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Progetto GIFT 2.0   - SHOP'N'SHIP 

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA, “WP 4.1 SHOP’N'SHIP: 
PILOT CASE OF EXCHANGE DATA AND INFO FOR FREIGHT TRANSPORT”, NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
STRATEGICO “GIFT 2.0- GREECE ITALY FACILITIES FOR TRANSPORT 2.0” A VALERE SUI FONDI DEL 
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA GRECIA-ITALIA 2007/2013 – CUP J34B13000460006 
– CIG: 58822244CD - PROCEDURA EX ART. 125 E 83 E SS. D. LGS. N. 163/2006. 

Premesso che: 

• La Camera di Commercio di Bari è partner del progetto strategico GIFT 2.0 (Greece-Italy Facilities for 
Transport versione 2.0), finanziato con i fondi del bando per i progetti strategici di Cooperazione 
Territoriale Interreg Grecia Italia 2007-2013. 

• Il progetto ha l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la mobilità dei passeggeri e delle merci nell’area 
Adriatico – Ionica creando servizi innovativi per collegare il territorio ai principali snodi marittimi, 
portuali e ferroviari, aprendo nuovi mercati ad imprese ed utenti dei territori di riferimento. 

• Al progetto, di cui è capofila la Regione Puglia con l’Assessorato ai Trasporti e Mobilità, partecipano 
altri 9 partner, 4 italiani: la Provincia di Bari, la Provincia BAT, l’Università del Salento e la Camera di 
Commercio Bari-Bat e 5 greci: la Regione della Grecia Occidentale, l’Università di Patrasso, Innopolis 
(O.N.G.) e le Camere di Commercio di Achaia e Ioannina. 

• Il progetto GIFT 2.0 intende dimostrare che attraverso un sistema integrato di gestione dei trasporti e 
della logistica -che coniuga mobilità sostenibile e intelligente con l’ottimizzazione delle infrastrutture 
esistenti per l’area Puglia-Grecia Adriatico-Ionica- sia possibile superare la discontinuità 
transfrontaliera, trasformare l’area in una macro-piattaforma logistica, gestire i flussi attraverso un 
sistema di bigliettazione integrata, intercettare nuovi traffici e migliorare l’offerta per quelli esistenti.  

• La Grecia e l’Italia rappresentano le due principali porte di ingresso da e per l’Europa sia per le merci sia 
per i passeggeri, ragion per cui il progetto GIFT 2.0 considera l’area Adriatico-Ionica come un unico hub 
per i flussi di traffico a lungo e medio raggio.  

• Il progetto è finalizzato all’ottimizzazione dei servizi di trasporto e logistica esistenti attraverso un’unica 
piattaforma in grado di elaborare in tempo reale informazioni, dati, biglietti, tempi di transito e costi 
comparati.  

• Il progetto “GIFT2.0” intende supportare le imprese e gli utenti aprendo nuovi mercati o migliorandone 
il posizionamento, utilizzando la logistica integrata, implementando la qualità dei servizi, valorizzando 
le infrastrutture esistenti e tenendo in considerazione le aree di scambio attive, quelle potenziali e i 
colli di bottiglia da superare (soprattutto il cosiddetto “last mile”).  

• L’area intera su cui insiste il progetto per la sua multifunzionalità si candida ad essere una macro-
piattaforma multi-purpose per flussi che provengono dal medio e lungo raggio così come per short 
connection.  

• Lavorando tra Italia e Grecia, entrambe aree Schengen e di passaggio per flussi Extra EU, è possibile 
sviluppare una piattaforma estensibile e replicabile a situazioni analoghe a livello Euro-Med. 

• Le attività in capo alla Camera di Commercio di Bari sono finalizzate al perseguimento dei seguenti 
obiettivi: 

o il miglioramento dell'accessibilità e della mobilità dei passeggeri e delle merci nell'area 
Adriatico-Ionica attraverso un sistema informatico transfrontaliero;  

o lo sviluppo di un'efficiente riorganizzazione dei servizi di trasporto collettivo lungo le reti; 
o il miglioramento del trasporto cross border esistente (infrastrutture e flotte) e la riduzione della 

congestione del traffico;  
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o l’ aumento della sinergia dei servizi di trasporto collettivi esistenti;  
o l'armonizzazione delle informazioni, lo scambio di dati, il coordinamento dei prezzi; 
o l'organizzazione dei servizi di trasporto tra e con i diversi operatori di entrambi i Paesi; 
o la gestione condivisa del traffico intermodale; 
o l'attuazione di un modello di governance e capacity building;  
o l’organizzazione di nodi fisici e virtuali di accessibilità, in qualità di hub per la mobilità delle 

persone e delle merci attraverso casi pilota significativi che coinvolgono le parti interessate e le 
imprese;  

o il coordinamento dei principali operatori del trasporto a lunga distanza (navi, aerei, ferrovie, 
compagnie di autobus, ecc) che collegano i principali siti hub di rete degli operatori di trasporto 
e di collegamento con “l’ultimo miglio" delle reti regionali;  

o la formazione e l’istruzione sul sistema esistente per le parti interessate e gli operatori con un 
focus sull’aumento dell’occupazione;  

o la riduzione dell'impatto ambientale e l’espansione del flusso turistico per Italia e Grecia. 
 

