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REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE 5 febbraio 2020, n. 9
CIG 8153747CDF. CUP: B59E19002010009. P.O.R. Puglia 2014-2020. Azione 3.5 - Interventi di rafforzamento
del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi. Procedura negoziata avviata con atto dirigenziale
n. 154 del 20/12/2019. Approvazione delle modifiche e integrazioni alla lettera d’invito Allegato A.

VISTI

Il Dirigente

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 04/02/1997;
- la D.G.R. n. 3261/1998;
- gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- l’art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/33 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, “Disposizioni
integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009;
- la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 e ss.mm.ii., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”, integrata con D.G.R. n. 458 dell’08/04/2016;
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo Codice Appalti”;
- la D.G.R. n. 833 del 07/06/2016 con la quale si è conferito l’incarico di Responsabile di Azione ai dirigenti
di Sezione in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle Sezioni, di cui al D.P.G.R. n.
316 del 17 maggio 2016, e gli obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel POR 2014-2020 e che, nello
specifico, l’azione 3.5 del POR Puglia è stata affidata al Dirigente della Sezione Internazionalizzazione;
- la D.G.R. n. 584 del 10/04/2018 con la quale la Giunta ha conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Internazionalizzazione;
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione n. 1735 del 6.10.2015, la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo
della Regione Puglia (POR Puglia) 2014-2020, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della
Commissione avvenuta con decisione C (2015) 5854 del 13.8.2015;
- il POR Puglia approvato con DGR n. 1735/2015 prevede l’Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento
del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi” finalizzata a sostenere la propensione
all’internazionalizzazione delle imprese pugliesi, consolidando il ricorso a strategie di creazione di nuovi
mercati di sbocco quale leva determinante per il sostegno all’innovazione, alla competitività ed alla
qualificazione delle produzioni regionali;
- con Deliberazione n. 636 del 4.4.2019, la Giunta Regionale ha approvato Il Programma strategico regionale
per l’Internazionalizzazione 2019-2020 finalizzato da un lato alla promozione dell’internazionalizzazione
delle P.M.I. e dei distretti produttivi e tecnologici più innovativi, attivi prioritariamente nei settori ritenuti
“chiave” per lo sviluppo della competitività dell’economia locale, e dall’altro all’attrazione di investitori
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e tipologie di investimenti attivi negli stessi settori “chiave” in grado di garantire un buon contributo al
rafforzamento delle cosiddette “Smart specialization” in Puglia;
- gli interventi previsti dal programma strategico sono prevalentemente:
- partecipazione collettiva a fiere specializzate ed eventi settoriali di particolare rilevanza internazionale;
- organizzazione di specifici eventi di promozione settoriale da realizzarsi prevalentemente in
concomitanza con le fiere prescelte, nonché interventi finalizzati all’organizzazione ed alla promozione
di incontri business-to-business per gli operatori pugliesi interessati;
- realizzazione di missioni incoming che costituiscono occasioni importanti per far conoscere agli
operatori esteri i punti di forza del territorio regionale e dei sistemi produttivi locali al fine di diffondere
e rafforzare la loro immagine all’estero;
- organizzazione in Puglia di business convention di rilevanza internazionale che rappresentano
occasioni importanti per riunire gli operatori di settore, creando momenti di confronto e di discussione
sull’evoluzione del settore, sull’andamento della domanda e sulle principali tendenze in tema di
innovazione, oltre a creare opportunità di incontro e piattaforme di collaborazione;
- organizzazione di incontri settoriali e workshop tematici finalizzati a tracciare e sviluppare un percorso
di “crescita tecnico-professionale” propedeutico a preparare al meglio la partecipazione attiva delle
imprese pugliesi.
CONSIDERATO CHE
- con atto dirigenziale n. 154 del 20/12/2019 si è dato avvio alla procedura negoziata sotto soglia, ai sensi
dell’art. 36 co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi connessi con la realizzazione
di iniziative di promozione economica promosse dalla Sezione Internazionalizzazione, a valere sul POR
Puglia, Azione 3.5. “Interventi di rafforzamento dei livelli di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”,
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del
medesimo decreto;
- in data 24/01/2020 i competenti uffici di Puglia Sviluppo S.p.A., in qualità di supporto tecnico alle attività
connesse all’implementazione del Piano strategico regionale per l’internazionalizzazione approvato con
D.G.R. n. 636 del 04/04/2019, hanno comunicato l’impossibilità di partecipare alla fiera “Interpack” che si
terrà a Dusseldorf in Germania dal 7 al 13 Maggio 2020 ed indicato l’eventuale partecipazione regionale
alla fiera “WETEX 2020” che si terrà a Dubai negli Emirati Arabi Uniti dal 26 al 28 Ottobre 2020 modificando,
di conseguenza, alcuni dei settori focus presenti nella lettera d’invito approvata con A.D. n. 154/2019;
- in data 04/02/2020, l’assistenza tecnica di EmPULIA, ha comunicato le modifiche da inserire nel testo della
lettera d’invito approvata con atto dirigenziale n. 154 del 20/12/2019 per uniformare quanto descritto con
la procedura attualmente in essere per la gestione telematica della gara.
SI RITIENE
- di modificare ed integrare la lettera d’invito di cui all’Allegato A dell’atto dirigenziale n. 154 del 20.12.2019
secondo quanto indicato dai competenti servizi di Puglia Sviluppo S.p.A. e EmPulia;
- di approvare l’aggiornamento al documento di gara, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, consistente in:
•

Lettera d’invito - Allegato A;

- di confermare la scadenza del termine per la presentazione delle offerte al 20° giorno a far data dall’avvio
della procedura telematica tramite portale Empulia, in considerazione dell’approssimarsi di manifestazioni
fieristiche ed eventi espositivi di rilevanza internazionale previsti nel vigente Programma Strategico
dell’internazionalizzazione 2019-2020;
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- di dare atto che la prenotazione di accertamento di entrata e di spesa e la relativa assunzione
dell’obbligazione giuridicamente non vincolante è stata effettuata con atto dirigenziale n. 154/2019 e che
con successivo atto dirigenziale si procederà, al termine della procedura di gara telematica, all’assunzione
del corrispondente impegno di spesa;
- di dare atto che la restante documentazione di gara approvata con atto dirigenziale n. 154/2019 non è
stata oggetto di modifiche ed integrazioni.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo le garanzie previste dalla L. n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata
o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente della Sezione Internazionalizzazione
Dott. Giuseppe Pastore

Il Dirigente della Sezione Internazionalizzazione, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
-

di prendere atto di quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato;

- di approvare l’aggiornamento del documento allegato all’atto dirigenziale n. 154/2019 Allegato A – Lettera
d’invito, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare avvio alla procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento dei servizi connessi con la realizzazione di iniziative di promozione economica promosse dalla
Sezione Internazionalizzazione, a valere sul POR Puglia, Azione 3.5. “Interventi di rafforzamento dei livelli
di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del medesimo decreto;
- di confermare la scadenza del termine per la presentazione delle offerte al 20° giorno a far data dall’avvio
della procedura telematica tramite portale Empulia, in considerazione dell’approssimarsi di manifestazioni
fieristiche ed eventi espositivi di rilevanza internazionale previsti nel vigente Programma Strategico
dell’internazionalizzazione 2019-2020;
- di dare atto che la prenotazione di accertamento di entrata e di spesa e la relativa assunzione
dell’obbligazione giuridicamente non vincolante è stata effettuata con atto dirigenziale n. 154/2019 e che
con successivo atto dirigenziale si procederà, al termine della procedura di gara telematica, all’assunzione
del corrispondente impegno di spesa;
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- di dare atto che la restante documentazione di gara approvata con atto dirigenziale n. 154/2019 non è
stata oggetto di modifiche ed integrazioni.
Il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e
alla Sezione Bilancio e Ragioneria della regione Puglia;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
Il presente atto originale composto da n. 4 pagine e dall’allegato A composto da n. 28 pagine è depositato
presso la Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia in Corso S. Sonnino, 177 Bari.
Il Dirigente della Sezione
Giuseppe Pastore

I sottoscritti attestano che:
− il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e
comunitaria;
− il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione finale è conforme alle risultanze
istruttorie;
− è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente;
− è stato predisposto documento “per estratto” da utilizzare per la pubblicità legale.

Il Responsabile del Procedimento
Emanuele ABBATTISTA

Il Dirigente della Sezione
Responsabile dell’Azione 3.5
POR Puglia 2014/2020
Giuseppe PASTORE
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PUGLIA

Allegato A
Prot. AO0_028/XXX del XX.2.2020
Lettera invito - Gara telematica mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36 co. 2
lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 per affidamento di servizi connessi alla realizzazione di iniziative di
promozione economica promosse dalla Sezione Internazionalizzazione, a valere sul POR Puglia,
Azione 3.5. "Interventi di rafforzamento dei livelli di internazionalizzazione dei sistemi produttivi", da
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 2 del
medesimo decreto.
CIG:8153747CDF;CUP : B59E19002010009

1.

Premessa

Il Programma Operativo F.E.S.R. F.S.E 2014-2020 della Regione Puglia, approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015} n. 5854 del 13 agosto 2015, individua tra le specifiche priorità di
investimento la necessità di "sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in port ico/are per
l'internazionalizzazione " ed, a tal fine, prevede la realizzazione dell'Azione 3.5. "Interventi di
rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi" .
In linea con le priorità del Programma Operativo Regionale (POR)della Puglia 2014-2020, con specifico
riferimento all'attua zione dell'Azione 3.5., la Regione Puglia si dota di programmi pluriennali di
intervento che declinano gli obiettivi , le linee e gli strumenti di intervento regionali per la reali_zzazione
di diverse tipologie di intervento nel campo della promozione dell' internazionalizzazione, tra cui
l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni settoriali , di part icolare rilevanza
internazionale, organizzate in Italia ed al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle
esportazioni dei prodotti locali, nonché altre iniziative idonee a favorire lo sviluppo dei processi di
internazional izzazione delle imprese pugliesi.
In questo ambito , il Programma strategico regionale per l'internazionalizzazione 2019-2020, approvato
con DGR 636 del 4.4.2019, declina gli indir izzi ed obiettivi strategici, insieme alle priorità settoriali e
geografiche , degli interventi regionali di supporto ai processi di internazionalizzazione delle M .P.M.I. e di
apertura int ernazionale dell'economia locale.
Allo stato attuale risulta in corso una gara telematica a procedura aperta, bandita dal soggetto
aggregatore lnnovapuglia SpA, per la conclusione di un accordo quadro multilotto avente ad oggetto
servizi di comunicazione e organizzazione eventi per gli Enti e le Amministrazioni pubbliche pugliesi;
nelle more della valutazione delle candidature e del perfezionamento dell'Accordo quadro con gli
aggiudicatari la presente lettera d'invito conserverà la propria efficacia e validità .
La Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia, in esecuzione della determinazione dirigenziale
n. 154 del 20.12.2019, ha indetto una procedura di gara, espletata in modalità telematica , ai sensi
dell' art. 36, co. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi connessi con la
realizzazione di iniziative di promozione economica promosse dalla Sezione Internazionalizzazione, da
aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95
comma 2 del medesimo decreto .
Responsabile del procedimento è il dott. Emanuele Abbattista
Detta acquisizione è svolta, per via telematica mediante i servizi applicativi accessibili tramite il portale
EmPULIA (www .empulia .it) per la cat egoria merceologica 401111000 (Allestimenti stand).

www .regione.puglia.it
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La partecipazione alla presente gara è riservata, pertanto, agli operatori economici vahdament~ i}~ Cltti --: ,
... -::/
ali' Albo dei fornitori EmPULIAper la categoria merceologica sopra richiamata, purché in posse~ ò,'dèt.~· - , _, , /'
requisiti di cui al punto 3 della presente lettera d'invito.
• •~..,.;.~
:'..:.· ,,.
La partecipazione alla presente gara è esclusa, in ossequio al criterio di rotazione degli inviti,
all'operatore economico che, seppur validamente iscritto all'Albo dei fornitori EmPULIA per la
categoria merceologica sopra richiamata, sia risultato aggiudicatario della procedura indetta con
determinazione dirigenziale n. 10 del 6.2.2019.
L'importo totale dell'appalto è pari ad ( 200.000,00 oltre IVA, per un totale di ( 244.000,00 che trova
copertura sull'impegno assunto sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2020:

