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Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI 18 luglio 2022, n. 160
Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per “Avviso di
manifestazione di interesse per la realizzazione di una Applicazione e relativo cruscotto WEB, per dispositivi
mobili (Android, IoS) in grado di consentire ai produttori e consumatori finali di olio da ulivo monumentale,
il tracciamento dell’origine dell’olio fino alla pianta di ulivo monumentale. Fornitura di dispositivi elettronici
- approvazione atti di gara. CIG: 8650824.

Il Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria effettuata dall’P.O.
“Servizi al Territorio”, riferisce:
VISTI gli articoli 4, 5, 6 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della
legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli arti. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
VISTA la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e il Regolamento UE 2016/679;
VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 e il consequenziale D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 “Adozione del
modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa
regionale – MAIA”;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTA la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”
VISTA la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”
VISTA la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione. “;
VISTA la dotazione finanziaria del capitolo 1601067 “SOSTEGNO ALL’OLIVICOLTURA MONUMENTALE AI SENSI
DELLA L.R. N. 14/2007” da utilizzare con la finalità di perseguire azioni di promozione degli ulivi ed uliveti
monumentali della Regione Puglia inseriti nell’elenco di cui all’articolo 5, nonché dei loro prodotti, nell’ottica
di promuovere, sostenere e indirizzare le attività delle organizzazioni agricole e degli operatori del settore
olivicolo a perseguire gli obiettivi definiti dalla prefata norma, è assegnata una dotazione finanziaria per
l’esercizio 2022, in termini di competenza e cassa, di euro 50.000,00.
RITENUTO opportuno, nell’ambito delle competenze della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari,
avanzare proposte per la valorizzazione dell’olio da Ulivi Monumentali, quale prodotto di eccellenza e
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distintivo del territorio regionale
VISTI
•

l’art. 30 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il quale statuisce che l’affidamento e l’esecuzione di
appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, deve avvenire nel rispetto dei principi
generali di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e che nell’affidamento degli appalti
e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità;
• l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO:
•

l’importo dei servizi oggetto della presente Determinazione che si colloca nella fascia inferiore alla
soglia di rilievo comunitario;

•

l’opportunità di prediligere l’indagine di mercato (manifestazione d’interesse) al fine di garantire la
più ampia partecipazione e trasparenza delle procedure possibile;

•

la necessità di operare un’istruttoria tesa a garantire la miglior convenienza erariale desumibile dal
Mercato pur rientrando nell’ipotesi in cui è ammissibile la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.

RITENUTO DI:
•

procedere all’espletamento di una procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
b) del D.Lgs. n. 50/2016; La suddetta indagine di mercato avrà l’unico scopo di consentire alla stazione
appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento, non costituendo
avvio della procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e non vincolando in alcun modo
l’Amministrazione.

•

finalizzare Il presente avviso a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione
e la consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e non costituisce invito a partecipare alla
procedura di affidamento. La disciplina dell’indagine di mercato è dettata dal codice, D.Lgs. n.50/2016
e dal successivo D.Lgs. n.56/2017.

•

avviare una procedura negoziata (manifestazione di interesse) attraverso la trasmissione della lettera
di invito a coloro che sono iscritti all’interno della categoria merceologica 171515000 - Realizzazione
software applicativi per la diffusione delle informazioni, per l’Avviso di manifestazione di interesse per
la realizzazione di una Applicazione e relativo cruscotto WEB, per dispositivi mobili (Android, IoS) in
grado di consentire ai produttori e consumatori finali di olio da ulivo monumentale, il tracciamento
dell’origine dell’olio fino alla pianta di ulivo monumentale. Fornitura di dispositivi elettronici;

VALUTATA l’opportunità di adottare, quale criterio sulla cui base procedere all’affidamento dell’appalto, quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
STABILITO di approvare e allegare alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, gli
schemi dei seguenti documenti:
•

Allegato Manifestazione di interesse
o Allegato A) Capitolato Tecnico
o Allegato B) Schema domanda di partecipazione/preventivo;
o Allegato C) Dichiarazione integrativa DGUE;
o Allegato D) Dichiarazione integrativa dati identificativi soggetti ex art. 80 comma 3;
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o
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Allegato E) Dichiarazione accettazione Patto di integrità;
Allegato F) Patto di integrità.

PROPONE di adottare il presente provvedimento con il quale si determina di:
•

approvare e allegare alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, gli schemi
dei seguenti documenti:
•

Allegato Manifestazione di interesse







Allegato A) Capitolato Tecnico
Allegato B) Schema domanda di partecipazione/preventivo;
Allegato C) Dichiarazione integrativa DGUE;
Allegato D) Dichiarazione integrativa dati identificativi soggetti ex art. 80 comma 3;
Allegato E) Dichiarazione accettazione Patto di integrità;
Allegato F) Patto di integrità.

•

avviare una procedura negoziata (manifestazione di interesse) attraverso la trasmissione della lettera
di invito a coloro che sono iscritti all’interno della categoria merceologica 171515000 - Realizzazione
software applicativi per la diffusione delle informazioni, per l’Avviso di manifestazione di interesse per
la realizzazione di una Applicazione e relativo cruscotto WEB, per dispositivi mobili (Android, IoS) in
grado di consentire ai produttori e consumatori finali di olio da ulivo monumentale, il tracciamento
dell’origine dell’olio fino alla pianta di ulivo monumentale. Fornitura di dispositivi elettronici;

•

di nominare quale Responsabile del Procedimento il dott. Francesco Matarrese, funzionario della
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgvo 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
dei dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
VISTO
di attestazione disponibilità finanziaria
Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
(Dott. Luigi Trotta)
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
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dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
P.O. “ Servizi al Territorio”
(Dott. Francesco Matarrese)
Il Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
(Dott. Nicola Laricchia)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati;
Visto il decreto legislativo n. 29 del 03.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 7 del 04.02.1997;
Vista la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 815/07;
Ritenuto di condividere le motivazioni riportate nel testo della proposta;
DETERMINA
-

di fare propria la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati
sulla base dell’istruttoria effettuata dalla P.O. “Servizi al Territorio” della medesima Sezione, che qui
di seguito si intende integralmente trascritta;

-

approvare e allegare alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, gli schemi
dei seguenti documenti:
•

Allegato Manifestazione di interesse







-

Allegato A) Capitolato Tecnico
Allegato B) Schema domanda di partecipazione/preventivo;
Allegato C) Dichiarazione integrativa DGUE;
Allegato D) Dichiarazione integrativa dati identificativi soggetti ex art. 80 comma 3;
Allegato E) Dichiarazione accettazione Patto di integrità;
Allegato F) Patto di integrità.

-

avviare una procedura negoziata (manifestazione di interesse) attraverso la trasmissione della lettera
di invito a coloro che sono iscritti all’interno della categoria merceologica 171515000 - Realizzazione
software applicativi per la diffusione delle informazioni, per l’Avviso di manifestazione di interesse per
la realizzazione di una Applicazione e relativo cruscotto WEB, per dispositivi mobili (Android, IoS) in
grado di consentire ai produttori e consumatori finali di olio da ulivo monumentale, il tracciamento
dell’origine dell’olio fino alla pianta di ulivo monumentale. Fornitura di dispositivi elettronici;

-

di nominare quale Responsabile del Procedimento il dott. Francesco Matarrese, funzionario della
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia.

-

di pubblicare l’Avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione di una Applicazione e relativo
cruscotto WEB, per dispositivi mobili (Android, IoS) in grado di consentire ai produttori e consumatori
finali di olio da ulivo monumentale, il tracciamento dell’origine dell’olio fino alla pianta di ulivo
monumentale. Fornitura di dispositivi elettronici”:
	

sul sito www.regione.puglia.it (Sezione Bandi di Gara e Contratti);
	

sulla piattaforma telematica EmPulia
	

sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

di nominare quale Responsabile del Procedimento il dott. Francesco Matarrese, funzionario della

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 28-7-2022

48383

Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia;
Il presente atto, composto di n. 6 facciate e da un allegato composto da 34 (trentaquattro) pagine, è stato
redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
Il presente provvedimento sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia; sarà reso
pubblico, ai sensi dell’art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio
2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle
Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle “Linee guida per la
gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1”; sarà disponibile
nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - Sezione “Amministrazione Trasparente”; sarà
trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott. Luigi Trotta)

48384

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 28-7-2022

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO ASSOCIAZIONISMO, QUALITÀ E MERCATI
Il presente allegato è costituito da n. 34 pagine
Il dirigente di Sezione

Luigi Trotta
19.07.2022 12:53:06 GMT+01:00

INDAGINE DI MERCATO TRA GLI OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI ALL’ALBO ON LINE DEI FORNITORI DELLA REGIONE
PUGLIA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal successivo D.Lgs.
n.56/2017.

Avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione di una Applicazione e relativo cruscotto WEB, per dispositivi
mobili (Android, IoS) in grado di consentire ai produttori e consumatori finali di olio da ulivo monumentale, il
tracciamento dell’origine dell’olio fino alla pianta di ulivo monumentale. Fornitura di dispositivi elettronici (vedi “Allegato
A” - Specifiche tecniche).
CUP ____ CIG______

La suddetta indagine di mercato avrà l’unico scopo di consentire alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e
completo del mercato di riferimento.
Si precisa pertanto che il presente avviso non costituisce avvio della procedura di gara pubblica né proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione.
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
trasparenza e non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento. La disciplina dell’indagine di mercato è
dettata dal codice, D.Lgs. n.50/2016 e dal successivo D.Lgs. n.56/2017.

La scrivente SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI SERVIZIO ASSOCIAZIONISMO, QUALITÀ E
MERCATI DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE, d’ora innanzi denominata “Stazione
Appaltante”, intende affidare, mediante procedura negoziata previa consultazione, da aggiudicare con il criterio della
offerta economicamente più vantaggiosa, il servizio tramite “Applicazione per dispositivi mobili (Android, IoS) in grado di
consentire ai produttori di olio da ulivo monumentale, il tracciamento dell’origine dell’olio fino alla pianta di ulivo
monumentale” tramite richiesta di manifestazione di interesse nell’ambito del mercato elettronico (EMPULIA), determina
del Dirigente di Sezione n. .160. del 18/07/2022
Importo presunto per l’affidamento del servizio, è stimato in € 50.000,00 (IVA INCLUSA)

PREMESSA
Stazione appaltante: REGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE SEZIONE
COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - SERVIZIO ASSOCIAZIONISMO, QUALITÀ E MERCATI
Pec : sezione.filiereagroalimentari@pec.rupar.puglia.it
Responsabile unico del procedimento: Francesco Matarrese
Lungomare Nazario Sauro, n. 45 - 70121 Bari
Telefono: 0805403904
E-mail: f.matarrese@regione.puglia.it.
1
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO ASSOCIAZIONISMO, QUALITÀ E MERCATI
Con Determinazione Dirigenziale n. ____ del __/__/2022 si è stabilito di indire un’indagine di mercato tesa
all’individuazione della platea dei potenziali affidatari per l’espletamento del servizio in oggetto per il successivo
eventuale affidamento ex art. 1 del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii,
stimando un importo del servizio pari a € 50.000,00 (IVA inclusa).
La presente indagine, avviata a scopo esplorativo, è preordinata a conoscere gli operatori per lo svolgimento del servizio
in oggetto.
Detta procedura è svolta per via telematica mediante i servizi applicativi accessibili tramite la piattaforma EmPULIA
(www.empulia.it).
Gli operatori economici interessati sono invitati a formulare la propria manifestazione entro le ore 13:00 del 7° giorno
naturale consecutivo a partire da quello della data di pubblicazione del presente avviso sulla piattaforma EmPulia.
La presente manifestazione di interesse non è vincolante per l’Amministrazione, sulla quale non graverà alcun obbligo di
affidamento del contratto, riservandosi la stessa, a suo insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le
consentirà, pertanto, di dare luogo o meno all'affidamento, senza che i potenziali affidatari possano vantare pretese o
diritti di alcuna natura.
La presente manifestazione di interesse non costituisce avvio di gara pubblica, né proposta contrattuale, rappresentando
semplicemente un confronto delle intenzioni tra singoli operatori professionisti rispetto alla tipologia di servizi richiesti,
all’esito del quale l’appalto sarà eventualmente affidato all’operatore economico che, provvisto dei necessari requisiti
qualitativi di capacità tecnico-professionali, esperienza e indipendenza, avrà formulato la migliore offerta in successiva
gara, in termini di rapporto qualità/prezzo valutatane la congruità rispetto alle condizioni tecnico-qualitative proposte.
Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati, qualora lo ritengano di propria convenienza e senza alcun
impegno da parte di questa Amministrazione, a fornire la manifestazione di interesse per l’esecuzione della prestazione
professionale in oggetto, sulla base di quanto di seguito specificato.

1. OGGETTO DEL SERVIZIO
Con riferimento al sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici (CPV) il codice CPV del presente appalto è:
171515000 - Realizzazione software applicativi per la diffusione delle informazioni)
Oggetto del servizio è la “Realizzazione di una Applicazione per dispositivi mobili in grado di consentire ai produttori di olio
da ulivo monumentale di tracciare l’origine dell’olio fino alla pianta di ulivo monumentale, permettendo al consumatore di
visualizzare con il proprio smartphone, attraverso un codice QR posizionato sul collarino della bottiglia di olio, l’ulivo
monumentale dal quale quello stesso olio proviene.
La manifestazione di interesse è riferita come nel dettaglio in calce alla presente, al capitolato tecnico di riferimento,
“ALLEGATO A” Specifiche Tecniche

2. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse alla procedura tutti gli operatori economici così come
definiti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., inclusi liberi professionisti singoli od associati, in possesso, a pena di esclusione,
dei requisiti meglio precisati al successivo art. 3 del presente documento.

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli interessati dovranno possedere i seguenti requisiti, che verranno dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..
L’assenza di anche uno dei requisiti sotto elencati costituisce motivo di esclusione dalla procedura:
2
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO ASSOCIAZIONISMO, QUALITÀ E MERCATI

a. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
Assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Nel caso di operatori economici temporaneamente raggruppati o raggruppandi ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii, i requisiti dovranno essere posseduti da ciascun partecipante.

b. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
per gli operatori economici, così come definiti dall’art. 45, Codice dei Contratti Pubblici, l’iscrizione nel Registro imprese
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con attività esercitata inerente all’oggetto della prefata
procedura.
per i liberi professionisti, singoli od associati, il possesso del seguente titolo di studio: diploma di Laurea triennale/Laurea
specialistica/Laurea magistrale/ Laurea (V.O.) in Ingegneria, Informatica o equipollente, come definito dal Decreto
Interministeriale 9/07/2009.
Nel caso di concorrenti esteri, è richiesta l’iscrizione nel corrispondente registro professionale dello Stato in cui hanno
sede legale (art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016). Nel caso di operatori economici temporaneamente raggruppati o
raggruppandi ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 e smi, i requisiti dovranno essere posseduti da ciascun
partecipante.

c. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI
Esperienza professionale documentabile:
Aver maturato nei 7 (sette) anni antecedenti la data di scadenza per la presentazione dell’istanza, specifiche
competenze ed esperienze coerenti con l’oggetto dell’incarico.
Nel caso di operatori economici temporaneamente raggruppati o raggruppandi ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 e
smi, il requisito dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando il possesso in misura
maggioritaria in capo alla mandataria.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RISPOSTE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE SULLA
PIATTAFORMA EMPULIA
a. Consultazione delle” Guide Pratiche”
Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le “linee guida” disponibili sul portale di EmPULIA nella sezione
“Guide pratiche”.

b. Presentazione della risposta sulla piattaforma EmPULIA
Al fine di partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare, entro e non oltre
le ore 13:00 del 7° giorno naturale consecutivo a partire da quello della data di pubblicazione del presente avviso sulla
piattaforma EmPulia, la propria offerta telematica, tramite il Portale di e-procurement EmPULIA, raggiungibile attraverso
il
sito
informativo
www.empulia.it
oppure
direttamente
all’indirizzo
https://eprocurement.empulia.it/portale/LoginEsterno.asp, secondo la procedura di seguito indica.

1.
Registrarsi al Portale tramite l’apposito link “Registrati” presente sulla home page di EmPULIA: l’operatore
economico deve inserire un indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante;
2.

Accedere al Portale inserendo le tre credenziali, cliccando su “ACCEDI”;

3.

Cliccare sulla sezione “BANDI”;

4.

Cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “BANDI PUBBLICATI”: si aprirà l’elenco di tutti i bandi pubblicati;
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5.

Cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO”, in corrispondenza del bando di interesse;

6.

Visualizzare gli atti di gara, gli allegati e gli eventuali chiarimenti pubblicati, presenti nella sezione “DOCUMENTI”;

7.
Cliccare sul pulsante “PARTECIPA” per inviare la propria documentazione (tale link scomparirà automaticamente
al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle risposte);
8.