Considerato che  
• in attuazione del progetto GIFT 2.0, la Camera di Commercio intende applicare una 

metodologia di attuazione attraverso casi pilota da svolgersi mediante il coinvolgimento delle 
imprese del territorio; 

•  l’Application Form del progetto identifica la realizzazione di n.4 (quattro) casi pilota; 
 
Preso atto che  
• le indagini conoscitive svolte dalla Camera di Commercio di Bari hanno portato all’identificazione del 

seguente caso pilota: WP 4.1 Shop’n Ship: Pilot case of exchange data and info for freight transport
• considerato necessario procedere alla individuazione mediante procedura ex art. 125 D. Lgs. n. 

163/2006, aperta a chiunque abbia interesse, delle professionalità necessarie alla realizzazione del 
caso pilota, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 83 e ss. D. Lgs. n. 
163/2006, da valutarsi secondo i criteri di seguito indicati; 

; 

• la somma massima disponibile al fine della realizzazione del progetto di cui al presente avviso è pari a 
€ 60.000,00 Iva inclusa; 
  

Ritenuto che: 
• il ruolo delle imprese è fondamentale per la realizzazione delle attività progettuali, essendo queste 

stesse i beneficiari finali dei risultati proposti in ambito progettuale; 
• il momento di crisi complessiva in atto nei Paesi di cui trattasi impone alle Istituzioni di supportare le 

imprese differenziando le azioni e provando ad esplorare nuovi mercati, nonché diversificando 
l’offerta; 

• la Camera di Commercio di Bari e il Lead Partner Regione Puglia, Assessorato alle Infrastrutture 
Strategiche e Mobilità, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, sono concordi nel ritenere che i 
progetti comunitari debbano portare benefici ai territori, sviluppando i loro effetti attraverso 
l’identificazione delle esigenze degli stakeholder e coordinando le risorse economiche ed umane; 

• in Puglia vige il Piano Regionale dei Trasporti approvato con DGR nr. 16 del 23.06.2008 che prevede, 
tra l’altro l’implementazione delle attività di logistica, logistica avanzata ed intermodalità; 
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• in attuazione del Memo CE/13-658 e smi relativa al cd. “Blue Belt” è necessario procedere con 
l’attivazione di attività transfrontaliera per il miglioramento dei traffici e flussi a livello intra-
mediterraneo;  

• nell’ambito del programma ETCP Grecia/Italia 2007-2013, il Segretariato Tecnico Congiunto, nel 
rispetto delle regole di trasparenza e correttezza consente ai soggetti attuatori dei progetti la scelta 
delle metodologie e degli strumenti; 

• la proposta congiunta della Camera di Commercio di Bari e del Lead Partner Regione Puglia, 
Assessorato alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità di 
attuare il progetto GIFT 2.0 mediante il coinvolgimento degli operatori imprenditoriali è stata accettata 
e fatta propria dal Joint Technical Secretariat del programma ETCP Greece-Italy 2007/2013 in data 7 
Aprile 2014; 
 

Visti: 
• il DPR n. 254/2005 - Gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;  
• il “Manuale per la rendicontazione ed i controlli in relazione alla spesa dei Programmi di Cooperazione 

Territoriale Europea Grecia Italia 2007/2013 per il partenariato italiano,  nonché la distribuzione del 
budget per attività e l’Application Form del progetto GIFT 2.0;  

• il D.Lgs. 163/06 – Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi, forniture. 
 
Considerato che tutto ciò premesso costituisce parte integrante del presente avviso, la Camera di 
Commercio di Bari invita le imprese interessate a presentare offerta per l'affidamento del servizio di 
realizzazione della presente iniziativa nell'ambito del progetto GIFT 2.0, per il quale si precisa quanto segue: 
 

Art. 1 Oggetto dell’avviso  
Il presente avviso è finalizzato a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 
operatori economici affinché presentino entro le ore 12.00 del 5 settembre 2014 proposte atte a 
sperimentare ed effettuare gli interventi previsti dal progetto GIFT 2.0, indicati nell’ambito del WP 4. In 
particolare, tra questi interventi, vi è la realizzazione del progetto pilota n.1 previsto dall’Application Form 
del progetto GIFT 2.0, di cui al WP 4.1, denominato “SHOP’N SHIP: PILOT CASE OF EXCHANGE DATA AND 
INFO FOR FREIGHT TRANSPORT”. 