€ 122.000,00 sul Capitolo di spesa U.E.: 1161353 "POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 INTERVENTIDI RAFFORZAMENTODEL LIVELLODI INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEI SISTEMIPRODUTTIVI.
"Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta". QUOTA UE, Missione
Programma Titolo 14.5.1
Cod. del Programma, punto 1 lett . i) dell'Ali. 7 del D.Lgs. n. 118/2011: 01 Industria, PMI e Artigianato
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell'UÉ, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. n.
118/2011: 3
Codifica Piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005
€ 85.400,00 sul Capitolo di spesa STATO: 1162353 "POR 2014-2020. FONDO FESR.AZIONE 3.5 INTERVENTIDI RAFFORZAMENTODEL LIVELLODI INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEI SISTEMI PRODUTTIVI
"Rappresentanza , organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta. QUOTA STATO", Missione
Programma Titolo 14.5.1
Cod. del Programma, punto 1 lett. i) dell'Ali. 7 del D.Lgs. n. 118/2011: 01 Industria, PMI e Artigianato
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell'UE, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. n.
118/2011 : 4
Codifica Piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005
€ 36.600,00 sul Capitolo di spesa COFINANZIAMENTOREGIONALE
: 1167353 "POR 2014-2020. FONDO

FESR.AZIONE 3.5 - INTERVENTIDI RAFFORZAMENTODEL LIVELLODI INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEI
SISTEMI PRODUTTIVI "Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta .
COFINANZIAMENTOREGIONALE",Missione Programma Titolo 14.5.1
Cod. del Programma, punto 1 lett. i) dell'Ali. 7 del D.Lgs. n. 118/2011 : 01 Industria, PMI e Artigianato
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell'UE, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. n.
118/2011 : 4
Codifica Piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.005
Le prestazioni di cui alla presente procedura negoziata non comportano rischi da interferenza per i
lavoratori della Regione Puglia. I costi per la sicurezza da interferenze, pertanto, sono pari a zero euro" .
Di conseguenza non dovrà essere redatto il D.U.V.R.I.
I servizi che i partecipanti alla procedura negoziata potranno offrire dovranno, a pena dì esclusione,
soddisfare i requisiti minimi, quantitativi e qualitativi, fissati nella presente lettera-invito .

11
.CHIARIMENTI SULLADOCUMENTAZIONEDI GARA
La documentazione di gara comprende:
•

Lettera di invito e relativi allegati;

•

Patto di integrità ex art. 1 comma 17 della L. 190 del 06.11.2012.

www .regione.puglia.it
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Eventuali informazioni complementari e/o ch1anment1sulla documentazione d1gara, formulate m li: ;~} t.:,
italiana, potranno essere trasmesse direttamente attraverso il Portale EmPULIAutilizzando l'apposita
funzione "Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui" presente all'interno dell'invito relativo alla
procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire entro e non oltre il giorno _._.2020,
ore 10:00.
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara, pagina, paragrafo e
testo su cui si richiede il chiarimento. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti
pervenute oltre il termine stabilito.
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale EmPULIA
entro il giorno YY.MM .2020, ore 10:00 e saranno accessibili all'interno dell'invito relativo alla procedura
di gara in oggetto.
L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo email del
legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul
Portale.

2. OGGETTOE DURATA
L'oggetto dell'affidamento consiste nell'erogazione dei seguenti e servm in occasione della
partecipazione regionale a manifestazioni fieristiche ed eventi espositivi di rilevanza internazionale
all'estero come di seguito:
La progettazione, la realizzazione, l'allestimento "chiavi in mano" e la gestione delle attività relative a
spazi espositivi e/o mostre tematiche, in relazione alla partecipazione regionale a fiere ed eventi di
particolare rilevanza internazionale, che si svolgeranno all'estero, nell'ambito delle iniziative di
promozione settoriale programmate, anche ai fini dell'attrazione degli investimenti esteri.

Si precisa che, nell'ambito delle suddette iniziative promozionali, potrebbe rendersi necessario garantire
specifiche azioni di marketing e/o di pubblicità, relative all'iniziativa promozionale da realizzarsi. Inoltre,
al fine di garantire il buon esito delle suddette iniziative promozionali, si dovrà prevedere la possibilità di
organizzare e realizzare servizi aggiuntivi o accessori, che, di volta in volta, potrebbero rendersi
opportuni e necessari.
In funzione della programmazione delle iniziative promozionali previste dal vigente Programma
strategico dell'internazionalizzazione 2019-2020, la Regione Puglia - Sezione Internazionalizzazione
comunicherà al soggetto aggiudicatario le singole iniziative che intende confermare e realizzare,
richiedendo, di volta in volta, nell'ambito dell'affidamento dei servizi oggetto della presente procedura,
la relativa proposta di intervento con un congruo preavviso rispetto alla data prevista di inizio
dell' iniziativa.
Sulla base delle specifiche richieste formulate dalla Regione Puglia, il soggetto aggiudicatario dovrà
presentare entro 10 (dieci) giorni la relativa proposta di intervento , comprensiva del dettaglio dei
relativi costi previsti e di quant'altro richiesto per la realizzazione dell'intervento regionale di
promozione.
A fronte del mancato rispetto del termine prescritto per la presentazione della proposta di intervento,
ovvero in caso di parziale e incompleta presentazione esecutiva proposta di intervento, verrà applicata
una penale in misura variabile dall'1% (un percento) al 3% (tre percento) del valore complessivo
dell'intervento), a discrezione dell'Amministrazione aggiudicatrice ed in base alla gravità del ritardo ,
nonché della rilevanza dell' iniziativa per il sistema produttivo regionale.
La Regione Puglia, ultimate le procedure di valutazione della proposta presentata, procederà a
comunicare formalmente al soggetto aggiudicatario la relativa decisione di approvazione e l'importo
complessivo del budget di spesa preventivo ritenuto ammissibile. Tale comunicazione formale da parte
della Regione Puglia costituirà l'autorizzazione alla realizzazione ed alla relativa spesa prevista per la
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La partecipazione regionale a manifestazioni fieristiche ed eventi espositivi di rilevanza internazional: , è
finalizzata alla proiezione dell'immagine della "Smart Puglia", owero di una regione dinamica,
innovativa, creativa e connessa, puntando, da un lato, sulla promozione dell'internazionalizzazione delle
P.M.I. e dei distretti produttivi e tecnologici più innovativi, attivi nei settori di riferimento e, dall'altro
lato, sull'attrazione di investitori e tipologie di investimenti attivi negli stessi settori "chiave" in grado di
garantire un buon contributo al rafforzamento delle cosiddette "smart specialization" in Puglia.
La partecipazione regionale alle manifestazioni fieristiche ed eventi espositivi di rilevanza internazionale,
si svilupperà anche attraverso il coordinamento della partecipazione di delegazioni di imprese pugliesi
e/o di distretti produttivi e tecnologici regionali, che intendono presentarsi sui mercati esteri per
promuovere il sistema di offerta pugliese e/o effettuare delle azioni di scouting.
Inoltre, si prevede anche la possibilità di garantire la presenza regionale ad eventi settoriali
internazionali attraverso la realizzazione di un desk "lnvest in Apulia", finalizzato a presentare e
promuovere le opportunità di investimento in Puglia per gli operatori di settore.
Il concorrente è tenuto a presentare, in sede di gara. una proposta di progetto di allestimento-tipo
modulabile facendo riferimento ad aree espositive che potranno variare. in via del tutto esemplificativa.
da minimo 24 mq. a massimo 200 mq. a seconda degli obiettivi e delle esigenze connesse con le
modalità di partecipazione regionale a ciascuno evento. facendo riferimento ai seguenti settori focus del
Programma strategico dell'internazionalizzazione: aerospazio, manifattura sostenibile (subfornitura,
te_cnologie digitali, automazione industriale), blue economy, green economy e sistema casa.

Le prossime iniziative previste dal Programma strategico dell'internazionalizzazione per le quali sarà
necessario assicurare i servizi oggetto della presente gara, in caso di conferma della realizzazione
dell'intervento regionale, sono indicativamente:
Farnborough lnternational Airshow, Farnborough (Gran Bretagna), 20 - 26 luglio 2020
(partecipazione confermata);
lnternational Yachting Festival, Cannes(Francia), 8 - 13 settembre 2020;
IMTS - lnternational Manufacturing Technology Show, Chicago (Stati Uniti d'America), 14 - 19
settembre 2020;
INDEX, Dubai (Emirati Arabi Uniti), 15 - 17 settembre 2020;
WETEX,Dubai (Emirati Arabi Uniti), 26 - 28 ottobre 2020 .
Il concorrente è tenuto a fornire una quotazione del costo onnicomprensivo al mq. per la fornitura dei
servizi di progettazione , allestimento "chiavi in mana", gestione e manutenzione dello spazio espositivo,
in funzione delle seguenti indicazioni.
Il prezzi posti a base di gara, per l'attuazione dell'appalto di che trattasi, sono pari a:
1.

€ 850,00 al mq, calcolato in base alla media dei prezzi offerti dai concorrenti alla procedura indetta
con determinazione dirigenziale n. 10 del 6.2.2019 (nella quale, analogamente alla procedura di cui
alla presente lettera-invito , si chiedeva ai concorrenti di fornire una quota del costo
onnicomprensivo al mq), aumentata del 20% (per eventuali rischi di cambio e/o rincari dei costi di
produzione);

2.

€ 15, costo unitario (a persona) per "colazione di lavoro", durante la realizzazione di "breakfast
meeting" (succhi di frutta, caffè, tè, acqua minerale, mini muffin e/o brioche e pasticceria secca),
comprensivo di personale in divisa (n. 1 cameriere);
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prim i, secondi, frutta , dolci, acqua minerale, vini rossi, rosati, bianchi pugliesi). Il serv1zi
--•=-essere erogato da personale in divisa (n. 2 camerieri);
4.

€ 30, costo unitario (a persona) per aperitivo pugliese, da realizzare in orario pomeridiano (tartine

salate, finger food , bevande varie tra cui succhi di frutta , acqua minerale e vini rossi e bianchi
pugliesi) (n. 2 camerieri) ;
5.

€ 30, servizio transfer , costo orario per

il noleggio di un' autovettura, ·modello berlina, con autista

(minimo 4+1 posti) .
6.

€ 500,00, servizio riprese video e foto . Il concorrente è tenuto ad indicare il costo giornaliero (8 ore)
per il servizio fotografico e di riprese video, con interviste ai protagonisti dell'evento.

Il progetto di allestimento dovrà riflettere l'immagine di alta qualità, eccellenza, capacità innovativa ed
attrattività della "Smart Puglia", creando degli opportuni riferimenti al collegamento con il "Made in
ltaly'', anche attraver so l' utilizzo di immagini grafiche e/o fotografiche in grado di valorizzare i punt i di
forza dei settori produttivi, stakeholders ed attori regionali di riferimento .
Il progetto di allestimento dovrà sviluppare un format innovativo , in termin i di layout, di grafica e di
contenuti, al fine di risultare di grande impatto in termini di immagine e funzionale ad accogliere e
forn ire informazioni ai visitatori , nonché ad ospitare incontr i di vario genere (incontri istituzionali ,
incontri business-to-bu siness, tavole rotonde e/o workshop), in funzione delle dimensioni dello spazio
espositivo e delle specifiche richieste, di volta in volta formulate dalla Regione Puglia.
Per ciascun intervento di allestimento , in funzione delle singole iniziative promozionali confermate dalla
Regione Puglia, debbono essere assicurati in ogni caso, i seguenti servizi:
•

progettazione esecutiva dell'allestimento dello spazio espositivo, in funzione della superficie
dell'area espositiva da allestire, completo in tutte le sue parti incluso, arredamento e grafica,
elementi strutturali, impianti e servizi tecnici, supporti audiovisivi;

•

fornitura di tutti gli elementi di arredamento e di complementi d' arredo funzionali
all'allestimento dello spazio espositivo regionale, ivi comprese gradevoli decorazioni (es.
floreali , stoffa, etc.) dello spazio reception . Per l' arredamento degli spazi espositiv i dovranno
essere utilizzati esclusivamente prodotti ed elementi riconducibili a produttori italiani ed in
general e al design italiano, le cui dimensioni e quantità varieranno in ragione della superficie
dell'area espositiva da allestire;

•

fornitura e montaggio/smontaggio di tutti gli elementi strutturali (pavimentazione,
pannellature divisorie, controsoffittature , ecc.) necessari ad assicurare la funzionalità,
l'accessibil ità e la sicurezza dello spazio espositivo;