Denominare la propria risposta;

9.
Busta “DOCUMENTAZIONE”: inserire i documenti richiesti utilizzando il comando “Allegato”; il concorrente può
aggiungere ulteriore documentazione tramite il comando “Aggiungi allegato”; qualora il concorrente ritenesse di non
dover inserire documentazione facoltativa, lo stesso è tenuto a cancellare le righe predisposte come non obbligatorie
dalla stazione appaltante (documentazione facoltativa);
10.

Invio della documentazione: cliccare sul comando “INVIO”.

c. Credenziali d’accesso
La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore – tre credenziali (codice d’accesso, nome utente e password), personali
per ogni operatore economico registrato, necessarie per l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità del Portale: tali credenziali
saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante, così come dichiarato all’atto
della registrazione.
Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle risposte, al fine di
ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.
La mancata ricezione delle tre credenziali, che consentono la partecipazione alla procedura aperta, è ad esclusivo rischio
del concorrente, nel caso in cui la registrazione al Portale fosse effettuata successivamente al termine temporale di 48 ore
innanzi indicato.
In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite funzioni “Hai
dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?” e/o “Hai dimenticato la password?” presenti sulla home page del
Portale. II codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immodificabili; la password invece può essere
modificata in qualunque momento tramite l’apposito link “opzioni”. La lunghezza massima della password è di 12
caratteri. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara saranno inoltrate come “avviso” all’indirizzo di
posta elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti sul Portale EmPULIA.

d. Verifica della presentazione della documentazione sul portale
Inoltre, è possibile verificare direttamente tramite il Portale il corretto invio della propria risposta seguendo la seguente
procedura:

a) inserire i propri codici di accesso;
b) cliccare sul link “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”;
c) cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC COLLEGATI”, posta in corrispondenza della consultazione
di interesse;
d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”;
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e) visualizzare la propria manifestazione di interesse consultando la maschera denominata “MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE”. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se la documentazione è solo salvata o anche inviata
(in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato).

e. Assistenza per l’invio della documentazione
Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l’invio della documentazione, 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’HELP DESK TECNICO EmPULIA all’indirizzo email: helpdesk@empulia.it,
ovvero chiamando il numero verde 800900121.
Le richieste di assistenza devono 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 tutte le consultazioni per le quali abbia mostrato interesse,
cliccando almeno una volta sul pulsante “PARTECIPA”.

f. Partecipazione in RTI/Consorzi
L'operatore economico invitato ha la facoltà di presentare offerta per sé, ovvero quale mandatario di operatori riuniti; in
caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo 48 co.2 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 dalle 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 per accedere alla piattaforma, provvederà all’invio telematico
di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
La stazione appaltante non risponde di disguidi o deficit di funzionamento nella trasmissione dei documenti di gara in via
telematica.
Nel caso RTI / Consorzio occorre utilizzare il comando “Inserisci mandante” / “Inserisci esecutrice”, per indicare i relativi
dati.
La mandante / esecutrice deve essere previamente registrata sul Portale.
La ridetta operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori dei quali ci si avvale.

g. 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.
La firma digitale apposta ai documenti deve appartenere al soggetto legittimato (ad esempio, nel caso di società con
amministratori a firma congiunta), ed essere rilasciata da un Ente accreditato presso l’AGID; l’elenco dei certificatori è
accessibile all’indirizzo:
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/organismi-valutazione-accreditati
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h. Indicazioni per il corretto invio della documentazione
1) Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l’indirizzo Internet
www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della
Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmPULIA;
2) L’invio on-line della documentazione è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze
temporali relative alle procedure telematiche l’unico calendario e orario di riferimento sono quelli
di sistema;
3) 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;
4) Il sistema rifiuterà la documentazione pervenuta oltre i termini previsti per la presente
procedura, informando l’operatore economico con un messaggio di notifica, nonché attraverso
l’indicazione dello stato della risposta come “Rifiutata”.
5) 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;
6) Qualora, entro il termine previsto, l’operatore economico invii più volte la documentazione per
la partecipazione alla consultazione, il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo l’ultima
risposta pervenuta che verrà considerata sostitutiva di ogni altra risposta precedentemente inviata.
7) La presentazione della documentazione tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi
perfezionata nel momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la
conferma del corretto invio della documentazione. In ogni caso, il concorrente può verificare lo
stato della propria risposta (“In lavorazione”, ovvero “Salvato”, “Inviato”, “Invalidato”) accedendo
dalla propria area di lavoro ai “Documenti collegati” alla manifestazione di interesse;
8) Al fine di evitare problemi durante il caricamento dei file e per non compromettere, quindi,
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 la risposta, e’, altresì, opportuno:


Utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi indicati nella sezione FAQ
del 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.

i.

RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulati in lingua italiana,
dovranno essere trasmessi direttamente attraverso il Portale EmPULIA utilizzando 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 le ore 13:00 del 3° giorno naturale consecutivo a partire da quello della data di pubblicazione
del presente avviso sulla piattaforma EmPulia.
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (disciplinare di gara e capitolato speciale
d’appalto), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.
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Il sistema non consentirà l’invio di richieste di chiarimenti oltre il termine stabilito.
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale EmPULIA entro il 4° giorno
naturale consecutivo a partire da quello della data di pubblicazione del presente avviso sulla piattaforma EmPulia 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 dallo stesso forniti in sede di
registrazione al Portale.

5. INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR)
Finalità: I dati forniti alla Regione Puglia a seguito della partecipazione al bando sono trattati esclusivamente per le
finalità del bando stesso e per scopi istituzionali.
Base giuridica: Il trattamento dei dati per la finalità sopra descritta viene effettuato per adempiere all’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ex art. 6, par. 1, lett. e) del Reg. (UE) 2016/679).
Titolare del trattamento: Regione Puglia, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 33, nella persona del Dirigente
della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari in qualità di Designato al trattamento ex DGR 145/2019, con i
seguenti dati di contatto (sezione.filiereagroalimentari@pec.rupar.puglia.it);
Responsabile della protezione dei dati: Il punto di contatto con il RPD è il seguente: rpd@regione.puglia.it.
Soggetti/Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza: I dati
potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati avviene di regola con strumenti informatici e telematici, nel rispetto dei
principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza
organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.
Conferimento dei dati: L’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità
sopradescritte. Ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà comportare la mancata assegnazione del contributo.
Periodo di conservazione: I dati forniti saranno pubblicati nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – Sottosezione
“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”/”Atti di concessione” del sito web istituzionale della Regione Puglia
al fine di ottemperare all’obbligo di cui all’art. 26, co. 2, e 27 del D.Lgs. n. 33/2013. Tali dati saranno mantenuti in
pubblicazione per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di
pubblicazione, e comunque fino a che i dati pubblicati producono i loro effetti, così come previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n.
33/2013. Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
Diritti degli interessati: Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 l’interessato può esercitare i
seguenti diritti, presentando apposita istanza al Titolare del trattamento, attraverso i dati di contatto del Designato al
trattamento ex DGR 145/2019 come innanzi indicato, o in alternativa contattando il Responsabile della Protezione dei
dati al punto di contatto come innanzi indicato:
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Regione l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seg. GDPR). L’apposita
istanza alla Regione è presentata al punto di contatto del Responsabile della protezione dei dati innanzi indicato. Hanno
altresì diritto alla comunicazione della violazione ai sensi dell’art. 34 del medesimo GDPR.
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Diritto di reclamo: Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati personali avvenga in violazione di
quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, come
previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, al seguente recapito: Piazza Venezia, 11, c.a.p. 00187 - Roma protocollo@gpdp.it .
Gli interessati hanno altresì il diritto di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del medesimo Regolamento.
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 interessati, facenti parte delle Commissioni di
aggiudicazione;
altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge n.
241/1990.

Si precisa, altresì che:


unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica,
ciascun offerente potrà segnalare alla stazione appaltante, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le
parti che costituiscono segreti tecnici e commerciali;



in caso di presentazione di tale dichiarazione, la stazione appaltante consentirà l'accesso nella forma della solo
visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono e
previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti;



in mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, la stazione appaltante consentirà, ai
concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle
giustificazioni a corredo dell'offerta economica;



in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione (aggiudicazione
definitiva).