Questo avviso si propone quindi di far emergere idee, proposte e accordi, anche inter-imprenditoriali o in 
forma di RTI per nuove relazioni di trasporto intermodale. Il progetto pilota ha per oggetto lo sviluppo di 
servizi innovativi ed intermodali di trasporto marittimo e ferroviario merci, l’ottimizzazione delle 
infrastrutture esistenti e il miglioramento dell’accessibilità e di collegamento tra l’Italia e la Grecia.  
In particolare, il progetto pilota Shop'n'Ship, descritto nell’ambito del WP 4.1 del GIFT 2.0, nasce da una 
esigenza ben precisa che si palesa ogni qualvolta un turista decide di fare shopping all'estero: dove mettere 
quanto acquistato? come trasportarlo sino a casa? in che modo favorire lo shopping da parte dei turisti 
permettendo loro di portare a casa un pezzo di cultura locale, ma senza sforzo, essendo sgravati 
dell'aspetto logistico e dai suoi fastidi? Gli obiettivi del caso pilota n. 1 sono dunque:  
1. realizzare una piattaforma informatica (Shop'n'Ship) sotto forma di app, più sito web, tali da 
permettere ai turisti di spedire direttamente a casa i prodotti comprati all'estero; la app dovrà essere 
bilingue (italiano e inglese), estremamente semplice e usabile, nonché in grado di a) gestire il processo di 
affiliazione dei negozianti pugliesi e dei turisti; b) permettere di bloccare la spesa dell'oggetto sulla carta di 
credito o debito di chi acquista; c) trasferire l'oggetto presso il domicilio o la residenza dell'acquirente; d) 
permettere ad entrambe le parti di tracciare in tempo reale il percorso della merce; e) verificare l'avvenuta 
consegna; e) sbloccare il pagamento della merce regolarmente ricevuta.  
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2. provvedere alla relativa gestione logistica del processo (affiliazioni dei commercianti, servizio 
tecnico, spedizione, pagamenti, reclami, resi, azioni legali); il tutto, garantendo al turista che quanto 
acquistato arrivi poi regolarmente a casa e che il negoziante riceva regolarmente il pagamento inerente 
quanto acquistato. 

 
Art.2 Tempi e modalità 

Il progetto pilota Shop'n'Ship, descritto nell’ambito del WP 4.1 costituisce un esperimento di supporto alle 
imprese per la realizzazione di attività imprenditoriali volte allo sviluppo del territorio attraverso la logistica 
e l’infomobilità della durata di almeno 10 mesi finalizzato a sviluppare i traffici nell’area Grecia-Italia e più 
in generale del Sud Est Europa. Il progetto deve concludersi comunque entro e non oltre il 31 Agosto 2015. 
Le modalità dell’attuazione del progetto pilota saranno inoltre determinati in base alle caratteristiche delle 
imprese che in forma singola o associata avranno manifestato interesse a realizzare il progetto pilota, 
mediante presentazione dell'offerta 
 

Art.3 Aspetti economici 
Ai fini della realizzazione delle attività previste dal presente progetto pilota, è disponibile  a valere sul 
budget del progetto GIFT 2.0 la somma massima di € 60.000,00 (Euro sessantamila/00 ) IVA INCLUSA 
soggetta a ribasso . 
L’importo verrà rendicontato secondo le regole del “Manuale per la rendicontazione ed i controlli in 
relazione alla spesa dei Programmi di Cooperazione Territoriale Grecia Italia” alla Camera di Commercio di 
Bari, che a sua volta provvederà a rendicontare al Lead Partner ed al Joint Technical Secretariat. 
Il presente avviso non impegna la Camera di Commercio di Bari a dar seguito alle attività di cui in oggetto 
nell’ipotesi di non idoneità dei candidati o delle proposte. La partecipazione alla presente procedura non 
costituisce motivo o presupposto per qualsivoglia pretesa nei confronti della Camera di Commercio di Bari 
e degli altri partner di progetto, anche nel caso in cui la Camera di Commercio non dia alcun seguito al 
presente invito, lo sottoponga a successive modificazioni o proceda con diversi mezzi e modalità per il 
perseguimento dei medesimi obiettivi. 
 

Art. 4 Destinatari dell’avviso  
Le imprese destinatarie del presente avviso sono: imprese di servizi, più specificatamente di produzione di 
applicazioni software e/o servizi di logistica (spedizionieri e operatori logistici, società di trasporto, imprese 
del settore logistico, aziende di trasporto merci, vettori), con particolare riferimento alle aziende il cui 
mercato abbia come catchment area la Grecia. 
Possono partecipare alla presente procedura imprese in forma singola o associata ex art. 34 e ss. D. Lgs. n. 
163/2006 (consorzi, raggruppamento temporaneo di imprese, “contratto di rete” ex Lege 33/2009, Gruppo 
Europeo di Interesse Economico), purchè in possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziari 
e tecnico-organizzativi (artt. 38, 41 e 42 D. Lgs. n. 163/2006) di seguito specificati. 
I requisiti tecnici richiesti ai candidati alla gestione del progetto pilota, che dovranno evincersi chiaramente 
dall'offerta tecnica, dovranno essere: 

• dimostrare di avere le capacità tecniche ed economiche per poter procedere alla progettazione e 
realizzazione della piattaforma informatica Shop'n'Ship e sua implementazione, ivi compresa la 
connessione con il sistema logistico e bancario necessario per il funzionamento del servizio;  

• dimostrare di avere le capacità per poter procedere alla gestione, tramite uno o più operatori 
qualificati, della raccolta delle spedizioni, ivi compreso l'espletamento delle operazioni doganali e di 
ispezione frontaliera (se dovute) e consegna presso l’indirizzo indicato dall’acquirente, oltre che 
mettere in campo idonee soluzioni per poter consentire all’utenza di tracciare la spedizione lungo il 
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suo percorso; infine, disporre di idonea soluzione per attestare la veridicità della consegna (per 
esempio attraverso terminali per la raccolta della firma del destinatario); 