•

progettazione e realizzazione di immagini e grafiche su tutti i supporti tecnici previsti.
Nell'ambito dell'allestimento grafico dello spazio espositivo, è necessario assicurare
l'inserimento, in posizioni di risalto, dei loghi istituzionali della Regione Puglia e dell' Unione
Europea. Va inserita, in maniera ben visibile, anche la dicitura obbligatoria "Intervento
cofinanziato dalla U.E., a valere sul P.O.R Puglia 2014-2020 azione 3.5 - Interventi di
rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi". I file e gli elaborat i

grafici prodotti, compresi i diritti di utilizzo e riproduzione, saranno ceduti alla stazione
appaltante .
•

fornitura e montaggio/smontaggio di eventuali pannelli informativi-didattici e/o personalizzati
in relazione alla partecipazione di delegazioni di imprese o operatori di settore;

•

predisposizione e la fornitura di supporti audiovisivi tecnologicamente avanzati e, comunque,
coerenti con gli obiettivi di proiezione dell'immagine della "Smart Puglia" da percorrere. In
particolar modo, dovrà essere previsto l'utilizzo di maxischermi, videowall, pannelli
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retroilluminate e/o altre sol~zioni di forte im_patto visivo, per _la proiezione di
video d1 promozione settoriale e/o territoriale, completo d1 soluzioni audio ad-egµat,e --,.
e-.,"1,·
.. ,, ~
disponibilità di microfoni, ove richiesti;
'•,,.;'.;;~:
:·,.,.-~
predisposizione e fornitura impianti e servizi tecnici, funzionali a garantire che tutte le zone
dello spazio espositivo siano adeguatamente attrezzate con connessioni internet wi-fi e con
impianti elettrici a norma e vengano adeguatamente illuminate, tenendo conto delle esigenze
operative e di immagine da rispettare;
gestione e manutenzione dello spazio espositivo (servizi tecnici,. servizi di pulizia, sicurezza,
facchinaggio), per l' intera durata dell'evento.
All'interno dello spazio espositivo dovranno essere previste le seguenti aree attrezzate, di dimensioni
variabili in base alla superficie dell'area espositiva da allestire:
lnfo-point , ovvero desk per l' accoglienza ed informazione ai visitatori , allestito con gradevoli
decorazioni (es. floreale) ed opportunamente attrezzato con: n. 1 banco informativo con fino a
n. 4 sgabelli; n. 1 postazione di lavoro multimediale, dotata di p.c. portatile, con connessione
internet wi -fi, stampante A4 e materiali di consumo (carta, cartucce stampante) ; n. 2
espositori cataloghi; n. 1 cestino; n. 1 maxi schermo al plasma (minimo 42") con lettore
DVD/USB per proiezione di filmati;
Area incontri, nel quale organizzare incontri business-te-business e/o tavole rotonde e
workshop, da attrezzare in base alle specifiche richieste, di volta in volta, formulate dalla
Regione Puglia in funzione dell'area espositiva disponibile , delle specifiche caratteristiche del
singolo evento e della delegazione regionale da ospitare . In ogni caso, la zona incontri dovrà
essere adeguatamente arredata per ospitare incontr i istituzionali, incontri business-to
business e/o tavole rotonde o workshop, prevedendo quanto segue: zona salottino per
incontri istituzionali, dotata di min. 4 poltrone e n. 1 tavolino basso; per ciascuna postazione
business-te-business, fino ad un massimo di n. 20 postazioni, n. 1 tavolo per incontr i bilaterali
con 4 sedie (di tipo impilabile), n. 1 pannello personalizzabile, n. 1 presa elettrica, n. 1 cestirio,
n. 1 espositore cataloghi; disponibilità di sedie aggiuntive di tipo analogo alle precedenti, da
fornire su richiesta, fino a n. 20, e tenere nello spazio deposito ed utilizzare nel corso di
eventuali tavole rotonde o workshop organizzati presso lo spazio espositivo; minimo n. 1 maxi
schermo al plasma (minimo 42") per proiezioni, n. 1 p.c. portatile, con connessione internet
wi-fi; attrezzatura tecnica audio (microfoni ed impianto di diffusione), ove richiesta per
effettuare delle presentazioni nel corso di eventuali tavole rotonde o workshop organizzati
presso lo spazio espositivo;
Zona Ufficio o sala riunioni, ove richiesta ed in funzione della superficie dell'area espositiva
disponibile, separata dallo spazio reception, adeguatamente arredata per effettuare incontri
istituzionali o tavole rotonde, attrezzata con: n. 1 tavolo ovale direzionale, con fino a 8/10
posti a sedere, n. 1 p.c. portatile, con connessione internet wi-fi, schermo per le proiezioni,
collegabile al pc, n. 1 attaccapanni, n. 1 cestino, minimo n. 4 prese elettriche;
Spazio deposito, per tenere a disposizione i materiali di comunicazione da distribu ire in fiera
(attrezzato con scaffalature con almeno 4 ripiani , appendiabiti e cestino);
Punto ristoro, dotato di adeguata attrezzatura operativa (dotazione minima : macchina da caffè
espresso professionale, dispenser acqua minerale e frigorifero) .
Nell'ambito dei servizi di gestione e manutenzione dello spazio espositivo, occorrerà garantire i seguenti
servizi:
-

servizio hostess: fornitu ra del servizio hostess plurilingue in uniforme, in numero variabile da
minimo 2 a massimo 6, a seconda delle necessità· e dimensioni dello spazio espositivo e delle
richieste del committente. Il numero delle hostess richieste dovrà essere indicato dal
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committente e non potrà comportare alcuna modifica rispetto al prezzo indicato iii ;gàra,, Alle
hostess è richiesta obbligatoriamente la conoscenza della lingua italiana e della lingua
estero di riferimento per l'iniziativa promozionale , nonché una conoscenza basilare del
territorio pugliese. La mancata conoscenza delle lingue richieste comporterà la non
riconoscibilità del servizio reso. Nel corso delle iniziative, le hostess saranno tenute ad
assicurare, oltre alle attiv ità di accoglienza dei visitatori, anche la rilevazione dei dati di contatto
sui visitatori dello "Spazio Puglia" che vanno consegnati alla Regione Puglia, su supporto
informatico , al termine dell'iniziativa ;

èì~
ù;:~sè::~.é~
~

-

servizio interpreti : fornitura del servizio interprete per traduzioni in consecutiva, in numero
variabile da minimo 1 a massimo 4, in base alle esigenze dell'iniziativa specifica. Agli interpreti è
richiesta obbligatoriamente la conoscenza della lingua italiana, della lingua del Paeseestero di
riferimento e della lingua inglese. La mancata conoscenza delle lingue richieste comporterà la
non riconoscibilità del servizio reso;

-

servizio di raccolta e t rasporto da/per la sede dell'evento dei mater iali promozionali e/o
espositivi forniti direttamente o indirettamente dalla Regione Puglia (massimo n. 2 m3 per ogni
20mq di spazio espositivo);

-

fornitura di tutti i materiali richiesti per l'erogazione del servizio di punto ristoro continuativo
per l'intera durata dell'evento, prevedendo la fornitura di bevande (acqua, caffè, tè), materiali
di consumo (bicchieri in materiale plastica, stirrer, zucchero, tovaglioli , piccoli piatti in carta o
materiale plastica, preferibilmente biodegradabile); prodotti tipici regionali (piccola pasticceria
secca e gastronomia salata). Dovranno essere utilizzati esclusivamente prodotti e derrate
riconducibi li alla tradiz ione gastronomica pugliese. La mancata fornitura , anche di una sola
parte dei prodotti richiesti dal committente comporterà la non ricono scibilità del servizio reso.
Il servizio di erogazione presso lo "Spazio Puglia" dovrà essere curato dalle hostess, oppure, ove
espressamente richiesto dal committente, da personale esperto nel settore della ristorazione,
in divisa;

-

assisten za tecnica in loco per tutta la durata dell'iniziativa, assicurando la presenza stabile
obbligatoria di un unico referente responsabile del progetto , nonché di eventuali altri membri
del personale tecnico di riferimento in relazione ai vari compiti assegnati (ad es. servizi tecnici,
di facchinaggio, di pulizia). Tutto il personale di cui tratta si dovrà indossare abbigliamento
professionale idoneo al servizio da svolgere.

Ai fini della presentazione dell'offerta , si precisa che tutte le spese derivanti dagli spostamenti in
Italia ed all'estero del personale incaricato dal soggetto aggiudicatario per la realizzazione dei
servizi di allestimento richiesti, nonché eventuali oneri di magazzinaggio, trasporti e coperture
assicurative di materiali ed attrezzature connessi con la prestazione dei servizi oggetto del presente
appalto sono a carico del soggetto aggiudicatario .
Formano oggetto del presente appalto anche i seguenti servizi, i cui costi rimangono a carico del
soggetto aggiudicat ario :
-

servizi di allacciamento e consumi elettrici, idrici e telefonici , servizi di climat izzazione
(riscaldamento o raffreddamento delle aree espositive) e di illuminazione dello spazio
espositivo, servizi di connessione w i-fi, ivi compresa le relat ive procedure di attivazione da
seguire direttamente con l'Ente fiera o gestore dell'evento ;

-

servizi di manutenzione e pulizia dell'area espositiva;

-

oneri assicurativi (eventuali assicurazioni contro danni a terzi, incendio e furto di materiali ed
oggetti presso le aree espositive) . In ogni caso il soggetto aggiudicatario resta comunque
impegnato a tenere estranea la Regione Puglia da eventuali responsabilità verso la stessa e
verso qualsivoglia terzo all'interno dello spazio espositivo ed a risarcire i danni, nessuno
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escluso, che dovessero derivare da errori, imperfezioni, omissioni o ' i~~)~ cÌ?ionr ..,, ,; ,;,/
nell'e spletamento del servizio ad essa imputabili a beni mobil i e/o immobili così .:~ .rn~j ;;;;;;;, .,,
··-·-•:r.~•persone .
Si evidenzia, inoltre , che tutt i i materiali uti lizzati per l' allestimento e l' arredamento degli spazi
espositivi dovranno essere ignifughi e rispettare, in ogni caso, le normative vigenti in materia di
sicurezza nel Paesedi rifer imento per l' evento, nonché le eventuali disposizioni in merito dell'Ente
fiera o gestore dell'ev ento. Il soggetto aggiudicatario sarà l' esclusivo interlocutore dei rapporti con
l'Ente fiera o gestore dell'evento per assolvere alle formalità necessarie in materia di allestimento.
Inoltre, il soggetto aggiudicatario ha l' obbligo di rispettare puntualmente le leggi e le disposizioni
vigenti nel Paese sede della manifestazione, anche in mater ia di responsabilità civile e penale
conseguente o comunque derivante dall'esecuzione dei lavori incombenti.
Si precisa, infine, che i servizi richiesti per la realizzazione dell'allestimento degli spazi espositivi
connessi con la partecipazione regionale a manifestazioni fier istiche ed eventi espositivi di
rilevanza internazionale, in Italia ed ali' estero, di cui al presente appalto, dovranno essere
completat i, entro e non oltre , le ore 22.00 del giorno antecedente l'iniz io programmato
dell'evento. Il termine previsto per la consegna di tale spazio allestito, "chiavi in mano", è da
considerarsi perentorio.

Servizi aggiuntivi .
Infine , al fine di garantire il buon esito delle suddette iniziative promozionali, il soggetto
aggiudicatario dovrà garantire la fornitura di eventuali "servizi aggiunt ivi o accessori" alle
precedenti tipologie che, di volta in volta, potrebbero rendersi opportuni e necessari.
In base alle specifiche che, di volta in volta, verranno formulate dalla Regione Puglia, il soggetto
aggiudicatario dovrà garantire i seguenti servizi, sulla base dei prezzi posti a base di gara, che dovrà
indicare nell'offerta .
In particolare :
i.
Servizio catering: il concorrente è tenuto ad indicare il costo unitario (a persona) per la
fornitura di ciascuna dei seguenti servizi catering per i cui erogazione dovranno essere utilizzat i
esclusivamente prodotti e derrate di prima qualità, riconducibili a produttori italiani ed in
generale alla tradizione gastronomica pugliese. Il servizio dovrà essere erogato da personale in
divisa (n. 2 camerieri), professionalmente esperto nel settore della ristorazione, e dovranno
es~ere assicurati la massima cura del servizio ed i migliori standard di igiene e pulizia, nel pieno
rispetto della normativa vigente in materia :
- Colazione di lavoro (succhi di frutta , caffè, tè, acqua minerale, mini muffin e/o brioche e
pasticceria secca).
- Light lunch pugliese a buffet , (antipasti, primi, secondi, frutta , dolci, acqua minerale, vini
rossi, rosati, bianchi pugliesi).
- aperitivo pugliese, da realizzare in orario pomeridiano (tartine salate, finger food, bevande
varie tra cui succhi di frutta , acqua minerale e vini rossi e bianchi pugliesi);
ii.
Servizio transfer : il concorrente è tenuto ad indicare il costo orario per il noleggio di
un' autovettura , modello berlina, con autista (minimo 4+1 posti);
iii.
Servizio riprese video e fotografico: il concorrente è tenuto ad indicare il costo giornaliero (8
ore) per il servizio fotografico e di riprese video, con interviste ai protagonisti dell'evento .