ALLEGATI
✔ Allegato A) Capitolato Tecnico

✔ Allegato B) Schema domanda di partecipazione/preventivo;
✔ Allegato C) Dichiarazione integrativa DGUE;

✔ Allegato D) Dichiarazione integrativa dati identificativi soggetti ex art. 80 comma 3;
✔ Allegato E) Dichiarazione accettazione Patto di integrità;

✔ Allegato F) Patto di integrità.
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Allegato A Capitolato Tecnico
1. INTRODUZIONE
Il presente documento descrive in termini qualitativi e quantitativi le caratteristiche del servizio oggetto del presente
invito a formulare manifestazione di interesse.
2. DESCRIZIONE DELLE FORNITURE HARDWARE
Le forniture richieste agli operatori economici invitati alla presente procedura dovranno avere caratteristiche e specifiche
tecniche e ambientali minime esposte nei paragrafi successivi ed essere offerti nelle quantità indicate nella seguente
tabella:
Quantità

Oggetto

1

Applicazione per dispositivi mobili (Android, IoS) in grado di consentire ai produttori di olio da ulivo
monumentale, il tracciamento dell’origine dell’olio fino alla pianta di ulivo monumentale.

1

Tablet 13’’ IOS con connessione LTE

1

Smartphone IOS

2

Protezione schermo

2

Custodia protettiva

2

Monitor led 28”

Dette caratteristiche e specifiche devono intendersi come caratteristiche minimali, pena l’esclusione della gara.
Tutti gli apparati forniti dovranno essere nuovi ed originali di fabbrica.
I servizi compresi nelle forniture di cui alla tabella sopra esposta sono i seguenti e dovranno essere eseguiti con le
modalità nel seguito descritte. Essi sono:
-

Consegna presso la sede della Stazione Appaltante;
assistenza e manutenzione in garanzia.

2.1
SPECIFICHE TECNICHE HARWARE
Le specifiche tecniche della fornitura sono riportate nella tabella che segue.

Oggetto
Tablet IOS TD-LTE & FDD-LTE
256 GB 32,8 cm (12.9") M 8
Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 14

Specifiche tecniche
- Unità SSD: Capacità memoria interna: 512 GB

- Sistema Operativo: iPadOS 14
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- Memoria RAM: 8 GB

- WWAN: 4G LTE Advanced

- Wi-Fi: compatibile con IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

- Tecnologia wireless Bluetooth 4.1

- GPS

- Sensore di luce ambientale

- Schermo Dimensione: 32,8 cm (12.9")

Custodia protettiva

- Custodia specificamente progettata per il Tablet proposto che sia in grado di
assicurare allo stesso un elevato grado di robustezza contro urti e cadute
accidentali.
- Tracolla per trasporto a spalla;

- Supporto hand strap (supporto retrostante per presa ad una sola mano);

SmartPhone IOs

Custodia
smartphone

protettiva

Protezione schermo
Monitor led 28”

-

Capacità della memoria 512 GB

-

Sistema operativo

IOS 15

-

Tecnologia cellulare

5G

-

Display Super Retina XDR da 6,7"

-

Custodia specificamente progettata per lo smartphone proposto che sia
in grado di assicurare allo stesso un elevato grado di robustezza contro
urti e cadute accidentali.

- Pellicola protettiva da applicarsi sullo schermo dello smartphone
- Monitor 4K Ultra Hd 28 pollici

3. DESCRIZIONE APPLICAZIONE MOBILE
(Servizi cloud per "Applicazione per dispositivi mobili")
Le applicazioni realizzate nell'ambito del presente capitolato dovranno essere fornite di tutto quanto necessario per poter
essere installate su Macchine Virtuali ospitate su infrastrutture di virtualizzazione. Tutti i servizi di gestione e/o
manutenzione e tutti gli accessori, le opzioni e le licenze necessarie al funzionamento delle applicazioni fornite dovranno
essere inclusi nella fornitura. I servizi di ospitalità (modalità IaaS – Infrastructure as a Service) delle Macchine Virtuali sono
forniti dalla stazione appaltante stessa per mezzo della sua in-house InnovaPuglia che gestisce il Datacenter della Regione
Puglia.
Nel dettaglio, le Macchine Virtuali dovranno essere installate nel Datacenter della Regione Puglia presso Valenzano (Bari).
Il Data Center regionale occupa una superficie complessiva di circa 800 mq ed è articolato in 2 CED totalmente autonomi
e ridondati dal punto di vista impiantistico, interconnessi a livello network da una rete LAN con backbone a 160 Gbps, con
una dotazione di infrastrutture IT ridondate simmetricamente. Il Datacenter è collocato nella sede di InnovaPuglia, nel
core della rete a larga banda regionale e della rete RUPAR-SPC. Il Data Center ospita le applicazioni adottando un modello
di business continuity con piena condivisione di carico a caldo, che garantisce elevatissimi uptime anche a fronte di guasti
infrastrutturali parziali o completi (ad es. caduta di un intero CED). Il Datacenter primario di Valenzano è rafforzato da un
10
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ulteriore CED di Disaster Recovery presso la sede della ASL di Lecce, collegato tramite la rete a larga banda regionale in
fibra ottica.
Il software applicativo dovrà rispettare requisiti di scalabilità e di alta disponibilità così da poter sfruttare al meglio le
caratteristiche di Business Continuity del Datacenter. InnovaPuglia fornirà i servizi IaaS per permettere l’ospitalità dei
sistemi virtuali nel Datacenter. Ciò significa che la gestione dei sistemi e di conseguenza la relativa responsabilità tecnicaoperativa di tutto lo stack software a supporto del sistema informativo a partire dal sistema operativo, il sw di ambiente,
middleware e applicativo sarà sotto la cura esclusiva del fornitore incaricato a gestire il sistema informativo. A mero titolo
di esempio non esaustivo attività tipiche relative all’amministrazione di sistemi come il monitoraggio dei server virtuali, la
conduzione operativa dei sistemi operativi e delle applicazioni sono a carico del fornitore. InnovaPuglia, sarà responsabile
delle infrastrutture fisiche di virtualizzazione, storage, network, sicurezza e della piattaforma Cloud che ospita i sistemi
virtuali. Maggiori dettagli possono essere acquisiti nell’Allegato Condizioni Generali di fornitura dei servizi Cloud
visionabile sul sito di InnovaPuglia S.p.A. (http://www.innova.puglia.it)
I costi di licenze dei sistemi operativi, costi di licenza dei database o altri software o servizi necessari al funzionamento
delle Macchine Virtuali, dovranno essere espressamente incluse nella presente fornitura.
Le uniche licenze che, se necessarie, saranno fornite dalla stazione appaltante per mezzo della in-house InnovaPuglia,
sono le licenze di sistema operativo Windows (release 2019) senza alcuna opzione o licenza CAL.

4.

SPECIFICHE TECNICHE APPLICAZIONE MOBILE
Oggetto di questo documento è l’analisi tecnica e funzionale dell’applicativo e del suo Backend per l’erogazione dei
servizi sotto descritti.
Al termine dell’implementazione effettuata, il core della Piattaforma sarà costituito dall’app mobile “Cross Platform”,
fruibile tramite Google Playstore (Android) e App Store (iOS). La stessa comunicherà tramite dei Servizi REST con un Back
Office, il quale sarà ad uso esclusivo di amministratori e tecnici addetti a determinate operazioni.
La progettazione dell’App Mobile e della sua applicazione è stata realizzata dalla Stazione Appaltante, con il supporto
tecnico/funzionale della in-house InnovaPuglia.
In particolare, per lo sviluppo della piattaforma saranno utilizzati






4.1

PostgreSQL
PostGIS
Apache
Liferay -Java
OS: Linux CentOS (Final)

Linguaggi e Metodologie

Il sistema oggetto di sviluppo sarà composto principalmente da 4 componenti così nominati:





App Mobile
Back Office Web App
Servizi REST
Database
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4.2

App Mobile

L’app mobile, come anticipato al paragrafo 1, rappresenta il core della piattaforma e sarà disponibile sia per dispositivi
IOS che per dispositivi Android.
Allo scopo di consentire un alto livello di manutenibilità del codice sorgente, si opterà per una tecnologia “Cross
Platform”, che consentirà di utilizzare un unico linguaggio di programmazione per entrambi i sistemi operativi mobili.

4.3

Back Office Web App

La Web App del Back Office avrà lo scopo di permettere agli utenti amministratori di gestire notifiche/comunicazioni/ dati
statistici che verranno rese disponibili all’utente che utilizzerà l’App Mobile.

4.4

Interazione App e Back Office a mezzo API RESTful

Le suddette componenti si troveranno legate tra loro attraverso l’utilizzo di connessioni HTTPS create mediante Servizi
RESTful, i quali saranno interamente realizzati con tecnologia Open Source; analogamente al Back Office.