• dimostrare di avere le capacità per poter procedere alla supervisione sui flussi finanziari 
intercorrenti tra acquirente e venditore;  

• essere in grado di occuparsi della gestione dal punto di vista legale del rapporto con l’utenza e con i 
punti vendita, ivi compresa la creazione di un modello contrattuale specifico che contempli un 
articolato in grado di tutelare l’intera supply chain attivata col progetto presentato;  

• occuparsi della gestione dei resi, reclami e contenzioso derivante dalla eventuale mancata/difforme 
consegna del prodotto a destino;  

• essere in grado di gestire l’affiliazione dei punti vendita assicurando il rispetto dei requisiti 
concordati con la Camera di Commercio di Bari, fermo restando che le azioni di pubblicità e 
disseminazione saranno effettuate dalla Camera di Commercio di Bari. 

 
Art. 5 Requisiti di ammissibilità 

 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura le imprese dovranno dichiarare quanto di seguito 
indicato: 
1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale: Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs. 
163/2006. Iscrizione nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato 
di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE per attività inerenti i servizi oggetto della procedura (All. B) 
2) Capacità economica e finanziaria:  
• Idonee referenze bancarie rilasciate da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 

n.385/1993. In caso di RTI o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti i 
componenti. 

• Fatturato globale al netto dell’IVA realizzato nell’ultimo triennio non inferiore a Euro 60.000,00. In caso 
di raggruppamento temporaneo d’impresa o consorzio ordinario di concorrenti il requisito deve essere 
posseduto in misura maggioritaria (non inferiore comunque al 40%) dalla mandataria ovvero da una 
consorziata; la restante quota del suddetto requisito dovrà essere posseduta cumulativamente dalle 
mandanti o dalle altre consorziate fino alla concorrenza prevista del 100%.  
Nel caso in cui il concorrente non sia in grado per giustificati motivi di dimostrare il possesso della                              
capacità economico-finanziaria, trova applicazione quanto previsto all’art. 41 comma 3 D.Lgs. 163/2006 
e, precisamente, il concorrente può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante 
qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione. 

3) Capacità tecnica: 
Aver svolto negli ultimi tre esercizi prestazioni analoghe presso privati e/o pubbliche amministrazioni, 
ovvero essere in grado di dimostrare 
a) che l'Impresa è dotata di professionalità interne adeguate per la realizzazione del progetto; 
b) che l'impresa è in possesso dell'attrezzatura e dei mezzi necessari per la realizzazione del progetto. 
 

Art. 6 Criteri di valutazione per l’attuazione del progetto pilota 
 

Le offerte pervenute verranno valutate dalla Commissione di cui all’art. 8 del presente avviso secondo il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 e ss. D. lgs. n. 163/2006 in base ai seguenti 
parametri: 
 

Criterio Peso 
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Qualità complessiva dell’Offerta tecnica 70 
Prezzo riportato nell’Offerta economica 30 
Totale 100 

 
In particolare, le imprese interessate dovranno : 

• Presentare un'offerta tecnica (progetto esecutivo a schema libero)

• 

 per la realizzazione del caso 
pilota descritto nel presente avviso, esplicitandone e ampliandone i contenuti ed offrendo in modo 
propositivo soluzioni tecniche e strategiche per il raggiungimento degli obiettivi indicati; il progetto 
dovrà in modo particolare illustrare tempi e fasi di esecuzione, metodologie utilizzate 
nell'implementazione, attività, risultati attesi, descrizione del team di progetto; il progetto 
esecutivo dovrà in ogni sua parte essere corredato da indicatori precisi di risultato (numerici, certi e 
misurabili); è ritenuta utile anche una valutazione della possibile sostenibilità del servizio dopo la 
conclusione del progetto (potenziali utenti a pagamento, analisi di mercato del possibile target, 
proiezioni di entrata); 
Produrre un'offerta economica contenente un ribasso sull'importo a base d'asta di € 60.000,00 IVA 
inclusa
 

Le offerte tecniche (BUSTA A) così articolate verranno quindi valutate secondo la seguente tabella di 
valutazione di merito: 
 

. 

Criteri di qualità 
Criterio Sub Criterio Punti 

max 
1. Qualità del progetto 
tecnico presentato e 
delle soluzioni proposte 
(max 20 punti) 
 

1.1 Chiarezza, completezza e coerenza dell’impianto metodologico 
(analisi di scenario, strategia, definizione degli obiettivi del progetto). 

4 

  
 

1.2 Analisi di mercato: identificazione chiara, attendibile e misurabile 
dei potenziali beneficiari del servizio, con proiezioni anche di tipo 
economico conseguenti. 

4 

 1.3 Qualità e impatto innovativo delle soluzione tecniche proposte, 
delle attività previste, della fase gestionale ed operativa, con 
particolare riferimento alla scalabilità delle soluzioni proposte e 
all'affidabilità dell'impianto logistico proposto. 