Il soggetto aggiudicatario dovrà, inoltre, garantire la fornitura di ulteriori servizi aggiuntivi o
accessori alle precedenti tipologie (es. acquisto di spazi espositivi integrativi, il pagamento di quote
per la partecipazione a manifestazioni, workshop o eventi fieri _stici e canoni espositivi
supplementari)
i cui relativi costi verranno rimborsati al soggetto aggiudicatario,
dietro presentazione della regolare documentazione giustificativa di spesa.
Ulteriori obblighi a carico del soggetto aggiudicatario.
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a) Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro con i dipendenti .
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Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad assumere verso i propri dipendent i tutti gli obblighi' i :;i) aiii i ;§
dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro nonché di previdenza ed
assicurazioni sociali obbligatorie vigenti nel proprio Paese, ed in quelli in cui vengono eseguite le
prestazioni assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, manlevando espressamente la Regione
Puglia da qualsivoglia responsabilità.
b) Garanzia verso terzi.
Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le provviden ze necessarie ad evitare il verificarsi di
danni alle opere, alle persone, alle cose, durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente
appalto , mettendo in atto tutti gli adempimenti previsti per la sicurezza sul lavoro.
La Regione Puglia non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare dal soggetto
aggiudicatario e/o dai suoi dipendenti o incaricati durante o in conseguenza dell'esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente appalto o per qualsiasi altra ragione o causa, convenendo che
ogni rischio compreso o compensato dal corrispettivo del presente appalto viene assunto
integralmente e direttamente dal soggetto aggiudicatario che si obbliga sin da ora a manlevare la
Regione Puglia da ogni conseguenzadannosa.
c) Assicurazione responsabilità civile.
Il soggetto aggiudicatario è tenuto a disporre di un'adeguata assicurazione contro i danni a cose e
persone derivanti dall'espletamento del servizio appalto. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a
produrre idonea documentazione attestante la vigenza del suddetto contratto di assicurazione
all'atto della stipula del contratto con la Regione Puglia.

2.1 Durata

La durata dell'appalto è di 12 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

I 3. REQUISITIDI ORDINEGENERALEESPECIALE
Gli operatori economici invitati alla presente procedura dovranno essere in possesso dei requisiti
di seguito elencati; tali requisit i, a pena esclusione, devono essere posseduti dall'operatore
economico alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e dovranno perdurare per
tutto lo svolgimento della procedura di gara fino alla stipula del contratto, ferma rimanendo,
anche successivamente, l'o peratività di eventuali cause risolutive ex lege.
3.1 Requisiti di ordine generale
Il concorrente non deve trovarsi, a pena di esclusione, in alcuna delle situazioni di esclusione dalla
partecipazione alla procedura di affidamento previste dall' art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 .

3.2 Requisiti di idoneità professionale

li concorrente, a pena di esclusione. deve essere iscritto, se dovuto, nel registro della Camera di
Commercio, Industria. Artigianato e Agricoltura con attività esercitata inerente l'oggetto della
gara. Per operatori esteri, è richiesta l'iscri zione nel corrispondente registro professionale dello
Stato in cui hanno sede legale (art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016).
A dimostrazione del possesso di idoneità professionaleil concorrente dovrà compilare la parte IV
sez A del DGUE.
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Il concorrente, a pena di esclusione. deve aver conseguito un fatturato globale d'impres ~'.) ifèrit ~ -~
~~---- . { ,'o/
agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di scadenza del termine per la present; ziÒ~ei;;_'.::;-;·•,
.
dell'offerta, non inferiore all'importo totale dell'appalto(€ 200.000,00).
Tale requisito è richiesto in quanto ritenuto indispensabile alla dimostrazione del possesso,in
capo al concorrente, della capacità di far fronte alle occorrenze di anticipazione della spesa
funzionale all'assolvimento dei compiti in via di affidamento, con particolare riferimento agli oneri
di personale .
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività
da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività .
La comprova del requisito è fornita , ai sensi dell'art. 86, comma 4 e ali. XVII parte I, del D.Lgs.
50/2016 :
per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di
persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
Ai sensi dell'art . 86, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 l'operatore economico, che per fondati motivi
non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e
finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
A dimostrazione del possessodi capacità economicofinanziaria il concorrente dovrà compilare la
parte IV sez B del DGUE.
3.4 Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnica e professionale
Il concorrente deve aver eseguito, a pena di esclusione. nei 36 (trentasei) mesi precedenti la data
di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, almeno 1 servizio/fornitura
corrispondente o analogo a quelli oggetto del presente affidamento , per un importo complessivo
minimo pari a€ 200.000,00.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte
Il, del Codice.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante
una delle seguenti modalità:
originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente. con
l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti
modalità :
originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione
dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
A dimostrazione del possessodi capacità tecnica-professionaleil concorrente dovrà compilare la
parte IV sez C del DGUE specificando l'oggetto del servizio reso, il soggetto committente,
l'importo e il periodo di esecuzione del servizio stesso.
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Si_invitano gli operat_ori economici interes sati a consultare le " linee guida" disponibil i
d1 EmPULIA nella sezione " Guide pratiche ".
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L' offerta, redatta in lingua italiana , dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, a pena
esclusione , tramite il Portale EmPULIA www .empulia .it, seguendo la procedura ivi prevista e
descritta in sintesi nel presente documento .
Gli operatori economici invitati a partecipare alla gara riceveranno un invito che sarà visualizzabile
nell'apposita cartella INVITI, personale per ogni ditta registrata, nonché all'indirizzo di posta
elettronica del legale rappresentante da loro indicato sul Portale EmPULIA in sede di iscrizione
all'Albo .
Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti , a pena di esclusione, devono far
pervenire esclusivamente tramite il Portale EmPULIA la propr ia offerta entro il giorno XX.2.2020
ore 22:00, pena !' irricevibilità dell'offerta e la non ammissione dell'operatore economico alla gara.
secondo la seguente procedura :

1) accedere al sito www.empulia .it e cliccare su " Entra" (presente nel riquadr o in alto a
destra) ; inserire la propria terna di valori (codice di accesso, nome utente e password) e
cliccare su ACCEDI
;
2) cliccare sulla sezione INVITI e in seguito sulla lente "VEDI" situata nella colonna
"DETTAGLIO
" in corrispondenza dell'oggetto della procedura;
3) visualizzare gli atti di gara allegati presenti nella sezione "DOCUMENTAZIONE"e gli
eventuali chiarimenti pubblicati;
4) creare la propria offerta telematica cliccando sul link "PARTECIPA"
(tale link scomparirà
automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione
delle offerte);
5) denominare la propria offerta;
6) busta "DOCUMENTAZIONE
": inserire i documenti richiesti lcfr . par. 4.1) utilizzando il
comando "Allegato";
7) preparazione "OFFERTA"
: inserire i documenti e le informazioni richieste, present i
nell "' Elenco Prodotti" , afferenti all' offerta tecnica (cfr. par . 4.3) ed economica (cfr. par . 4.4)
secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi;
8) verifica informazioni: funzione che permette di controllare il corretto inserimento dei dati;
9) aggiorna Dati Bando: funzione che permette di ripristinare i campi predi sposti dalla
stazione appaltante che non si intende, ovvero non è possibile. modificare ;
10) Creazione "Busta Tecnica/Conformità" e "Busta Economica": tali sezioni vengono
automaticamente compilate dal sistema, dopo aver perfezionato il corretto inserimento
nella riga "Elenco Prodotti" dei dati e documenti così come richiesti nei paragrafi successivi;
ll)Genera
PDF della "Busta Tecnica/Conformità" e della "Busta Economica": con tale
funzione il sistema genererà, in formato .pdf, la busta tecnica e la busta economica che
dovranno essere salvate sul proprio PC;

12) Apporre la firma digitale alle buste generate attraverso le modalità innanzi descritte ;
13) Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando "Allega pdf firmato " al fine di allegare il file
.pdf della busta tecnica, firmato digitalmente , nella sezione "Busta tecnica/Conformità", e il
file pdf della busta economica , nella sezione "Busta Economica". Il Sistema provvederà a
effettuare una procedura di controllo della firma;

14) Invio dell'offerta: cliccare sul comando "INV IA" .

www.regione .puglia.it
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Verifica della presentazionedell'offerta sul portale
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È possibile verificare direttamente tramite Portale il corretto invio della propria offe.~t~._s_e-_.
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la seguente procedura:
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1) inserire i propri codici di accesso·
,
2) cliccare sul link "INVITI";
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3) cliccare sulla lente "APRI" situata nella colonna "DOC.COLLEGATI",
posta in corrispondenza
del bando di gara oggetto della procedura;
4) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura "OFFERTE";
5) visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l'offerta è
solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di
protocollo assegnato).
Assistenzaper l'invio dell'offerta
Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l'invio dell'offerta,
dovranno richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali - sabato
escluso - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all'HELPDESK
TECNICO EmPULIA all'indirizzo email: helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde
800900121.
Le richieste di assistenzadevono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio
di HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso
servizio .
Al fine di consentire all'operatore economico una più facile consultazione, nella sezione " BANDI A
CUI STO PARTECIPANDO",sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali abbia
mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante "PARTECIPA"
.
Partecipazione in RTI/Consorzi
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 48
co.8 del D.lgs. 50/2016, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale
rappresentante dell'impresa, che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato
da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio .
A tal fine le imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente delegare, nell'istanza di
partecipazione , la capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi di accesso alla
piattaforma, provvederà all'invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la
partecipazione alla gara.
Nel caso RTI ovvero Consorzio occorre utilizzare il comando "Inserisci mandante" ovvero "Inserisci
esecutrice", al fine di indicare i relativi dati.
La mandante ovvero l'esecutrice deve essere previamente registrata sul Portale.
Firma digitale
La domanda di partecipazione (allegato 1), la dichiarazione dati identificativi soggetti ex art. 80
comma 3 (allegato 2), le dichiarazioni integrative al DGUE (allegato 3), l'accettazione del patto di
integrità (allegato 4), l' offerta tecnica, l'offerta economica (allegato S), devono essere sottoscritti, a
pena di esclusione, con apposizione di firma digitale del soggetto legittimato (o dei soggetti
legittimati come, ad esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), rilasciata
da un Ente accreditato presso l'ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione DigitPA (ex CNIPA); l'elenco dei certificatori è accessibile all'indirizzo :
http ://www .digitpa .gov.it/c ert ificatori firma digitale. Per l'apposizione della firma digitale i
concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o
revocato al momento dell'inoltro . Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli
strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.
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La firma digitale apposta a, documenti deve appartenere al soggetto leg1tt1mato(ad es'e'fu
,~.i~, iì el~- --'~"
-/
caso di società con amministratori a firma congiunta}, ed essere rilasciata da un Ente ac2r{ d~~tc;>
--·-:--,.\ , ·; . ,.
presso
i'AGiO;
l'elenco
dei
certificatori
è
accessibile
all'indirizzo':',:;> •
https://www .agid.gov.it/it/p iattaforme/firma-elettronica-qualificata/o rganismi-valutazione
accreditati.

Indicazioniper il correttoinvio dell'offerta
1}

Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l'indirizzo Internet
www.empulia.it, dove sono resi disponibil i agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della
Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmPULIA;

2)

Per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva
dell'istanza di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni, l' offerta tecnica, l' offerta
economica e ogni ulteriore eventuale documento , come meglio dettagliati in premessa;

3)

Attraverso il comando "Modifica offerta", l' utente ha la possibilità di modificare il contenuto
della busta "tecnica/conformità" e/o "economica". Dopo aver eseguito tale azione,
l'operatore deve necessariamente rigenerare il file .pdf riepilogativo delle stesse buste (come
precedentemente descritto al punto "PreparazioneOFFERTA"(TERMINI E MODALITÀDI
PRESENTAZIONE
DELLE
OFFERTE)).

4)

L'i nvio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente : per tutte le scadenze
temporali relative alle gare telematiche l' unico calendario e orario di riferimento sono quelli
di sistema;

S)

Allo scadere dei termini previsti sul bando, anche se il sistema consente ancora l'esecuzione
di alcune azioni, l'invio dell'offerta sarà inibito dallo stesso;

6)

Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la present e
procedura , informando l' operatore economico con un messaggio di notifica, nonché
attraverso l'indicazione dello stato dell' offerta come "Rifiutata".