4.5

Database

La tecnologia impiegata per la base dati sarà PostgreSQL. La scelta è dovuta soprattutto alla sicurezza e l’affidabilità che la
tecnologia offre. Sarà utilizzato inoltre il pacchetto POST-GIS per la componente Geografica.

4.6

Architettura di sistema

Il sistema in oggetto sarà quindi composto principalmente da App Mobile, Back Office, Servizi e Base Dati.
A differenza dell’App mobile, che essendo “Cross Platform” verrà pubblicata negli Store Apple e Google (rispettivamente
per i Sistemi Operativi iOS e Android), le restanti componenti saranno totalmente predisposte per la distribuzione su
piattaforma Servizi cloud per "Applicazione per dispositivi mobili", come indicato nella premessa e mostrato dal seguente
diagramma:

4.7

Funzionalità dell’App Mobile
12
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L’applicazione nasce con l’obiettivo di




•

consentire ai produttori di olio da ulivo monumentale, di tracciare l’origine dell’olio fino alla pianta di ulivo
monumentale, inserita negli elenchi regionali ai sensi della L.R. 14/07
permettere al consumatore, dopo aver scaricato la app, di visualizzare con il proprio smartphone, attraverso un
codice QR posizionato sul collarino della bottiglia di olio, l’ulivo monumentale dal quale quello stesso olio
proviene.
Poter visualizzare ogni tipologia di informazione inerente l’olivo monumentale di origine e la successiva
lavorazione in frantoio, con relative immagini.
consentire ai frantoi l’interazione con i produttori Ulivi Monumentali, ai fini della validazione del processo di
molitura, con generazione dei codici QR.

Chi amministra la piattaforma, invece, usufruirà delle funzionalità offerte dalla UI Web Back Office, che saranno trattate
nella sezione 5.
I produttori e i frantoi, invieranno I dati anagrafici (azienda, foto e dimensioni ulivo) e operativi relativi alle quantità di
olive raccolte, alla data di molitura, alla quantità di olio prodotto, per ogni specifico Ulivo Monumentale codificato ai sensi
della L.R. 14/07, via email o tramite apposito form precompilato (es.GoogleForm) alla stazione appaltante, che
provvederà ad informare l’operatore economico aggiudicatario, individuato nella gara successiva alla manifestazione di
interesse, il quale sarà incaricato formalmente ad alimentare il database relativo. Al termine delle operazioni di
popolamento del database, saranno generati specifici QRCODE riferiti alle quantità di olio prodotto per ogni singolo
albero.
Il servizio di data entry, popolamento database, manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto realizzato, dovrà essere
garantito per mesi 24 dalla data di verifica di funzionalità.

5.

Funzionalità Back Office

Il Back Office è la componente di gestione del sistema e sarà ad uso esclusivo degli Amministratori della piattaforma e
degli operatori preposti a gestire l’operatività della stessa. Il Back Office sarà realizzato sotto forma di Web Application,
quindi fruibile da browser.

13

www.regione.puglia.it

Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Indirizzo, Lungomare N. Sauro, 45 - 70121 Bari – Tel. n. : 080 5403904
mail: f.matarrese@regione.puglia.it

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 84 del 28-7-2022

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
SERVIZIO ASSOCIAZIONISMO, QUALITÀ E MERCATI
Allegato A Capitolato Tecnico
1. INTRODUZIONE
Il presente documento descrive in termini qualitativi e quantitativi le caratteristiche del servizio oggetto del presente
invito a formulare manifestazione di interesse.
2. DESCRIZIONE DELLE FORNITURE HARDWARE
Le forniture richieste agli operatori economici invitati alla presente procedura dovranno avere caratteristiche e specifiche
tecniche e ambientali minime esposte nei paragrafi successivi ed essere offerti nelle quantità indicate nella seguente
tabella:
Quantità

Oggetto

1

Applicazione per dispositivi mobili (Android, IoS) in grado di consentire ai produttori di olio da ulivo
monumentale, il tracciamento dell’origine dell’olio fino alla pianta di ulivo monumentale.

1

Tablet 13’’ IOS con connessione LTE

1

Smartphone IOS

2

Protezione schermo

2

Custodia protettiva

2

Monitor led 28”

Dette caratteristiche e specifiche devono intendersi come caratteristiche minimali, pena l’esclusione della gara.
Tutti gli apparati forniti dovranno essere nuovi ed originali di fabbrica.
I servizi compresi nelle forniture di cui alla tabella sopra esposta sono i seguenti e dovranno essere eseguiti con le
modalità nel seguito descritte. Essi sono:
-

-

Consegna presso la sede della Stazione Appaltante;
assistenza e manutenzione in garanzia.

2.1
SPECIFICHE TECNICHE HARWARE
Le specifiche tecniche della fornitura sono riportate nella tabella che segue.

Oggetto
Tablet IOS TD-LTE & FDD-LTE
256 GB 32,8 cm (12.9") M 8
Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 14

Specifiche tecniche
- Unità SSD: Capacità memoria interna: 512 GB

- Sistema Operativo: iPadOS 14
1
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- Memoria RAM: 8 GB

- WWAN: 4G LTE Advanced

- Wi-Fi: compatibile con IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

- Tecnologia wireless Bluetooth 4.1

- GPS

- Sensore di luce ambientale

- Schermo Dimensione: 32,8 cm (12.9")

Custodia protettiva

- Custodia specificamente progettata per il Tablet proposto che sia in grado di
assicurare allo stesso un elevato grado di robustezza contro urti e cadute
accidentali.
- Tracolla per trasporto a spalla;

- Supporto hand strap (supporto retrostante per presa ad una sola mano);

SmartPhone IOs

Custodia
smartphone

protettiva

Protezione schermo
Monitor led 28”

-

Capacità della memoria 512 GB

-

Sistema operativo

IOS 15

-

Tecnologia cellulare

5G

-

Display Super Retina XDR da 6,7"

-

Custodia specificamente progettata per lo smartphone proposto che sia
in grado di assicurare allo stesso un elevato grado di robustezza contro
urti e cadute accidentali.

- Pellicola protettiva da applicarsi sullo schermo dello smartphone
- Monitor 4K Ultra Hd 28 pollici

3. DESCRIZIONE APPLICAZIONE MOBILE
(Servizi cloud per "Applicazione per dispositivi mobili")
Le applicazioni realizzate nell'ambito del presente capitolato dovranno essere fornite di tutto quanto necessario per poter
essere installate su Macchine Virtuali ospitate su infrastrutture di virtualizzazione. Tutti i servizi di gestione e/o
manutenzione e tutti gli accessori, le opzioni e le licenze necessarie al funzionamento delle applicazioni fornite dovranno
essere inclusi nella fornitura. I servizi di ospitalità (modalità IaaS – Infrastructure as a Service) delle Macchine Virtuali sono
forniti dalla stazione appaltante stessa per mezzo della sua in-house InnovaPuglia che gestisce il Datacenter della Regione
Puglia.
Nel dettaglio, le Macchine Virtuali dovranno essere installate nel Datacenter della Regione Puglia presso Valenzano (Bari).
Il Data Center regionale occupa una superficie complessiva di circa 800 mq ed è articolato in 2 CED totalmente autonomi
e ridondati dal punto di vista impiantistico, interconnessi a livello network da una rete LAN con backbone a 160 Gbps, con
una dotazione di infrastrutture IT ridondate simmetricamente. Il Datacenter è collocato nella sede di InnovaPuglia, nel
core della rete a larga banda regionale e della rete RUPAR-SPC. Il Data Center ospita le applicazioni adottando un modello
di business continuity con piena condivisione di carico a caldo, che garantisce elevatissimi uptime anche a fronte di guasti
infrastrutturali parziali o completi (ad es. caduta di un intero CED). Il Datacenter primario di Valenzano è rafforzato da un
2
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ulteriore CED di Disaster Recovery presso la sede della ASL di Lecce, collegato tramite la rete a larga banda regionale in
fibra ottica.
Il software applicativo dovrà rispettare requisiti di scalabilità e di alta disponibilità così da poter sfruttare al meglio le
caratteristiche di Business Continuity del Datacenter. InnovaPuglia fornirà i servizi IaaS per permettere l’ospitalità dei
sistemi virtuali nel Datacenter. Ciò significa che la gestione dei sistemi e di conseguenza la relativa responsabilità tecnicaoperativa di tutto lo stack software a supporto del sistema informativo a partire dal sistema operativo, il sw di ambiente,
middleware e applicativo sarà sotto la cura esclusiva del fornitore incaricato a gestire il sistema informativo. A mero titolo
di esempio non esaustivo attività tipiche relative all’amministrazione di sistemi come il monitoraggio dei server virtuali, la
conduzione operativa dei sistemi operativi e delle applicazioni sono a carico del fornitore. InnovaPuglia, sarà responsabile
delle infrastrutture fisiche di virtualizzazione, storage, network, sicurezza e della piattaforma Cloud che ospita i sistemi
virtuali. Maggiori dettagli possono essere acquisiti nell’Allegato Condizioni Generali di fornitura dei servizi Cloud
visionabile sul sito di InnovaPuglia S.p.A. (http://www.innova.puglia.it)
I costi di licenze dei sistemi operativi, costi di licenza dei database o altri software o servizi necessari al funzionamento
delle Macchine Virtuali, dovranno essere espressamente incluse nella presente fornitura.
Le uniche licenze che, se necessarie, saranno fornite dalla stazione appaltante per mezzo della in-house InnovaPuglia,
sono le licenze di sistema operativo Windows (release 2019) senza alcuna opzione o licenza CAL.