12 

2. Misurabilità ed 
efficacia del progetto 
tecnico presentato (max 
16 punti) 

2.1 Presenza di indicatori numerici chiari e misurabili, soprattutto in 
materia di obiettivi, attività da svolgere, risultati da ottenere, output 
concreti.  

8 

 2.2 Illustrazione chiara e tangibile delle modalità di verifica dei 
risultati (in itinere e finali), dei responsabili delle relative attività, 
delle modalità attuative. 

8 

3. Piano di lavoro  
e tempi di esecuzione 
(max 15 punti) 

3.1 Chiarezza, completezza e coerenza del piano di lavoro rispetto ai 
tempi di attuazione del progetto. 

7 
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 3.2 Certezza dei tempi di esecuzione e relative garanzie offerte dal 
fornitore in merito alla realizzazione di obiettivi. 

8 

4. Qualità del gruppo di 
lavoro (max 15 punti) 

4.1 Completezza e consistenza consistenza quali-quantitativa delle 
risorse (umane, organizzative, tecnologiche e infrastrutturali). 
 

5 

 4.2 Accordi a monte con la filiera logistica a servizio del progetto 
(consegna, tracciabilità, riconsegna, flussi finanziari). 

10 

5. Proposte migliorative 
e servizi aggiuntivi (max 
4 punti) 

5.1 Proposte migliorative e servizi aggiuntivi 
(attribuzione di n. 1 punto per ogni offerta migliorativa o 
servizio aggiuntivo proposto e ritenuto valido fino ad un massimo di 
n. 4 punti). 

4 

Totale qualità complessiva della proposta tecnica  Max 70 
punti 

 
All'offerta economica (BUSTA B) che, inderogabilmente, non dovrà essere superiore a € 60.000,00 Iva 
inclusa, verrà attribuito un punteggio massimo di 30/100 da attribuirsi con il criterio proporzionale. 
 

Art. 7 Modalità di presentazione dell'offerta 
 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, le Imprese interessate dovranno trasmettere, a pena di 
esclusione, la seguente documentazione: 
 
 cauzione provvisoria pari al 2% del valore dell'appalto con le modalità di cui all'art. 75 D. Lgs. n. 

163/2006;  
 domanda di partecipazione (All. A); 
 dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R.  28 dicembre 2000 n. 445, completa di 

copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, resa 
inderogabilmente sul modello predisposto da questa stazione appaltante (All. B); 

 Informativa ex art. 13 del D.LGS n.193/2003 (All. C) debitamente compilata e sottoscritta; 
 in caso di R.T.I. non ancora costituito dichiarazione (All. D) di impegno irrevocabile alla costituzione 

del raggruppamento in caso di aggiudicazione;  
 copia del presente avviso firmato e timbrato su ogni pagina dal Rappresentante Legale dell'Impresa 

in segno di accettazione delle condizioni ivi previste. 
 
 La BUSTA A – contenente l’offerta tecnica - timbrata e firmata sui lembi di chiusura dal 
Rappresentante Legale della Ditta – e sulla quale dovrà essere apposta la dicitura:”Offerta tecnica progetto 
strategico GIFT 2.0 – Caso pilota 1” e la BUSTA B – contenente l’offerta economica - timbrata e firmata sui 
lembi di chiusura dal Rappresentante Legale della Ditta – e sulla quale dovrà essere apposta la dicitura 
“Offerta economica progetto strategico GIFT 2.0 – Caso pilota 1”, dovranno essere inserite, unitamente 
alla documentazione amministrativa richiesta, a pena di esclusione, ai fini della partecipazione alla gara, in 
un PLICO DI INVIO che, chiuso, in modo che sia garantita la segretezza dell’offerta e firmato sui lembi di 
chiusura dal Rappresentante Legale dell'Impresa dovrà pervenire, a pena di esclusione entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 05.09.2014 a mezzo raccomandata ovvero consegnata direttamente a mano, presso 
questa Camera di Commercio I.A.A. - l’Ufficio Protocollo Informatico - C.so Cavour n. 2 – Bari 1° piano, e 
sullo stesso dovrà essere apposta la seguente dicitura “Offerta progetto strategico GIFT 2.0 – Caso pilota 
1”. Sul plico di invio dovrà essere riportato in modo chiaro l’indicazione del mittente comprensiva di 
indirizzo, recapito telefonico, fax e indirizzo pec. 
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La presentazione dell'offerta comporta l’integrale conoscenza, accettazione e rispetto delle clausole 
contenute nel presente avviso. 

Un’apposita Commissione,  in seduta pubblica di cui verrà resa nota l'ora ed il giorno esclusivamente 
mediante avviso da pubblicarsi, almeno tre giorni prima, sul sito dell'Ente (

E' possibile la partecipazione a più progetti fra i quattro previsti per il GIFT 2.0 purchè l'Impresa dichiari il 
possesso della capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa tali da garantire l'esecuzione a regola 
d'arte qualora risultasse aggiudicatario di più progetti. 
 