7)

La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara
non sono indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;

8)

Qualora, entro il termine previsto il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo l'ultima
offerta telematica pervenuta . La stessa verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta
telematica precedente;

9)

La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmPULIAdeve intenders i perfezionata
nel momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma
del corretto invio dell'offerta . In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria
offerta (" In lavorazione" , ovvero "Salvato", ovvero "Inviato" ) accedendo dalla propria area di
lavoro ai "Documenti collegati" al bando di gara, sezione "Offerta ";

10) Al fine di evitare problemi durante il caricamento dei file e per non compromettere , quind i,
l'inoltro dell'offerta , si consiglia di inserire nel sistema file la cui dimensione massima non
superi i 7 Mbyte.
Al fine di inviare correttamente l'offerta, è, altresì, opportuno :
•
•
•

Utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet , che sia dotata dei requisit i minimi
indicati nella sezione FAQdel portale EmPULIA;
Non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
Non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o
caratteri speciali.
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L'operatore

economico

dovrà

inserire,

a

pena

DOCUMENTAZIONE la seguente documentazione

di

esclusione,

nella
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sezione BUSTA·•~··<;;,'.;'

in formato elettronico,cliccando sul pulsante

"Allegata" e caricando il documento firmato digitalmente sulla piattaforma; nel caso di
documenti analogici devono essere forniti in copia informatica a norma dell'art. 22 del d.lgs.
82/2005 e/o dell'art . 23-bis del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art.71
· del medesimo d.lgs. 82/2005 :
4.1.1 Documentazione obbligatoria:
domanda di partecipazione che deve essere, pena l'esclusione dalla gara, firmata
digitalmente
dal legale rappresentante dell'operatore
economico e redatta ,
preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato 1 (In caso di RTI,consorzioordinario,
rete di impresee GEIE,esso deve essere compilotodall'impresamandatariacapogruppoe

firmata digitalmente da tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento/consorzio
ordinario/retedi impresee GEIE/.
Si precisa che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in
possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le
dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, comma 1 e comma 2, del D.Lgs. 50/2016
devono essere rese per entrambi i suddetti soci.
-

Ricevuta di pagamento a favore dell' ANAC dell'importo di € 20,00. In caso di mancata
presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel
sistema, la mancata presentazione della ricevuta 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, ai sensi dell'art . 1, comma 67 della I. 266/2005.

-

Attestazione del Pagamento dell'Imposta di bollo
L' offerta economica dovrà essere resa legale mediante l'assolvimento dell'imposta di
bollo pari ad € 16,00 (solo per i soggetti che non siano esenti in base ad espressa
disposizione di legge).
Nel caso in cui il concorrente sia esente dovrà allegare una dichiarazione firmata
digitalmente che giustifichi l'esenzione del pagamento.
L'imposta di bollo dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane
S.p.A. oppure degli Agenti della riscossione dopo aver compilato il modello F23,
seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell'Agenzia delle Entrate,
www.agenziadelleentrate .gov.it, con specifica indicazione:
1) dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede
sociale, Prov., codice fiscale); in caso di soggetti di cui all'art . 45, comma 2, lett. d) ed e)
del D.Lgs. n. 50/2016 i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una
mandante/consorziata e in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del
suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorziata esecutrice;
2) dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Regione Puglia, Lungomare N.
Sauro, 33 Bari, C.F.80017210727);
3) del codice ufficio (campo 6: ..................);

www .regione.puglia.it
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Garanzia provvisoria, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 8.
Il DGUE:il concorrente deve compilare il DGUEin formato elettronico . In particolare:
Parte I_- Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice
o ente aggiudicatore: il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla

procedura di appalto.
Parte Il - Informazioni sull'operatore economico: il .concorrente
informazion i richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

rende tutte

le

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C: il
concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti
oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, in formato elettronico a firma digitale del Rappresentante Legale dell'impresa
ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte Il, sezioni A e B, alla parte lii, alla
parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta, con firma
digitale dall'Impresa ausiliaria, con la quale 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 ;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta con firma

digitale dall'Impresa ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla
gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di awalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si

obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte , per tutta la durata
dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi
dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse
messe a disposizione dall'ausiliaria;
5) In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle c.d. "black list": dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal Legale
Rappresentante dell'Impresa ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di
validità rilasciata ai sensi del d.m . 14 dicembre 2010 del Ministero dell' economia e
delle finanze ai sensi (art. 37 del d.!. 78/2010, conv. in I. 122/2010) oppure
dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi
dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di
autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D: il
concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle
prestazioni che intende subappaltare con la relatiya quota percentuale dell'importo
complessivo del contratto .
Parte lii - Motivi di esclusione: il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di
esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Sez. A-8-C-D).
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Si chiede di prestare attenzione nella campi/azione della parte lii Motivi di esc/usio1.1e;
.:..
~;.:;;:_
:;:,0::;:/
lettera C Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali - secondo ~ ··- ·
riquadro, dove, oltre alla lettera a), vanno compilate anche le lettere b) c) e d).

{Si ricorda che, fino ol/'aggiornamento del DGUEal decreto correttivo di cui al d.lgs. 19
aprile 2017 ·n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione
integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 1 lettera b-bis del
Codice - si veda allegato 3}.
Parte IV - Criteri di selezione: il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti
richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» e compilando
quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale

di cui par. 3.2 della presente lettera invito ;

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requi sito relat ivo alla capacità economico
finanziaria di cui par. 3.3 della presente lette ra invito;

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità
profe ssionale e tecnica di cui al par. 3.4 della presente lettera invito .
Parte VI - Dichiarazioni finali : il concorrente rende tutte le informazioni richieste
mediante la compilazione delle parti pertinent i.

Il DGUE deve essere presentato:
- ·nel caso di raggruppamenti t emporanei, consorzi ordinari , GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta ;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste , se l' intera
rete partecipa, ovvero dall' organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperat ivi, di consorzi artigiani e di consorzi stabil i, dal consorzio e
dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d' azien_da, le dichiarazioni di cui
all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art.
80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata , fusasi o che ha
ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Predisposizione e trasmissione del DGUE e in formato

elettronico da parte del

concorrente

Il Documento di gara unico europeo (DGUE} consiste in un un' autocertificazione resa
dall'impresa , ai sensi del DPR 445/2000 , attestante l'assenza di situazioni che
comportano mot ivi di esclusione dalla procedura previsti dalla normativa nazionale e
comunitaria nonché il rispetto dei criteri di selezione definit i nel bando di gara, in capo
all'operatore economico.
Il DGUE compilato sulla piattaforma EmPULIA è reso in conformità alle Linee guida
emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del
22 luglio 2016.
La compilazione deve essere eseguita da tutti
raggruppamento temporaneo d' imprese (RTI}.

partecipanti anche se costituiti in
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EmPULIA nella sezione "Guide prat iche", inerenti alla compilazione del DGUE elettronico : "--~--~
Modalità di compilazione del DGUEsu EmPULIA
1. Ai sensi dell'art.85 del D.lgs.n.50/2016 l'operatore economico utilizza il DGUE
(Documento di gara unico europeo) accessibile sulla piattaforma EmPULIAcliccando sulla
funzione "Compila DGUE". È possibile utilizzare la funzione "Copia da DGUE" per copiare
i dati già disponibili nel Sistema nel caso sia già stato compilato un documento DGUE su
un'altra procedura.

2. Il DGUE è strutturato in aree, a(cune delle quali già precompilate dall'Ente, i campi
obbligatori sono in grassetto e contrassegnati con asterisco. (Si precisa che I' e-mail
recuperata automaticamente dal Sistema è quella indicata dall'utente in sede di
registrazione come unica utilizzabile per tutte le comunicazioni, aventi valore legale,
inviate tramite il portale) .
3. Firma del Documento di Gara unico europeo: La "Firma del Documento" va eseguita
solo a compilazione ultimata del modulo, secondo la procedura di seguito indicata:
- "Genera PDF" del DGUE: con tale funzione il sistema genererà, in formato .pdf, il
DGUEche dovrà essere salvato sul proprio PC;
- Apporre la firma digitale al DGUE;
-Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando "Allega pdf firmato" al fine di allegare il
file .pdf del DGUE, firmato digitalmente . Il nome del documento correttamente
inserito verrà visualizzato a video nel campo " File Firmato";
- Cliccare su "Chiudi" per tornare all'Offerta, dove verrà data evidenza dell'avvenuto
inserimento del modulo DGUEfirmato digitalmente dal dichiarante .

Per la MANDATARIA:richiestadi Compilazionedel DGUEper le componentidel RTI
Nel caso sia stata richiesta la compilazione del DGUEda parte della Stazione Appaltante e
la partecipazione avvenga in forma Associata (RTI), è obbligatorio per la Mandataria
(Capogruppo) attivare la richiesta di compilazione del DGUE per tutte le componenti. (la
mancata compilazione del modulo DGUE relativo alle Componenti non consentirà l'invio
dell'offerta).
Per attivare la rich iesta di compilazione per le Componenti dell'RTI, inserite nella busta
Documentazione, attraverso la selezione "SI" sulla voce " Partecipa in forma di RTI" e con
il comando "Inserisci Mandante" verrà creata una nuova riga che dovrà essere compilata
inserendo il Codice fiscale della ditta Mandante ed il sistema compilerà in automatico le
informazioni anagrafiche; di seguito cliccare sul comando "Richiedi Compilazione DGUE".
Il sistema indicherà nel campo "Stato DGUE" sulla griglia dell'RTI lo stato "Inviata
Richiesta".
Contestualmente all'invio della Richiesta di compilazione, le componenti del RTI
riceveranno un'e-mail di notifica , contenente l'invito a compilare il modulo richiesto.

Inserimento dei DGUEricevuti dai componenti dell'RTI
www.regione.puglia.it
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La Mandataria riceverà un' e-mail di notifica ogni volta che un componente
invierà il proprio DGUEcompilato .
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La Mandataria dovrà collegarsi in area privat a, e collocarsi sulla busta documentazione
dell'offerta salvata e cliccare sul comando "Scarica document i ricevut i".
Un messaggio a video confermerà l'avvenuto caricamento del DGUEe verrà reso visibile
sulla griglia "RTI" nella colonna " DGUE".
E' possibile scaricare il DGUE in formato pdf cliccando sull' icona con il bollino rosso,
mentre per scaricare il file firmato digitalmente occorre cliccare sul nome del file .
Per visualizzare il contenuto della risposta, cliccare sull'icona della lente nella colonn a
"Risposta" .
Nel caso il DGUE ricevuto non sia stato compilato correttamente dal componente
dell'RTI, la mandataria può rifiutarlo cliccando sul comando "Annulla" .
A questo punto cliccare su "Chiudi" per tornare all' off erta ed inviare una nuova richiesta
di compilazione del DGUEalle componenti alle quali è stato annullato .
Per le Mandanti : DOCUMENTI RICHIESTI DA TERZI

I component i dell'RTI che riceveranno l'e-mail di notifica per il sollecito alla compilazione
del modulo DGUE, dovranno innanzitutt o accedere al Portale e-procurement della
Regione Puglia (http://www .empulia .it) cliccando sul comando " Log-in".
Effettuato il Login, verrà mostrata la " Lista Attività " con la comunicazione relativa alla
compilazione del DGUErichiesto dalla Mandataria.

È possibile cliccare sull'oggetto per accedere al dettaglio oppure sul tasto "Continua" per
acc~dere alla funzione " Documentazione Richiesta da Terzi" e gestire la richiesta.
Il gruppo funzionale " Documentazione Richiesta da Terzi" permette di gestire la
compilazione della documentazione di gara da parte delle componenti delle RTI.
Accesso alla Richiesta
• Cliccare sull'icona della lente nella colonna "Apri";
- "Prendi in Carico": funzione che consente di procedere alla compilazione della
richiesta;
Accesso al DGUEda compilare
Per accedere al documento di risposta, cliccare sul comando "Apri Risposta".
Compilazione del DGUE ricevuto dalla Mandataria

- Cliccare sull'omonimo comando "Compila DGUE" e compilare il DGUE come
descritto in precedenza;
- "Genera PDF" del DGUEe apporre la firma digitale ;
www .regione.puglia.it
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Tutte le operazioni sopra descritte devono essere compiute dall'Impresa Singola e dalla
Mandataria per la richiesta di compilazione del DGUE da parte delle proprie Imprese
esecutrici di Lavori, Ausiliare o/e Subappaltatrici nonché per la compilazione del DGUE
delle Imprese esecutrici di Lavori, Ausiliare o/e Subappaltatrici delle Mandanti.