4.

SPECIFICHE TECNICHE APPLICAZIONE MOBILE
Oggetto di questo documento è l’analisi tecnica e funzionale dell’applicativo e del suo Backend per l’erogazione dei
servizi sotto descritti.
Al termine dell’implementazione effettuata, il core della Piattaforma sarà costituito dall’app mobile “Cross Platform”,
fruibile tramite Google Playstore (Android) e App Store (iOS). La stessa comunicherà tramite dei Servizi REST con un Back
Office, il quale sarà ad uso esclusivo di amministratori e tecnici addetti a determinate operazioni.
La progettazione dell’App Mobile e della sua applicazione è stata realizzata dalla Stazione Appaltante, con il supporto
tecnico/funzionale della in-house InnovaPuglia.
In particolare, per lo sviluppo della piattaforma saranno utilizzati






4.1

PostgreSQL
PostGIS
Apache
Liferay -Java
OS: Linux CentOS (Final)

Linguaggi e Metodologie

Il sistema oggetto di sviluppo sarà composto principalmente da 4 componenti così nominati:





App Mobile
Back Office Web App
Servizi REST
Database
3
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4.2

App Mobile

L’app mobile, come anticipato al paragrafo 1, rappresenta il core della piattaforma e sarà disponibile sia per dispositivi
IOS che per dispositivi Android.
Allo scopo di consentire un alto livello di manutenibilità del codice sorgente, si opterà per una tecnologia “Cross
Platform”, che consentirà di utilizzare un unico linguaggio di programmazione per entrambi i sistemi operativi mobili.

4.3

Back Office Web App

La Web App del Back Office avrà lo scopo di permettere agli utenti amministratori di gestire notifiche/comunicazioni/ dati
statistici che verranno rese disponibili all’utente che utilizzerà l’App Mobile.

4.4

Interazione App e Back Office a mezzo API RESTful

Le suddette componenti si troveranno legate tra loro attraverso l’utilizzo di connessioni HTTPS create mediante Servizi
RESTful, i quali saranno interamente realizzati con tecnologia Open Source; analogamente al Back Office.

4.5

Database

La tecnologia impiegata per la base dati sarà PostgreSQL. La scelta è dovuta soprattutto alla sicurezza e l’affidabilità che la
tecnologia offre. Sarà utilizzato inoltre il pacchetto POST-GIS per la componente Geografica.

4.6

Architettura di sistema

Il sistema in oggetto sarà quindi composto principalmente da App Mobile, Back Office, Servizi e Base Dati.
A differenza dell’App mobile, che essendo “Cross Platform” verrà pubblicata negli Store Apple e Google (rispettivamente
per i Sistemi Operativi iOS e Android), le restanti componenti saranno totalmente predisposte per la distribuzione su
piattaforma Servizi cloud per "Applicazione per dispositivi mobili", come indicato nella premessa e mostrato dal seguente
diagramma:

4.7

Funzionalità dell’App Mobile
4
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L’applicazione nasce con l’obiettivo di




•

consentire ai produttori di olio da ulivo monumentale, di tracciare l’origine dell’olio fino alla pianta di ulivo
monumentale, inserita negli elenchi regionali ai sensi della L.R. 14/07
permettere al consumatore, dopo aver scaricato la app, di visualizzare con il proprio smartphone, attraverso un
codice QR posizionato sul collarino della bottiglia di olio, l’ulivo monumentale dal quale quello stesso olio
proviene.
Poter visualizzare ogni tipologia di informazione inerente l’olivo monumentale di origine e la successiva
lavorazione in frantoio, con relative immagini.
consentire ai frantoi l’interazione con i produttori Ulivi Monumentali, ai fini della validazione del processo di
molitura, con generazione dei codici QR.

Chi amministra la piattaforma, invece, usufruirà delle funzionalità offerte dalla UI Web Back Office, che saranno trattate
nella sezione 5.
I produttori e i frantoi, invieranno I dati anagrafici (azienda, foto e dimensioni ulivo) e operativi relativi alle quantità di
olive raccolte, alla data di molitura, alla quantità di olio prodotto, per ogni specifico Ulivo Monumentale codificato ai sensi
della L.R. 14/07, via email o tramite apposito form precompilato (es.GoogleForm) alla stazione appaltante, che
provvederà ad informare l’operatore economico aggiudicatario, individuato nella gara successiva alla manifestazione di
interesse, il quale sarà incaricato formalmente ad alimentare il database relativo. Al termine delle operazioni di
popolamento del database, saranno generati specifici QRCODE riferiti alle quantità di olio prodotto per ogni singolo
albero.
Il servizio di data entry, popolamento database, manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto realizzato, dovrà essere
garantito per mesi 24 dalla data di verifica di funzionalità.

5.

Funzionalità Back Office

Il Back Office è la componente di gestione del sistema e sarà ad uso esclusivo degli Amministratori della piattaforma e
degli operatori preposti a gestire l’operatività della stessa. Il Back Office sarà realizzato sotto forma di Web Application,
quindi fruibile da browser.
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ALLEGATO B Schema domanda di partecipazione/preventivo

“Modello per la manifestazione d’interesse”

OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione di una Applicazione e relativo cruscotto WEB, per
dispositivi mobili (Android, IoS) in grado di consentire ai produttori e consumatori finali di olio da ulivo monumentale, il
tracciamento dell’origine dell’olio fino alla pianta di ulivo monumentale. Fornitura di dispositivi elettronici –CIG ………….

PRESENTATA DALL’OPERATORE ECONOMICO

Ditta: _____________________________________________________________

Il sottoscritto ________________________________________, nato a ______________________ (_____) il
_________________________,
residente
a
_______________________________in
Via
____________________________________n°
___________,
nella
qualità
di
(rappresentante
legale,
procuratore)_______________________________________(eventualmente)
giusta
procura
generale/speciale
n°_________________ del ________________ a rogito del notaio ____________
autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico (Denominazione/ Ragione Sociale) :
_______________________________________________________________________________
con sede in _________________________________Via _______________________n°________, codice fiscale
__________________ partita I.V.A._____________________, P.E.C. ___________________________
presa integrale visione dell’avviso pubblico di codesta Amministrazione avente ad oggetto “Avviso di manifestazione di
interesse per la realizzazione di una Applicazione e relativo cruscotto WEB, per dispositivi mobili (Android, IoS) in grado di
consentire ai produttori e consumatori finali di olio da ulivo monumentale, il tracciamento dell’origine dell’olio fino alla
pianta di ulivo monumentale. Fornitura di dispositivi elettronici”, di cui accetta tutte le condizioni e gli impegni
conseguenti, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a essere invitato alla procedura negoziata, da espletarsi tramite la piattaforma EmPULIA (www.empulia.it), ex art. 36,
comma 2 lettera b del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento del servizio come di seguito specificato nel documento
allegato “Specifiche tecniche” che costituisce parte integrante al suddetto documento.
DICHIARA