Art. 8 Valutazione delle Offerte 

www.ba.camcom.it), provvederà 
alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura de qua 
(documentazione amministrativa).  
L’Autorità di gara, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.n.163/2006, verificherà d’ufficio la veridicità di quanto 
contenuto nelle dichiarazioni presentate ai fini della partecipazione alla gara ad un numero di offerenti non 
inferiore al 10% delle offerte ammesse, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio nella medesima 
seduta pubblica, comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – 
organizzativa richiesti.  
Qualora tale prova non confermi le dichiarazioni presentate, l’Autorità di gara procederà in base a quanto 
previsto dall’ art. 48 del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii.  
Successivamente, in sedute riservate, la Commissione procederà con la valutazione dell'offerta tecnica e 
relativa attribuzione dei punteggi come sopra individuati. 
Precisamente, ai fini dell’attribuzione dei punteggi ai singoli elementi dell’offerta tecnica, verrà attribuito 
un coefficiente, variabile tra zero e uno, da ciascun commissario sulla base della propria discrezionalità 
tecnica sulla seguente scala di giudizi: 

• sufficiente(0,20) 
• discreto (0,40) 
• buono (0,60) 
• ottimo (0,80) 
• eccellente (1,00) 

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari. 
Per ciascun elemento è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario. 
La somma dei valori ottenuti dal prodotto tra i coefficienti e i relativi pesi ponderali assegnati determinerà il 
valore complessivo della qualità di ogni offerta tecnica. 
Si procederà all'apertura delle offerte economiche in seduta pubblica di cui verrà resa nota l'ora ed il giorno 
esclusivamente mediante avviso da pubblicarsi, almeno tre giorni prima, sul sito dell'Ente 
(www.ba.camcom.it). 
L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto, risultante 
dalla somma del punteggio attribuito all’offerta tecnica e quello attribuito all’offerta economica.  

 
Art.  9  Attribuzione del finanziamento 

 
La Camera di Commercio di Bari provvederà alla stipula del contratto con l’impresa risultata aggiudicataria 
secondo lo schema contrattuale predisposto dalla Commissione di Valutazione, i cui principi sono quelli 
fissati dalla Commissione Europea e dal regolamento di contabilità dell’Ente, nonché del “Manuale per la 
rendicontazione ed i controlli in relazione alla spesa dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 
Grecia Itali 2007-2013 per i partner italiani”. 
Il finanziamento verrà erogato in tre tranche, previa presentazione, a garanzia dell’importo anticipato, di 
una polizza fideiussoria a copertura dell'intero valore contrattuale maggiorato del tasso di interesse legale, 
prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle 

http://www.ba.camcom.it/�
http://www.ba.camcom.it/�
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lettere b) e c) della Legge 10 giugno 1982, n. 348, ovvero da istituti bancari. Le informazioni relative a 
ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.  L'importo della garanzia 
verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'espletamento del progetto in 
considerazione degli stati di avanzamento.  
 

Art. 10 Tempi e modalità di esecuzione del progetto pilota 
Entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di concessione del contributo, il beneficiario deve rendere esecutivo il 
progetto e comunicare all'Amministrazione concedente la data di inizio del progetto pilota. A tal fine deve 
essere presentata apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal beneficiario del 
contributo. Nel caso in cui il progetto preveda l’acquisto di materiali, l’inizio dei lavori sarà comprovato 
dalla fotocopia del contratto di acquisto o della prima fattura di pagamento per l’acquisto di materiali. 

 
Art. 11 Responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge n.241/90 il Responsabile unico del procedimento è il Sig. Francesco Cembalaio, 
Provveditore dell'Ente. 

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare il Project Manager della Camera di Commercio di Bari 
ai seguenti recapiti: dott. Cosmo Albertini, e-mail: cosmo.albertini@ba.camcom.it. 

 

Art. 12 altre informazioni 
 

a) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo 
per il ricevimento delle offerte; 
b) persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero 
soggetti delegati dai medesimi; 
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta 
congrua e conveniente per l’Amministrazione; 
d) in caso di parità di punteggio si procederà all’aggiudicazione tramite sorteggio; 
e) le imprese concorrenti non potranno pretendere alcun compenso o indennizzo in relazione alla 
partecipazione alla gara. 
f) la Camera di Commercio di Bari si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione a suo 
insindacabile giudizio;  
g) Trattamento dei dati personali: Ai sensi D.Lgs. 196/2003 s.m.i., si informa che i dati raccolti sono destinati 
alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente 
che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire all’Ente appaltante la 
documentazione richiesta dalla vigente normativa. La mancata produzione dei predetti documenti 
comporta l’esclusione dalla gara; 
h) per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa rinvio al D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.. 
 

mailto:cosmo.albertini@ba.camcom.it�
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ALLEGATO A   DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Alla Camera di Commercio di Bari  

 
 

OGGETTO: L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA, “WP 4.1 SHOP’N'SHIP: PILOT 
CASE OF EXCHANGE DATA AND INFO FOR FREIGHT TRANSPORT”, NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
STRATEGICO “GIFT 2.0- GREECE ITALY FACILITIES FOR TRANSPORT 2.0” A VALERE SUI FONDI DEL 
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA GRECIA-ITALIA 2007/2013 – CUP 
J34B13000460006 – CIG: 58822244CD - PROCEDURA EX ART. 125 E 83 E SS. D. LGS. N. 163/2006. 