4.1.2 Dichiarazioni integrative e documentazione eventuale
4.1.2.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, con le quali:
-

dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b-bis) e
comma 5 lett. ci-bis) e c-ter) del Codice (allegato 3);

-

dichiara nell'allegato 2 i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice
fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, owero
indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati
in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

-

accetta il patto di integrità/protocollo di legalità (allegato 4) allegato alla documentazione di
gara (art. 1, comma 17, della I. 190/2012). La mancata accettazione delle clausole contenute
nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi
dell'art. 1, comma 17 della I. 190/2012 .

-

nel caso in cui il soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione di cui al precedente punto
4.1.1 sia procuratore speciale e/o persona munita di apposita delega alla firma degli atti di
gara detta dichiarazione deve essere anche corredata, a pena di esclusione, di idoneo
documento, da cui risultino i poteri di firma del sottoscrittore medesimo;

-

nel caso di ricorso all'istituto dell'awalimento, il concorrente dovrà allegare tutte le
dichiarazioni e il contratto di avvalimento previsti dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016; la documentazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante
ovvero da persona munita dei poteri di firma del soggetto che rende le dichiarazioni;

-

in caso di R.T.I. già costituito la mandataria dovrà trasmettere il mandato collettivo speciale
con rappresentanza conferito ai sensi dell'art. 48 commi 14 e 15 del D.lgs. 50/2016 alla
mandataria - digitalizzato tramite scanner e firmato digitalmente dal legale rappresentante
dell'impresa mandataria o da persona munita di comprovati poteri di firma - ai sensi
dell'art. 48 co. 12 e 13 del D.Lgs. 50/2016; in alternativa potrà essere allegata, in formato
elettronico e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o
da persona munita di comprovati poteri di firma, una dichiarazione sostitutiva di
certificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 contenente gli estremi dell'atto costitutivo e
del mandato; in ogni caso dovranno essere espressamente specificate, ai sensi del comma 4
dell'art. 48 del citato decreto legislativo, le prestazioni che ciascuna impresa si impegna ad
eseguire;

-

in caso di R.T.I. non ancora costituito si dovranno trasmettere le dichiarazioni, firmate
digitalmente, dal legale rappresentante di ogni operatore economico raggruppando o da
persona munita di comprovati poteri di firma attestanti:

4.1.2.2 Documentazione eventuale:

• l' operatore economico al quale sarà conferito
rappresentanza, in caso di aggiudicazione;

mandato

speciale con

www. regione. puglia.it
Pagina19 di 3S

13759

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

REGIONE
PUGLIA

,.. ..,,.}}?1;..

SEZIONEDIPARTIMENTOSVILUPPOECONOMICO
;::;,./; ' - ": "',\.\. \
INNOVAZIONE,ISTRUZIONE,
FORMAZIONEE LAVORO _.,_.,', \'2,'{f\
SEZIONEINTERNAZIONALIZZAZIONE
' •, t; ",:1 Ì

t;;:;\

•::~!:,1":a
;:,;a,';:~,;~•::tmlo
ad ,a1to,macs1alla disclplli<
ae,
};~~lt!
• le parti del servizio e/o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici.
-

In caso di Consorzio già costituito si dovrà trasmettere copia autenticata nei modi di legge firmata digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio o da persona munita di
comprovati poteri di firma - dell'atto costitutivo e del verbale dell'organo deliberativo nel
quale siano indicate, tra l' altro , le imprese consorziate per le quali il consorzio medesimo
concorre alla presente gara;

-

in caso di Consorzio ordinario non ancora costituito si dovranno trasmettere le dichiarazioni,
firmate digitalmente, dal legale rappresentante di ogni operatore economico consorziando
o da persona munita di comprovati poteri di firma attestanti:
• l'impegno , in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista
dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
• le parti del servizio e/o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici.

Si raccomanda di prestare massima attenzione ad inserire la documentazione amministrativa di cui
ai precedenti punti , per la quale è richiesta la firma digitale a pena di esclusione, posto che il
sistema consente di caricare un documento in formato .pdf anche se sprowisto di firma digitale .
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art . 76 D.P.R. 445/2000;
b) induce la Stazione Appaltante a darne segnalazione ali' ANAC ai sensi dell'art. 80 comma 12
del D.Lgs.n. 50/2016 .

4.2. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l'i ncompletezza e ogni altra irregolar ità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all'art . 83, comma 9 del Codice.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta,
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine
perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del
concorrente dalla procedura.
La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIA, ad ogni fornitore che partecipa alla gara, la
documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link
"COMUNICAZIONEINTEGRATIVA
". I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale
saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma
all'indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest'ultimo fornito in sede di registrazione
alla piattaforma.
L'operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati
dalla stazione appaltante) , alla richiesta di integrazione , anche con eventuale allegazione
documentale, utilizzando il tasto "Crea risposta"_
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sistema e l'operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.
· •• .: • ,,.
Ogni diversa richiesta d1 integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la
funzione di "COMUNICAZIONEGENERICA"
: in tale ipotesi, l'operatore economico, seguendo lo
stesso procedimento descritto per la "Comunicazione Integrativa", potrà ricevere comunicazioni,
rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione "Aggiungi allegato" .

4.3. Busta Tecnica
L'operatore economico nella sezione, "OFFERTA"direttamente sulla riga "ELENCOPRODOTTI"nel
campo del foglio denominato "RELAZIONETECNICA"dovrà inserire a pena di esclusione in formato
elettronico, con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante o soggetto legittimato
una Relazione tecnica, rigorosamente redatta in lingua italiana, contenente i dati e le informazioni
necessari per la valutazione delle offerte, secondo quanto di seguito stabilito, nel rispetto di
quanto indicato nella presente lettera di invito ; in particolare, la relazione dovrà esplicitare le
modalità del servizio/della fornitura proposto dal concorrente tramite la descrizione di tutte le
attività riconducibili alle prestazioni richieste. Nel caso di documenti analogici, essi dovranno
essere trasformati in copia informatica e, successivamente, firmat i dal legale rappresentante della
ditta partecipante ovvero da soggetto legittimato, nel rispetto dell'art. 22, comma 3, del d.lgs.
82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art . 23-bis del d.lgs. 82/2005
(Duplicati e copie informatiche di documenti informatici), nonché delle "Regole tecniche" di cui
all'art. 71 del d.lgs. 82/2005.
L'offerta tecnica, pertanto , deve contenere:
1) " Rendering" completo del layout dello spazio, dell'allestimento e dell'ipotesi di grafica per
i settor i focus di riferimento (aerospazio, blue economy, manifattura sostenibile, sistema
casa e green economy);
2)

Relazione tecnica che dovrà fornire una sintetica ma esaustiva descrizione dei servizi
proposti e tutte le indicazioni necessarie ai fini della relativa valutazione dal punto di vista
tecnico , metodologico ed organizzativo. La relazione, di lunghezza non superiore a 10
facciate formato A4, deve essere redatta fornendo una descrizione di tutti i seguenti
elementi :
I.
Il.

lii.

Tipologia di allestimento proposto con descrizione del "concept" del progetto;
Qualità degli arredi, degli elementi espositivi, degli impianti e servizi tecnici
proposti;
Supporto tecnico per la gestione e manutenzione degli spazi espositivi.

Le forniture e i servizi di cui trattasi dovranno essere effettuati dall'appaltatore, nel pieno rispetto
delle norme, patti, condizioni e modalità stabilite nella presente Lettera di invito.
Si raccomanda di prestare massima attenzione ad inserire l'offerta tecnica sottoscritta con firma
digitale, che è richiesta a pena di esclusione, posto che il sistema consente di caricare un
documento in formato .pdf anche se sprovvisto di firma digitale .
All'interno della sezione del foglio prodotti denominata "Ulteriore documentazione ", può essere
inserita ogni altra dichiarazione o documentazione eventualmente necessaria ai fini della
valutazione tecnica.
N.B. Nel caso vi sia la necessità di inserire più documenti in un'unica sezione del foglio prodotti,
occorrerà unirli in un unico file o in una cartella compressa.
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dimensioni (ad esempio progetti tecnici), si invitano gli operatori economici a:
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•

utilizzar e l' estensione pdf con dimensioni ridotte ovvero, convert ire la documentazione
nel ridetto formato , nelle ipot esi in cui nasca con estensioni differenti ;
caricare t ali file nel sistema con congruo anticipo rispetto ai termin i di scadenza.

4.4. Busta Economica
L'operatore economico dovrà inserire nella sezione BUSTA ECONOMICAil Prezzo complessivo
offerto (IVA esclusa) nell'apposito campo "Valore offerto" .
L' Offerta Economica dovrà essere predisposta utilizzando obbl igatoriamente il modello di cui
ali' Allegato 5, nel quale devono essere indicat i, a pena di esclusione dell'offerta dalla procedura,
i prezzi unitar i dei singoli beni richiesti in cifre e in lettere .
In caso di discordanza fra l'offerta in cifre e quella in lettere prevarrà quella indicata in lettere. Al
fine di evitare contestazioni interpretative , si invitano i concorrenti a scrivere a macchina i valor i
economic i offerti.
Si raccomanda di pr.,estare massima attenzione ad inserire l' offerta economica sotto scritta con
fi rma digitale, che è richiesta a pena di esclusione, posto che il sistema consente di caricare un
documento in formato ".pdf" anche se sprovvisto di firma digitale .
La validità dell 'Offerta è di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione
dell'offerta . L'offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto e
non vincolerà in alcun modo la Regione Puglia.
Si precisa infine che l'offerta economica sarà dichiarata inammissibile, determinando
conseguentemente l' esclusione dalla gara:
• se parziale;
• se condizionata;
• se indeterminata;
• se superiore al prezzocomplessivoposto a base di gara.
N.B. La piattaforma non esclude automaticamente offerte economiche superiori rispetto alla base
d'asta .
Inoltre , si fa presente che ciascun offerente dovrà indicare, a pena di esclusione, una sola offerta
e, pertanto, non saranno ammesse offerte alternative .

Is, PARTECIPAZIONEDI RAGGRUPPAMENTITEMPORANEIDI IMPRESE(R.T.I.)
È amme ssa la presentazione di offerte da parte di Imprese temporaneamente raggruppate o
raggruppande e di Consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui all' art. 45, 47 e 48 del
D.Lgs. n. 50/2016 .
Ai sensi dell'art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 é viet ato ai concorrenti di partecipare alla gara in
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche
in forma individuale qualora abbia partecipato in raggruppamento o consorzio ordinar io di
concorrenti; i consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre ; a questi ultimi è fatto divieto di partecipar e, in
qualsiasi altra forma , alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato.
È fatto obbligo , ai sensi dell' art. 48, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 , di specificare nell' offerta le parti
della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

www.regione .puglia.it

Pagina 22 di 35

v

13762

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

REGIONE
PUGLIA

{~•t\(:{*_~~_:::~~,~~~\';,~~~~~~~,7:,:~~:z1
ELAVO·~
:( lC'.;1
·
0NE
DIPARTIMENTOSVILUPPOECONOMICO ,,

1tt

;-~~~~-~-~~~;~_·:~
: ·

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esci"usione.da ciascun
/ //)
economico partecipante alla gara. ancorché raggruppando, raggruppato, consorziarido:·.:o_ •·;·•)'"_.;.
✓
consorziato; dett i requisiti devono. altresì. essere posseduti dai consorzi di cui all'art. 45 co. ·2 · ·--~
lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e dalle consorziate per le quali essi eventualmente concorrono .
•

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti. se dovuti, a pena di esclusione. da
ciascun operatore economico partecipante alla gara in raggruppamento di imprese già costituito o
costituendo, owero in consorzio già costituito o costituendo, in ragione delle attività che saranno
eseguite dallo stesso; detti requisiti devono, altresì, essere posseduti dai consorzi di cui all'art. 45
co. 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e da ciascuna delle consorziati per le quali essi
eventualmente concorrono, relativamente all'oggetto dell'attività prestata.

I requisiti di capacità economico-finanziaria devono essere posseduti, a pena di esclusione:
•
per i R.T.I. costituiti o costit uendi. dall'RTI nel suo complesso' , a condizione che sia
posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria;
•

per i consorzi dal Consorzio medesimo a condizione che le Imprese consorziate o
consorziande possiedano cumulativamente l' intero 100 % del requisito richiesto .