1. l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

___________________________ per lo specifico settore di attività oggetto dell’appalto e, al riguardo,
indica:
a. il seguente numero di repertorio economico-amministrativo o di iscrizione al Registro Ditte:
________________________________________________________;
b. la seguente data di iscrizione: ________________________________;
c. la seguente forma giuridica: __________________________________;
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2. l’assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché insussistenza di

qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa
ostativa alla conclusione di contratti con la pubblica amministrazione;
3. l’insussistenza di provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione previste nella legislazione
contro le attività mafiose e, in particolare, di non essere incorso in condanne per i delitti previsti dagli
artt. da 317 a 629 del C.P.;
4. l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 s.m.i. che dispone: I
dipendenti che, negli ultimi anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi
poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma
sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e
accertati ad essi riferiti";
5. di appartenere, come riportato nella piattaforma EmPULIA, alla categoria merceologica 171515000 Realizzazione software applicativi per la diffusione delle informazioni, con riferimento al sistema di
classificazione unico per gli appalti pubblici (CPV);
6. per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1 c. 9 lettera e) della L. 190/12 e
ai sensi dell’art. 7 del DPR 62/2013, che non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il secondo
grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’operatore economico e i dirigenti e i
dipendenti dell’Amministrazione aggiudicatrice;
7. ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1 c. 9 lett. f) della L. 190/2012 e ai sensi dell’art. 6 del D.P.R.
62/2013, che per l’operatore economico non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o
riferibili ai tre anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative
dell’Amministrazione Aggiudicatrice;
8. l’insussistenza di ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
9. di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo l’Amministrazione la quale
sarà libera di sospendere modificare o annullare, in tutto o in parte, la procedura negoziata relativa al
presente Avviso, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento dei servizi di
cui trattasi, in qualunque momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli
interessati possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo;
10. di essere in possesso dei requisiti di carattere speciale indicati al punto 9 dell’avviso;
11. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di
ordine generale e idoneità professionali richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che invece
dovrà essere dimostrato dall’interessato ed accertato dalla stazione appaltante nei modi di legge in
occasione dell’eventuale svolgimento della procedura negoziata;
12. di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nel predetto avviso di manifestazione di
interesse.
COMUNICA
I dati necessari per eventuali comunicazioni:
Denominazione ___________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________
Telefono _________________________E-mail__________________________________________
Referente _______________________________________________________________________
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PEC____________________________________________________________________________
Fax n.___________________________________________________________________________
DICHIARA INFINE
di essere informato che, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003:
- i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in
funzione e per i fini dello stesso procedimento;
- il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità
dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni
previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara;
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 al personale dipendente dell’ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e
comunque coinvolto per ragioni di servizio;
 agli eventuali soggetti esterni dell’ente comunque coinvolti nel procedimento;
 ai concorrenti della procedura di gara;
 ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
 agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Luogo e data, ___________________

Firma digitale del legale rappresentante _______________________________
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ALLEGATO C
Dichiarazioni integrative DGUE
(Da rendere a seguito delle modifiche apportate al Codice Appalti dal D.Lgs n. 56 del 2017, dal D.L n.
135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019 e dal D.L. n. 32 del 2019 convertito nella legge n. 55
del 2019).

Oggetto: Procedura per “Avviso di manifestazione di interesse per la

realizzazione di una Applicazione e relativo cruscotto WEB, per dispositivi mobili
(Android, IoS) in grado di consentire ai produttori e consumatori finali di olio da
ulivo monumentale, il tracciamento dell’origine dell’olio fino alla pianta di ulivo
monumentale. Fornitura di dispositivi elettronici - ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.

CUP:

CIG:

ATTENZIONE: La persona che compila l'allegato C DEVE essere la stessa che
appone la firma digitale.
Il/la sottoscritto/ai
C.F.

;

;

nato/a a

(prov.

, Stato

residente nel Comune di
via/piazza, ecc.

) il

; CAP

;

; prov. (

); Stato

;

;

in qualità di (legale rappresentante/titolare o procuratore generale/speciale)
;

dell’impresa
Partita IVA:
Codice Fiscale:

;
;

con sede legale nel Comune di
via/piazza, ecc.
Indirizzo e-mail:

, CAP

, prov. (

;
;

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

;
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Numero telefono:
Fax:

;

.

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n.
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui
al D.Lgs. n. 50/2016 e della normativa vigente in materia, con la presente
DICHIARA
-

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lettera
c, c-bis, c-ter, c-quater - f-bis e f-ter del Codice;

-

[EVENTUALE] nella Parte III, Sez. B del DGUE, nell’ipotesi in cui l’operatore
economico abbia dichiarato di aver violato obblighi relativi al pagamento di
imposte o tasse, il punto d) è sostituito dalla seguente dichiarazione:
di aver ottemperato agli obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o multe
purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della
scadenza del termine per la presentazione delle domande (art. 80, comma
4 del Codice).
A tal fine fornisce documentazione a supporto di quanto dichiarato:
_____________________________________________________________
____________________________________________________________;

-

[EVENTUALE] nella Parte III, Sez. B del DGUE, nell’ipotesi in cui l’operatore
economico abbia dichiarato di aver violato obblighi relativi al pagamento di
contributi previdenziali, il punto d) è sostituito dalla seguente dichiarazione:
di aver ottemperato agli obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi o multe purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati
prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (art.
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80, comma 4 del Codice).
A

tal

fine

fornisce

documentazione

a

supporto

di

quanto

dichiarato:_____________________________________________________
_____________________________________________________________;
-

[EVENTUALE] nella Parte III, Sez. C del DGUE, nell’ipotesi in cui l’operatore
economico si trovi in stato di concordato preventivo:
che è stato autorizzato dal Tribunale alla partecipazione alla presente
procedura di affidamento con provvedimento (indicare gli estremi del
provvedimento)_________________________________ (art. 80, comma 5,
lett. b) del Codice)

-

[EVENTUALE] nella Parte III, Sez. C del DGUE, nell’ipotesi in cui l’operatore
economico sia stato ammesso a concordato con continuità aziendale:
che è stato autorizzato dal Tribunale alla partecipazione alla presente
procedura di affidamento con provvedimento (indicare gli estremi del
provvedimento)_________________________________ (art. 80, comma 5,
lett. b) del Codice);

-

[EVENTUALE] nella Parte III, Sez. D del DGUE, nell’ipotesi in cui l’operatore
economico sia sottoposto ad un informativa antimafia interdittiva:
di aver chiesto il controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34 bis del Dlgs.159 del
2011. A tal fine fornisce estremi del provvedimento di accoglimento della
richiesta:______________________________________________________
___________________________________________________________
(art. 80, comma 2 del Codice);
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 101/2018 : “DISPOSIZIONI PER L’ADEGUAMENTO
DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
DEL PARLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHE’ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE
DI TALI DATI”.

Il rappresentante legale o procuratore della sopra indicata impresa
DICHIARA
di essere stato informato ai sensi delle disposizioni del D.lgs 101/2018 circa le
seguenti circostanze:
-

Il titolare dei dati è la REGIONE PUGLIA.

-

Il titolare dei dati per quanto riguarda la fase dell´affidamento è la Stazione
Appaltante della Regione Puglia.

-

I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione Regionale anche in forma
elettronica, ai fini dell’affidamento di questo appalto e delle prestazioni
contrattuali in oggetto.

-

Responsabile del trattamento è LA Regione Puglia, con sede in Bari al
Lungomare Nazario Sauro n. 33, nella persona del Dirigente della Sezione
Competitività delle filiere agroalimentari in qualità di Designato al
trattamento ex DGR 145/2019, con i seguenti dati di contatto
(sezione.filiereagroalimentari@pec.rupar.puglia.it);.

-

Il titolare dei dati per quanto riguarda la fase dell’esecuzione è il
Committente.

-

I dati forniti verranno trattati anche in forma elettronica, ai fini
dell’esecuzione di questo appalto e delle prestazioni contrattuali in oggetto.

-

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti
amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti
non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
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In base a quanto disposto dal D.Lgs. 101/2018 il/la richiedente ottiene con
richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e
potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il legale rappresentante / il procuratore
(f.to digitalmente)

i

In caso di impresa singola, indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa; In caso di
consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, indicare le generalità del legale
rappresentante del consorzio; in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio
ordinario di cui all’art. 45, comma 2 lett. e) D.Lgs. n. 50/2016, GEIE, rete di imprese, indicare le
generalità del legale rappresentante dell’impresa mandataria.
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Procedura per “Avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione di una Applicazione e relativo cruscotto WEB,
per dispositivi mobili (Android, IoS) in grado di consentire ai produttori e consumatori finali di olio da ulivo
monumentale, il tracciamento dell’origine dell’olio fino alla pianta di ulivo monumentale. Fornitura di dispositivi
elettronici - ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.

CUP
CIG

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA EX ART. 80 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016

Il

sottoscritto

_________________

-

C.F.