 Il/la sottoscritto/a 

Nato a Prov. il 

Codice fiscale 

residente in Via 

Comune Prov. CAP 

 
In qualità di _____________________________________________________________________________ 
(inserire descrizione del proprio ruolo nell'impresa o nel raggruppamento d'impresa) 
 

 Dell’impresa__________________________________________________________________________ 
 

 Del raggruppamento d’impresa__________________________________________________________ 

con sede legale in Via 

Comune Prov. CAP 

con sede operativa in Via 

Comune Prov. CAP 

Telefono 

 

Cellulare Fax E-mail 

CHIEDE 
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di partecipare alla procedura per la realizzazione deL progetto pilota n.1, WP 4.1 SHOP’N'SHIP: PILOT CASE 
OF EXCHANGE DATA AND INFO FOR FREIGHT TRANSPORT nell’ambito del progetto strategico PROGRAMMA 
DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA GRECIA-ITALIA 2007/2013  – “GIFT 2.0” WP 4 - CUP: 
J34B13000460006 – CIG: 58822244CD    
 
A tal fine, si allega la seguente documentazione: 
− Dichiarazione sostitutiva di notorietà a firma del Rappresentante Legale dell’impresa o del 

raggruppamento d’impresa (Allegato B); 
− Informativa ex art. 13 del D. Lgs n.196/2003 e relativa dichiarazione di consenso (Allegato C); 
− Atto costitutivo di raggruppamento temporaneo di impresa, se già costituito, o dichiarazione di 

impegno a costituirlo in caso di aggiudicazione (Allegato D); 
− Offerta tecnica (progetto esecutivo) per la realizzazione del progetto pilota. 

 
Il sottoscritto chiede, inoltre, che eventuali comunicazioni vengano inoltrate ai seguenti recapiti:  

Denominazione (p.es. presso azienda o abitazione) 

Indirizzo 

Comune Prov. CAP 

Telefono 

 

Cellulare Fax E-mail 

 

e si impegna a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio di Bari eventuali variazioni. 
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ALLEGATO B DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ 

Il/la sottoscritto/a 

Nato a Prov. Il 

Codice fiscale 

residente in Via 

Comune Prov. CAP 

 
In qualità di _____________________________________________________________________________ 
(inserire descrizione del proprio ruolo nell'impresa o nel raggruppamento d'impresa) 
 

 Dell’impresa__________________________________________________________________________ 
 

 Del raggruppamento d’impresa__________________________________________________________ 

con sede legale in Via 

Comune Prov. CAP 

con sede operativa in Via 

Comune Prov. CAP 

Telefono 

 

Cellulare Fax E-mail 

 

DICHIARA E AUTOCERTIFICA 

consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità 

• che i dati e le informazioni riportate nella presente modulistica, corrispondono al vero; 

• che l’impresa o il raggruppamento di impresa non ha cause di divieto, decadenza o sospensione 
previste dalla L. 575/1965 ed indicate nell’allegato 1 al D.Lgs. 490/1994 (disposizioni antimafia); 

• che l’impresa o il raggruppamento di impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, 
concordato preventivo, ovvero non avere in corso alcun procedimento accertato di tali situazioni; 

• che l’impresa o il raggruppamento di impresa è in regola con le norme di sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro previste dal D.Lgs 81/2008 e  ss.mm.ii.;  

• che l’impresa o il raggruppamento di impresa è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in 
materia di imposte e tasse e con i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione del proprio stato; 
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• che l’impresa o il raggruppamento di impresa è a conoscenza e accetta - integralmente e senza riserve - 
i contenuti del bando; 

• che per l’impresa o il raggruppamento di impresa non sussiste alcuna delle cause di esclusione a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti pubblici, ai sensi della vigente normativa;  

• che per l’impresa o il raggruppamento di impresa non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, 
successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come 
illegali o incompatibili della Commissione Europea; 

• che l’impresa o il raggruppamento di impresa ha il seguente status giuridico 

 

• che l’impresa o il raggruppamento di impresa è iscritta alla competente C.C.I.A.A. o albo o diverso 
Registro, in particolare  

C.C.I.A.A. di numero di iscrizione 

• che l’impresa o il raggruppamento di impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999 art. 17, ed in particolare: 

 di non essere soggetto in quanto ha un numero di dipendenti inferiore a 15; 

 di non essere soggetto in quanto pur avendo un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35, non 
ha effettuato nuove assunzioni dal 18.1.2000 o, se anche le ha effettuate, rientra nel periodo di 
esenzione dalla presentazione della certificazione 

 di essere tenuto all’applicazione delle norme che disciplinano l’inserimento dei disabili e di essere 
in regola con le stesse. 