I requisiti di capacità tecnico-professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione:
•
per i R.T.I. costituiti o costituendi, per quanto concerne lo svolgimento di attività analoga a
quella oggetto della presente lettera di invito , dalla impresa mandataria2;
•

per i consorzi dal Consorzio medesimo a condizione che le Imprese consorziate o
consorziande possiedano cumulativamente l'intero 100% del requisito richiesto.

Gli operatori economici che intendano presentare un'offerta per la presente gara in R.T.I. o
consorzio ordinario di concorrenti o con l'impegno di costituire un R.T.I. o un consorzio ordinario
di concorrenti dovranno osservare, a pena di esclusione, le seguenti condizioni:
per la "BUSTA DOCUMENTAZIONE" :

•

la domanda di partecipazione (allegato 1) dovrà essere firmata digitalmente , a pena di
esclusione,
o da tutte le imprese raggruppande o consorziande;
o dalla mandataria in caso di R.T.I.già costituito ;
o dal consorzio nel caso di consorzio già costituito.

•

il DGUEdovrà essere presentato e firmato digitalmente, a pena di esclusione,
o
o
o

•

da ognuna delle imprese raggruppande o consorziande;
dalla mandatar ia in caso di R.T.I.già costituito;
dal consorzio nel caso di consorzio già costituito.

l'accettazione del Patto di integrità (Allegato 4) dovrà essere presentata e firmata
digitalmente , a pena di esclusione,
o da ognuna delle imprese raggruppande o consorziande;
o dalla mandataria in caso di R.T.I. già costituito;
o dal consorzio nel caso di consorzio già costituito .

1 La ripartizione dei requisit i tra
i partecipanti all'RTI può essere modificato dalla S.A.secondo le sue esigenze,
ad es. prevedendo una percentuale minima in capo alle mandanti. fermo restando che, come disposto dall'art.
83 comma 8 del D.Lgs.50/2016,la mandataria posseggail requisito in misura maggioritaria,
2 Si veda nota precedente,
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esclusione
o dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma,
dell'Impresa mandataria, in caso di R.T.I. costituito;
o dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, del
Consorzio già costituito ;
o dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, di
ogni Impresa raggruppanda, in caso di R.T.I. non costituito al momento della
presentazione dell'offerta;
o dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma , di
tutti gli operatori economici consorziandi.
6. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende eventualmente
subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in
conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il
subappalto è vietato.
L'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di
subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni
subappaltate. _ Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve
trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016
es.m .i.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la
verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) sarà
condotta dalla Stazione Appaltante mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213,
comma 10, del Codice ovvero mediante richieste agli uffici competenti.

7. AVVALIMENTO
In caso di ricorso al c.d. AVVALIMENTOil concorrente dovrà allegare tutte le dichiarazioni e il
contratto di avvalimento previsti dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs.n. 50/2016; la documentazione
deve essere firmata dal legale rappresentante ovvero da persona munita dei poteri di firma del
soggetto che rende le dichiarazioni.

8. GARANZIAPROVVISORIA
L'offerta è corredata da una garanziaprovvisoria,come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2%

del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad€ 4.000,00, salvo quanto previsto
all'art . 93, comma 7 del Codice.
Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione
del contratto, dopo l' aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o
all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs.
6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario , tra l'altro, la mancata prova del
possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e
necessaria per la stipula del contratto . L'eventuale esclusione dalla gara prima
www.regione .puglia.it
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.La garanzia prowisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiaraziorìi••=··--- ·
mendaci rese nell'ambito dell'awalimento .
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) con bonifico, in assegni circolari , con versamento presso Banco di Napoli (Tesoreria) IBAN
ITS1C0306904013100000046029 specificando, nella causale del versamento "Deposito
cauziona/e partecipazione Gara telematica mediante procedura negoziata sotto soglia
ai sensi dell'art . 36 co. 2 lett. b) del d,lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi
connessi con la realizzazione di iniziative di promozione economica promosse dalla
Sezione Internazionalizzazione, a valere sul POR Puglia, Azione 3.5. "Interventi di
rafforzamento dei livelli di internazionalizzazione dei sistemi produttivi, C/G:
8153747CDF" Non sono ammessi versamenti in contanti o assegni.
b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai
seguenti siti internet:
http://www.bancaditalia.it/comp iti/vigilanza/intermediari/index .html
http://www .bancaditalia.it/compiti/vigi lanza/ avvisi-pub/garanzie-finan ziarie/
http ://www .bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non
legittimati/1 ntermediari_non_ abilitati. pdf
http ://www. ivass.it/ivass/i m presejsp/HomePa ge.jsp
In caso di prestazione di garanziafideiussoria, questa dovrà:
1. contenere espressamenzione dell' oggetto e del soggetto garantito ;
2, essere intestata a tutti
gli operatori economici del costituito/costituendo
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, owero a tutte le imprese
retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3. essere conforme a)lo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresent anze e, pertanto, essere
conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero dello sviluppo
economico del 19 gennaio .2018, n. 31;

4. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevede re espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con
il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;

6. contenere una dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva , ove rilasciata
dal medesimo garante: tale dichiarazione non

è richiesta alle micro imprese, piccole e
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7. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi d~Wi~t~
comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulterior i giorni , nel a;~:Ìri"·Y'~,~
··
cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto
in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti
forme :
documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82
sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per
impegnare il garante;
copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall'art . 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005 . In tale caso la conformità
del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico
uff iciale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005) .
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta .
L' importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di
cui all'art . 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e
documenta nell'offerta il possessodei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In particolare , si applica la riduzione del 50% anche nei confronti delle microimprese , piccole e
medie impres e e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese , piccole e medie imprese.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della
certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
a)

in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art . 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del
Codice solo se tut te le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario
o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della
predetta certificazione;

b}

in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,
solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art, 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possessoda
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett . b) e c) del
Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate .

È sanabile, mediante soccorso istruttorio , la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già
costituiti prima della presentazione dell'offerta . È onere dell'operatore economico dimostrare che
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione
delle offerte . Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 , la data e l' ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione
(es.: marcatura temporale) .
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI,etc.).
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I 9. COMMISSIONEGIUDICATRICE
La commi ssione giudicatrice è nominata , ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a
n. 3 membr i, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto . In capo ai
comm issari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del
Codice. A tal fi ne i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La comm issione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecni che ed economiche
dei concorrenti e forni sce ausilio al RUPnella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr.
Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di commit t ente, nella sezione " amministrazione
trasparente " la composizione della commissione giudicatri ce e i curricula dei component i, ai sensi
dell'art. 29, comma 1 del Codice.
Potrà essere nominato anche un segretario, che avrà il compito di assistere la Commissione
giud icatrice in tutte le fasi di valutazione e di redigere i verbali di gara.
I lavor i della Commissione dovranno rispettare i termini di cui all' art . 15 co. 1 lett . e) della LR. n.
15/2008.

I 10. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONEDELLAGARA
La pr esente gara verrà aggiudicata, ai sensi dell' art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 , a favore
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di valutazione e i relativi
pesi/punteggi di seguito elencati :
Criterio
Qualità complessiva dell' Offerta tecnica
Prezzo offerto delle prestazioni
Totale

Peso
70
30
100

La valutazione della Proposta tecnica, sarà scomposta nei criteri, insieme ai rispettivi punteggi,
indicat i nella seguente tabella :

Criteri di qualità
Criterio
ORGANIZZAZIONE,QUALIFICHEED ESPERIENZA
DELPERSONALE
EFFETTIVAMENTE
UTILIZZATO
NELL'APPALTO
adeguata conformità della composizione del gruppo
di lavoro rispet to al raggiungiment o dei risultati
attesi
organizzazione, gestione, monitoraggio e assistenza
tecnica durante le manifestazioni
FUNZIONALITA'DELLOSTAND
disposizione complessiva e ripartizione degli spazi

Punteggio massimo

20

10
10

25
5
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_espositivi
materiali della pavimentazione e degli arredi
funzionalità degli arredi
soluzione allestitiva per l'area accoglienza
soluzione allestitiva per l'area coespositori
IMPATTO VISIVO
efficacia della proposta grafica
valutazione estetica degli arredi propo sti
attrattività e visibilità dello stand all'interno del
padiglione
impatto visivo, ripetibil ità e funzionalità del
progetto :
alle prestazioni migliorative rispetto a quelle
minime previste dal bando:

TOTALE

5
5
5
5

:,(fJ
~ ";

25
5
5
5
5
5

70

Per i criter i su riport at i la Commissione giudicatric e t errà conto della relazione tra il giudizio
qualitativo di valutazione e i coefficienti di seguito specificati, che dovranno essere moltiplicati
per il corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun elemento di valutazion e:
GIUDIZIO QUALITATIVO

Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Quasi sufficiente
Mediocre
Scarso
Insufficiente
Non adeguato
Non valutab ile

__

COEFFICIENTE

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Il punteggio complessivo relativo a ciascuna offerta tecnic a è dato dalla somma algebrica dei
punteggi relativi ottenuti per ciascun elemento di valutazione .
Saranno esclusi dalla gara gli operat ori economici che presentino offerte nelle quali fossero
sollev ate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio specificate nella
documentazione di gara, offerte che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano,
modifichino e/o integrino le predette condizioni, offerte incomplete e/o parziali.
Si preci sa che:
-

si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;

-

nel caso in cui due o più concorrenti conseguano lo st esso punteggio finale , si procederà
all'aggiudica zione in conform ità a quanto previsto dall'articolo 77 comma 2 del R.D.
n.827 /1924 .

www .regione.puglia .it

Pagina 28 di 35

13768

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del 20-2-2020

-·_:_~:,::·
';'Z's>•·.
PUGLIA

SEZIONEDIPARTIMENTOSVILUPPOECONOMICO
· "·
INNOVAZIONE,ISTRUZIONE,FORMAZIONEE LAVORb~
SEZIONEINTERNAZIONALIZZAZIONE
.

1

11 Presidente della Commissione, il giorno YY.MM.2020, alle ore 12.00, presso ;/s ~~i:n ~ :~-~~-~ ~;:':'.
Internazionalizzazione in Corso Sonnino, 177 - Bari, dichiarerà aperta la gara e, in seduta pubblica:, ·: : ~--·~
procederà :
·
1. all'ammiss ione dei plichi telematici pervenut i regolarmente entro il termine di scadenza
della gara;

2. all'apertura delle BUSTEDOCUMENTAZIONEdi tutte le offerte ammesse;

3. a verificare

la complet ezza della documentazione contenuta nella predetta busta
contenente la documentazione amministrativa e la sua conformità a quanto richiesto nella
presente lettera di invito;

4. ad attivare la procedura del soccorso istruttorio

in caso di irregolarità suscettibili di
regolarizzazione , ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 co. 9 del d.lgs. 50/2016. In tale
ipotesi l' operatore economico intere ssato verrà invitato , con comunica zione scritta a mezzo
piattaforma EmPULIA, a completar e o a fornire chiarimen t i in ordine ai documenti
presentati ;

5. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.
Tale seduta pubblica , se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo,
nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica e/o
PEC.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma
telemat ica con la modalità "Comunicazione Prossima Seduta".
Si precisa che i requisiti di sicurezza previsti sul portale non consentono l' apertura delle offerte
tecniche se non sono prima state apert e tutte le sezioni BUSTADOCUMENTAZIONE
presenti in
ciascuna offerta presentata .
Alle sedute pubbliche della Commissione potranno assistere i titolari e/ o gli incaricati degli operatori
ecanomici concorrenti, purché muniti di apposito delega, con allegata foto copia di un documento di
identif icazione con fotografia del legale rappresentante del concorrente medesimo.
L'accesso e la permanenza del rappresentante dell'operator e economico concorrente nei locali ove si
procederà alle operazioni di gara sano subordinati all'esibizione dell'origina/e del proprio documento di
identità . Al fine di consentire al personale della Regione Puglia di procedere alla sua identificazione,
l'incaricato dell'operatore economico concorrente dovrà presentarsi almeno quindici minut i prima dell'orario
fissato per la seduta aperta al pubblico.
Di seguito la Commissione Giudicatrice , nella prima seduta o, in caso di soccorso istruttorio, in
successiva seduta pubblica, di cui sarà dato avviso a tutt i i concorrenti ammessi - provvederà
all'apertura delle buste telematiche contenenti l' offerta tecnica dei concorrenti ammessi a
partec ipare alle successive fasi di gara, al fine di accertare la presenza dei documenti prescritti. Le
buste "OFFERTA TECNICA" delle offerte precedentemente escluse saranno accantonate e non
saranno aperte.
In una o più sedute riservate, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche dei
concorrenti ammessi secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla presente lett era invito,
attribuendo i relativi punteggi. La Commissione giudicatrice , per l'attribuzione dei punteggi
relativi a ciascun criterio di natura qualitativa , terrà conto della relazione tra giudizio qualitativo di
valutazione e i relativi coefficienti, che dovranno essere moltiplicati per il corrispondente
punteggio massimo stabilito per ciascun criterio di valutazione.
In seduta pubblica, di cui sarà dato avviso a tutti
procederà :

i concorrenti ammessi, la Commissione

1.