_________________

-

Partita

IVA

-

_________________ - nato a Bari il _________________ e residente in _________________
alla Via _________________ n. __, domiciliato presso _________________ con sede in Bari
alla Via _________________ n.__ – TEL _________________ - FAX _________________ - Cell.
_________________ - mail: _________________ - Pec: _________________, consapevole
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e della normativa vigente in
materia, con la presente

DICHIARA
che non vi sono soggetti interessati da condizioni ex art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

1
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Informativa ex art. 13 Reg. UE n. 679/206 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”
Il sottoscritto professionista

DICHIARA
di essere stato informato ai sensi dell’art. 13 Reg. UE n. 679/206 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”
circa le seguenti circostanze:
Il titolare del trattamento dei dati è la REGIONE PUGLIA.
I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono: Regione Puglia, indirizzo e-mail rpd@regione.puglia.it
o chi dovesse successivamente subentrarle nella funzione.
Responsabile del trattamento è la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale nella
persona del Direttore, o chi dovesse successivamente subentrargli nella funzione.
Gli incaricati sono individuati nei dipendenti assegnati all’Ufficio del Responsabile del trattamento.
I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione regionale anche in forma elettronica, ai fini dell’affidamento di
questo appalto e delle prestazioni contrattuali in oggetto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di
conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
I dati saranno comunicati ai competenti uffici per i controlli.
Il/la dichiarante potrà accedere ai dati personali che lo/la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati.
Può inoltre proporre reclamo al garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito
dell’Autorità
di
controllo
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524).
Letto, confermato e sottoscritto
Bari, ______________

(f.to Digitalmente)
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ALLEGATO d)
Dichiarazione accettazione Patto di integrità
AVVISO PUBBLICO
Procedura per “Avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione di una Applicazione e
relativo cruscotto WEB, per dispositivi mobili (Android, IoS) in grado di consentire ai produttori
e consumatori finali di olio da ulivo monumentale, il tracciamento dell’origine dell’olio fino alla
pianta di ulivo monumentale. Fornitura di dispositivi elettronici - ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
[N.B.: Il presente allegato deve essere compilato da tutti gli operatori economici, siano essi imprese
singole o operatori economici aggregati.]
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Il/la sottoscritto/ai
C.F.

;

;

nato/a a

(prov.

, Stato

residente nel Comune di
via/piazza, ecc.

) il

; CAP

;

; prov. (

); Stato

;

;

in qualità di (libero professionista / legale rappresentante/titolare o procuratore generale/speciale)
;

dell’impresa
Partita IVA:
Codice Fiscale:

;
;

con sede legale nel Comune di
via/piazza, ecc.
Indirizzo e-mail:

, CAP

Fax:

), Stato

;

;
;

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
Numero telefono:

, prov. (

;

;

.

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e della normativa vigente in
materia, con la presente
ACCETTA
il patto di integrità allegato alla documentazione di gara.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il libero professionista / legale rappresentante / procuratore
(f.to digitalmente)

i

In caso di impresa singola, indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa; In caso di consorzio di cui all’art. 45
comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, indicare le generalità del legale rappresentante del consorzio; in caso di
raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2 lett. e) D.Lgs. n. 50/2016, GEIE,
rete di imprese, indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa.
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ALLEGATO d.1)
Patto di Integrità
AVVISO PUBBLICO
Procedura per “Avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione di una Applicazione e
relativo cruscotto WEB, per dispositivi mobili (Android, IoS) in grado di consentire ai produttori e
consumatori finali di olio da ulivo monumentale, il tracciamento dell’origine dell’olio fino alla
pianta di ulivo monumentale. Fornitura di dispositivi elettronici - ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
b) del D.Lgs. n. 50/2016.
Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
C.F 80017210727 (di seguito denominata Amministrazione)

e
l'Operatore economico .......................................................................................
(di seguito denominato Operatore economico)
con sede legale in .................................... ........................................................
C.F./P.IVA........................................................................................... .
Rappresentata da ......................................................................................
In qualità di ...................................................................................................
PREMESSO CHE

l'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") dispone che "le stazioni appaltanti possono
prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che Il mancato rispetto delle clausole contenute nei
protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara".
Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 1064/2019 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione,
prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato art. 1, comma 17
della L. 190/2012, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di
appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la
clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di Integrità dà luogo
all'esclusione dalla gara ed alla risoluzione del contratto.
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L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E L'OPERATORE ECONOMICO
CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO
Il presente Patto di Integrità (di seguito, il “Patto di Integrità") stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra
l'Amministrazione in qualità di stazione appaltante e l'operatore economico partecipante alla procedura di gara
per la realizzazione di una Applicazione e relativo cruscotto WEB, per dispositivi mobili (Android, IoS) in grado
di consentire ai produttori e consumatori finali di olio da ulivo monumentale, il tracciamento dell’origine
dell’olio fino alla pianta di ulivo monumentale. Fornitura di dispositivi elettronici - ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.” a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non
compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento della procedura di
affidamento e dell'esecuzione del Contratto. L'Amministrazione e l'operatore economico si impegnano a
rispettare, e a far rispettare al rispettivo personale e ai collaboratori il presente Patto di Integrità, il cui spirito e
contenuto condividono pienamente.
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori dell'Amministrazione e
dell'operatore economico nell'ambito dell'esecuzione del Contratto. Il Patto di Integrità costituisce parte
integrante e sostanziale del Contratto.
ART. 3 OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO
L'operatore economico, in forza del presente Patto di Integrità, dichiara di:
a) non aver concluso e di impegnarsi a non concludere con altri operatori economici alcun tipo di accordo
volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della
partecipazione alla procedura e della formulazione dell'offerta, risultata poi essere la migliore;
b) non avere influenzato e di impegnarsi a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire
il contenuto del disciplinare o della lettera di invito o di altro atto al fine di condizionare le modalità di
scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e di impegnarsi a
non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i
soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento e
l'esecuzione del Contratto;
c) essersi astenuto ed impegnarsi ad astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o,
comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente
all'Amministrazione e alla Pubblica qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di
concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di affidamento e/o esecuzione del
Contratto, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
d) impegnarsi a segnalare all'Amministrazione, nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura,
qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della
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Amministrazione Regionale o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione del
Contratto.
L'operatore economico avrà l'onere di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri
subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità
dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'operatore economico con i propri subcontraenti a pena di
risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
L'operatore economico prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata dall’Amministrazione, di
uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al
successivo art. 5.
ART. 4 OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE
Nel rispetto del presente Patto di Integrità, l'Amministrazione sì impegna a rispettare i principi di lealtà,
trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di
detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei
confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione
del Contratto, secondo quanto previsto dai rispettivi piani di prevenzione della corruzione.
ART. 5 SANZIONI
L'operatore economico prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di
Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati dalla Amministrazione, può
comportare, a seconda delle diverse fasi della procedura, l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni,
anche in via cumulativa tra loro:
A. esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento ed incameramento della cauzione provvisoria;
B. risoluzione ex art. 1456 c.c. del Contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva e risarcimento
dell'eventuale danno ulteriore in caso di violazione a uno o più degli obblighi di cui al precedente articolo 3.
La risoluzione potrà essere altresì esercitata ai sensi dell'art. 1456 c.c. (i) ogni qualvolta nei confronti del
Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare
o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319
quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis c.p., nonché (ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di
segnalazione di cui all'art. 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nel confronti dei pubblici amministratori
che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. In tal caso troverà comunque
applicazione quanto previsto dall'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014. Resta fermo
che dell'intervenuta risoluzione del Contratto, l'Amministrazione potrà tenere conto ai fini delle valutazioni
di cui all'articolo 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. 50/2016;
C. segnalazione del fatto all' ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.
ART. 6 DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D’INTERESSI E PANTOUFLAGE
1.

2.

L’operatore economico dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi, per quanto di propria
conoscenza, in situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale, rispetto ai soggetti intervenuti nella
procedura di gara e di impegnarsi a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di conflitto che dovessero
insorgere successivamente, sia nella fase di affidamento che di esecuzione del contratto.
L’operatore economico dichiara, sotto la propria responsabilità, di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione
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appaltante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei
confronti della stessa Impresa per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, pena la
nullità degli incarichi conferiti e dei contratti conclusi in violazione di tale disposizione, con conseguente divieto
di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed obbligo di restituire i compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. L’operatore economico dichiara, altresì, di essere
consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, verrà disposta l’esclusione dalla procedura di
affidamento in oggetto.

ART. 7 AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE
Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di Integrità sarà
risolta dall'Autorità Giudiziaria competente, secondo quanto previsto nel Contratto.
Bari, li.

L'operatore economico
(firmato digitalmente)

N.B. Il presente patto d’integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente e presentato insieme
all’offerta da ciascun partecipante alla gara. La mancanza del documento debitamente sottoscritto dal legale
rappresentante del soggetto concorrente comporterà l’esclusione dalla procedura.
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