• che l’impresa o il raggruppamento di impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione del proprio stato e 
di avere i seguenti dati di posizione assicurativa: 

INPS matricola sede di 

INAIL matricola sede di 

• che il soggetto rappresentato, ai sensi del Regolamento della Commissione europea 2006/1998/CE del 
15 dicembre 2006:  

 non ha percepito, nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, 
contributi in regime de minimis 

oppure 

 ha percepito, nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, i seguenti 
contributi in regime de minimis: 

Organismo concedente Data di concessione Importo in Euro 
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TOTALE  

 

E DICHIARA ALTRESÌ 

consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, e con esclusivo riferimento alle azioni del 
progetto pilota di cui chiede il finanziamento a valere sul presente avviso, di non aver usufruito in 
precedenza di altri finanziamenti finalizzati alla realizzazione anche parziale delle stesse azioni e si impegna 
per il futuro a non cumulare altri finanziamenti sulle stesse azioni. 

Luogo e data Timbro e firma del legale rappresentante 

 

 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del Rappresentante Legale 
dell’impresa o del raggruppamento d’impresa. 
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ALLEGATO C  INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS N. 196/2003; 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” La informiamo 
che:  

• i dati da Lei forniti saranno trattati dalla Camera di Commercio di Bari, esclusivamente per le finalità 
previste dal presente Avviso Pubblico;  

• il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;  

• il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe 
comportare l’esclusione dalle domanda dalla selezione;  

• i dati potranno essere diffusi sul sito internet  della Camera di Commercio di Bari per ragioni di 
pubblicità circa gli esiti finali delle procedure di selezione; tali dati potranno inoltre essere comunicati 
ad ogni soggetto che abbia interesse e che ne faccia richiesta ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i;  

• il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Bari alla quale è presentata richiesta di 
manifestazione di interesse;  

• il responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale, d.ssa Angela Patrizia Partipilo; 

• in ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.  

 

Luogo e data Timbro e firma del legale rappresentante  
(per presa visione) 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 

 

Il/la sottoscritto/a 

Nato a Prov. Il 

Codice fiscale 

residente in Via 

Comune Prov. CAP 
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In qualità di _____________________________________________________________________________ 
(inserire descrizione del proprio ruolo nell'impresa o nel raggruppamento d'impresa) 
 

 Dell’impresa__________________________________________________________________________ 
 

 Del raggruppamento d’impresa__________________________________________________________ 

con sede legale in Via 

Comune Prov. CAP 

con sede operativa in Via 

Comune Prov. CAP 

Telefono 

 

Cellulare Fax E-mail 

 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, 
presta il suo consenso al trattamento e alla diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicati 
nella suddetta informativa. 

 

Luogo e data Timbro e firma del legale rappresentante  
(per accettazione) 
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ALLEGATO D  MODELLO DI DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE R.T.I. (SOLO 
IN CASO DI R.T.I NON ANCORA COSTITUITO) 

  

Alla Camera di Commercio di Bari 

OGGETTO: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA, “WP 4.1 

SHOP’N'SHIP: PILOT CASE OF EXCHANGE DATA AND INFO FOR FREIGHT TRANSPORT”, 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO STRATEGICO “GIFT 2.0- GREECE ITALY FACILITIES FOR 

TRANSPORT 2.0” A VALERE SUI FONDI DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 

TRANSFRONTALIERA GRECIA-ITALIA 2007/2013 – CUP J34B13000460006 - – CIG: 

58822244CD - PROCEDURA EX ART. 125 E 83 E SS. D. LGS. N. 163/2006.  

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE 

(art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni) 

I sottoscritti: 

 _______________ con sede in _____________ Via __________ Part. IVA ____________ Cod. Fisc. 

______________, iscritta nel Registro delle Imprese di ___________ al n. ___________, rappresentata 

dal Legale Rappresentante Sig. ___________ nato a _________ il ______ 

 _______________ con sede in _____________ Via __________ Part. IVA ____________ Cod. Fisc. 

______________, iscritta nel Registro delle Imprese di ___________ al n. ___________, rappresentata 

dal Legale Rappresentante Sig. ___________ nato a _________ il ______ 

Premesso 

 

► che le parti intendono partecipare all’appalto in oggetto congiuntamente, impegnandosi alla 

costituzione di associazione temporanea di imprese, di tipo orizzontale/verticale, in caso di 

aggiudicazione dei lavori predetti, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 37, comma 8, del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
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dichiarano 

1. che in caso di aggiudicazione sarà nominata capogruppo l’impresa _____________, che avrà una 

percentuale di partecipazione all’appalto nella categoria prevalente pari al ___________%; 

2. che l’impresa mandante _______________ avrà una percentuale di partecipazione all’appalto nella 

categoria prevalente/scorporabile ______ pari al …..%; 

3. che alla impresa indicata come futura mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula 

del contratto d’appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l’espletamento di tutti gli atti 

dipendenti dall’appalto anche dopo il collaudo dei lavori e fino all’estinzione di ogni rapporto con l’Ente 

appaltante; 

conseguentemente 

le suddette imprese, in caso di aggiudicazione del progetto indicato in oggetto, si impegna a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura gratuita e irrevocabile al legale 

rappresentante della impresa capogruppo. 

Le imprese: 

_______________________________ 

_______________________________ 

Luogo e data  


