauzione dovrà avere efficacia per tutta la durata del
contratto e, successivamente alla scadenza di tale termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte
dell’affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo. Si precisa che, la fidejussione
bancaria o polizza assicurativa devono prevedere espressamente:
- la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante
- l’estensione a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento
di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal
Contratto.
b) comunicazione con dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell’aggiudicatario, ovvero da
soggetto munito di apposita procura, con indicazione degli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente
dedicato (bancario o postale) ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., unitamente alle generalità ed al codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
c) pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 ai fini della regolarizzazione dell'offerta già presentata;
d) polizza assicurativa che copra danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione della prestazione.
4. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 s.m.i., l’aggiudicatario assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:
- l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società
Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1);
- l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo
quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);
- l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata il codice identificativo di gara CIG;
- l’obbligo di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua
accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni
eventuale modifica ai dati trasmessi;
- ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. Ai sensi del
medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora
l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato
all’Istituto Scolastico.
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli
obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione
delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.
5. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) PUGLIA Sez. Bari entro 30 giorni.
Allegati:
 Allegato “A”: Istanza di partecipazione alla gara
 Allegato “B”: DGUE
 Allegato “C”: modulo di offerta
 DUVRI
 Pianta – Area Istituzionale.
IL DIRIGENTE
(Dr.ssa Rosa Fiore)
(documento firmato digitalmente)
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