alla comunicazione dell'esito della valutazione delle offerte tecniche ;

2.

all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta economica e alla lettura delle
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offerte economiche presentate; le buste "OFFERTA ECONOMICA" delÌi< o~~;; :i ·:.i·
.J:l_; ? \/
precedentem ente escluse saranno accantonate e non saranno aperte.
Successivamente in relazione al prezzo offerto delle prestazioni, al netto di IVA, la Commissione
attribuirà alla migliore offerta il punteggio massimo pari a 30 punti,

Criteri di costo

Criterio
A. Costo complessivo al metro quadro per i servizi di
progettazione , allest imento "chiavi in mano" e
gestione dello spazio esposit ivo
B. Costo unitario (a persona) per "colazione di lavoro",
durante la realizzazione di " breakfast meeting" (succhi di
frutta , caffè, tè, acqua minera le, mini muffin e/o brioche
e pasticceria secca}, comprensivo di personale in divisa
(n. 1 cameriere).
c. Costo unitario (a persona) " per light lunch", durante la
realizzazione di wor kshop (antipasti, primi , secondi,
frutta, dolci, acqua minerale, vini rossi, rosati, bianchi
pugliesi). Il servizio dovrà essere erogato da personale in
divisa (n. 2 camerieri)
D. Costo unitar io (a persona) per aperitivo pugliese, da
realizzare in orario pomerid iano (tart ine salate, finger
food, bevande varie tra cui succhi di frutta , acqua
minera le e vini rossi e bianchi pugliesi) (n. 2 camerieri) .
E. Servizio transfer:
costo orario per il noleggio di
un' autovettura , modello berlina, con autista (minimo 4+1
posti) .
F. Servizio ripr ese video e fotografico : il concorrente è
tenuto ad indicare il costo giornaliero (8 ore) per il
servizio fotografico e di ripr ese video, con interviste ai
protagonisti dell'evento .

TOTALE

Punteggio massimo

25

1

1

1

1

1

30

Per ogni voce di costo (A, B, C, D, E, F), la Commissione attribuirà alla migliore offerta il punteggio
massimo previ sto, mentre agli altr i concorrenti il punteggio attr ibuito sarà in base alla seguente
formula:
PA=H*Pmin/Poff
Dove :

PA= punteggio attribu ito
Pmin= prezzo minimo offerto
Poff= prezzo dell'offerta in esame
H= punteggio massimo attribuibile per la singola voce di costo

Il punteggio complessivo per l' offerta economica verrà assegnato sommando i singoli punteggi
attribuiti alle voci di costo A, B, C, D, E, F.
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maggiormente incide nello valutazione dell'intera offerta economica,
\
La Commissione, avvalendosi della procedura telematica, procederà a sommare i punteggi
attribuiti all'Offerta tecnica e all'Offerta economica per ciascun concorrente e a determinare la
graduatoria finale, con proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà conseguito il
punteggio più elevato; è fatta salva l'applicazione del terzo comma dell'art. 97 del D.Lgs. n.
50/2016.
Ove più concorrenti si collochino ex aequo, si procederà, in seduta pubblica, in conformità a
quanto previsto dall'articolo 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924.
Redatta la graduatoria finale ed effettuata la proposta di aggiudicazione, la Commissione
giudicatrice trasmetterà tutti gli atti di gara alla Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante, effettuati gli adempimenti di competenza sulla regolarità
dell'aggiudicazione, procederà quindi, ai sensi dell'art. 32 comma S del D.Lgs.n. S0/2016:
• ad approvare la graduatoria e la proposta di aggiudicazione;
• ad aggiudicare l'appalto.
L'aggiudicazione diventerà efficace, previa verifica del possesso dei requisiti del concorrente
classificatosi primo nella graduatoria finale e secondo i termini stabiliti dall'art. 32 commi 7 e 8 del
citato decreto .
La Stazione Appaltante provvederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione nei termini e con le
modalità dell'articolo 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 .
La Stazione Appaltante, anche per il tramite della Commissione giudicatrice, si riserva la facoltà di
verificare, tra le altre, in qualsiasi momento successivo all'ammissione dei concorrenti, la
regolarità delle dichiarazioni/documentazioni rese in gara dagli operatori economici partecipanti
alla gara adottando gli opportuni provvedimenti consequenziali. Si riserva, altresì, la facoltà di non
ammettere alla gara i concorrenti che dovessero risultare iscritti nel casellario informatico
dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione ovvero in situazioni che comportino l'interdizione dalle
gare con le pubbliche amministrazioni. La Stazione Appaltante si riserva infine la facoltà di
verificare nel suo complesso, attraverso controlli a campione, la moralità e la capacità economica
e finanziaria e/o tecnica e professionale del concorrente (qualunque sia la forma di
partecipaz ione alla gara) e di escluderlo dalla gara qualora non ritenuto moralmente e
professionalmente adeguato. Si provvederà, di conseguenza, alle opportune segnalazioni alle
Autorità.

11. SPESECONTRATTUALI
Le spese tutte relative alla regolarizzazione fiscale del contratto a stipularsi saranno a carico
dell'aggiudicatario che assumerà ogni onere relativo alla mancata o inesatta osservanza delle
norme in materia.

12. VALIDITÀ DELL'OFFERTA
L'offerta presentata è irrevocabile, impegnativa e valida per almeno 180 (centottanta) giorni
naturali consecutivi a far data dal giorno fissato come scadenza per la presentazione della stessa.

13. RISERVEDELLASTAZIONEAPPALTANTE
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a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente .:i'di~~f 1~-·,
relazione all'oggetto contrattuale , in conformità a quanto previsto dall'art. 95, commà "
12, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente ;
d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l'aggiudicazione.

14. MODALITÀ
DI PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà al termine di ciascuna manifestazione
fieristiche od evento espositivo per cui è richiesto l'intervento da parte della stazione appaltante,
previa verifica e approvazione dei servizi resi in conformità a quanto offerto, nei modi e termini di
legge, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura .
In particolare, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di regolare
fattura in modalità elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-214 della legge 24/12/2007, n. 244
e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze3/5/2013 , n. 55).
L'inosservanza delle procedure e dei requisiti previsti dal DM n.55/2013, così come il mancato
utilizzo del canale di trasmissione del Sistema di interscambio, comporta lo scarto e la mancata
trasmissione della fattura elettronica .
Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche , l'Appaltatore dovrà
indicare nella fattura il codice univoco dell'uffic io committente , consultabile all'interno dell'Indice
delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa .gov.it) e che si riporta di seguito: AL6HUE
La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell'ufficio destinatario della
Pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e, pertanto, il mancato
pagamento della stessa.
Ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, del D.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle
prestazion i è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in
sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Regione Puglia del certif icato di
verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.c.).
I pagamenti avverranno mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno
indicati dall'Appaltatore .
L'Appaltatore , sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le
eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in
particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione,
anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Amministrazione regionale
da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva
(D.U.R.C.) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del
contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l' importo corrispondente
all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, come
previsto all'art. 30 comma 5, del D.lgs. 50/2016 .
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2015), si fa presente che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA (c.d. reverse charge), devono versare
direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Le fatture inerenti le prestazioni in oggetto dovranno essere emesse dall'appaltatore con
imponibile ed IVA ai sensi del nuovo art. 17-ter del decreto IVA - DPR 633/72; la Regione Puglia
erogherà all'appaltatore il solo corrispettivo al netto dell'IVA, versando l'imposta direttamente
al!' erario.

I 16. PENALI
Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di consegna della fornitura e dei servizi indicati
comporta, previa contestazione formale degli addebiti, l'applicazione di una penale pari ad €
50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo .
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'affidatario
dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere
l'obbligo di pagamento della penale stessa.
Le penali verranno trattenute dall'importo dovuto al verificarsi dell'inadempimento o dalla
fidejussione salva, in ogni caso, la facoltà per la Regione di risolvere il contratto stesso previa
diffida ad adempiere come previsto dal Codice Civile e salvo il risarcimento dei maggiori danni
subiti a causa del ritardo .

111.CONTROVERSIEE FOROCOMPETENTE
L'Organo Giurisdizionale competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia - Piazza Massari - Bari.

I 1s. R1Nv1O A NORME VIGENTI
Per quanto non risulta contemplato si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano la
materia.

I 19. CLAUSOLAFINALE
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni
contenute nella presente lettera-invito .
Per quanto non espressamente previsto si applicano tutte le norme vigenti in materia di appalti
pubblici e quelle del codice civile in quanto applicabili.

I 20. RISERVATEZZADELLEINFORMAZIONI
Informativa circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali Ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di Protezione dei Dati"), la Regione
Puglia fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali forniti
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Il titolare del trattamento dei dati è la REGIONEPUGLIA.
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I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: dott.ssa Silvia Piemonte,
indirizzo e-mail s.piemonte@ regio ne.puglia.it, o chi dovesse successivamente subentrarle nella
funzione .
Responsabile del trattamento è il Dirigente pro tempere della Sezione Internazionalizzazione dott.
Giuseppe Pastore.
Per la presentazione dell'offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche
sotto forma documentale.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le Regione Puglia fornisce le seguent i informazion i.
Finalità del trattamento.
I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare
ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale,
di capacità economica -finanziaria e tecnico-professionale del concorrente all'esecuzione della
fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in
adempimento di precisi obblighi di legge.
I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del
contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale .
Dati sensibili.
Di norma i dati forniti dai concor renti e dall'aggiudicatar io non rientrano tra i dati classificabili
come "sensibili", ai sensi della citata legge.
Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli
e tra smetterli.
·
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:
•
soggetti esterni. i cui nominativi sono a disposizione degli interessat i, facenti parte delle
Commissioni di aggiudicazione;
•
altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai document i di gara nei limiti consentiti ai
sensi della legge n. 241/1990 . Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione
dei Vostri dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il
raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati;
Diritti del concorrente interessato.
In qualità di interessato , l' operatore economico ha il diritto di ottenere dal Titolare :
l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento;
la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano nonché. tenuto conto delle finalità
del trattamento , il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personal i incomplet i. anche
fornendo una dichiarazione integrativa;
il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano, nonché la
portabilità degli stessi e la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla legge.

21. ACCESSOAGLI ATTI
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I partecipanti potranno, ai sensi dell'art. 53 del D,lgs.50/2016 , esercitare il diritto di acc~s; b;'.à~/ } ~ {J;
atti della presente procedura . Questa Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 3 del D.P.R: n.' · /::', ~
184/2006.

I 22. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerent i alla presente procedura di gara
eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, ai sensi dell'art . 40 del D.Lgs 50/2016 e
saranno inoltrate come "avviso" all' indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così
come risultante dai dat i presenti inseriti in fase di registrazione sul Portale EmPULIA.
Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara - comprese le comunicazioni di
esclusione - saranno comunicate agli operatori economici interessati tramit e il Portale e saranno
reperibili nell'~rea privata del Portale (ossia l' area visibile dopo l'inserimento dei codici di accesso)
sia nella sezione DOCUMENTICOLLEGATIsia nella cartella COMUNICAZIONI.Le stesse saranno
inoltrate, come avviso, all'indirizzo e-mail del legale rappresentante , così come risultante dai dati
presenti sul Portale.

In caso di raggruppamenti temporanei , aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari , anche
se non ancora costituit i formalmente , la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a
tutti gli operator i economici ausiliari.

I 23. ALLEGATI
La modul istica allegata al presente documento, come di seguito specificata, non è vincolante né
costituisce elemento essenziale per la partecipazione alla procedura di gara posto che gli element i
essenziali sono contenuti nella presente lettera invito:
Allegato 1: domanda di partecipazione;
Allegato 2: dichiarazione dati identificativi soggetti ex art. 80 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ;
Allegato 3: dichiarazioni integrative al DGUE;
Allegato 4: accettazione del patto di integrità ;
Allegato 5: modello di offerta economica;
Allegato 5.1 : patto di integrità.

Il Dirigente della Sezione
Giuseppe Pastore
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