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PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B DEL D.L. N. 76/2020,  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 120/2020, E ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. 
PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI ONLINE” NELL’AMBITO DEI 
PROGETTI COMUNITARI BRE, FRESHWAYS, THEMIS E YESS. 
 
C.I.G. n. 8752735969. 
 
 
         Spett.le 
         Impresa  
 
 
Si invita codesta Impresa a presentare offerta per l'affidamento del servizio di Organizzazione eventi online nell'ambito 
dei progetti di seguito riportati: 
 
 

PROGETTO PROGRAMMA OBIETTIVO 
SPECIFICO AZIONI DA AF CUP 

BRE – Business 
Registry 
Empowerment 

INTERREG IPA CBC 
ITALY-ALBANIA-
MONTENEGRO 2014-
2020 

1.1 Rafforzare le 
condizioni necessarie 
per lo sviluppo del 
mercato cross-border 
delle PMI, 
semplificando la 
cooperazione tra le 
imprese Italiane, 
Albanesi e 
Montenegrine, 
supportando l’Albania e 
il Montenegro 
nell’adozione degli 
standard europei e del 
registro elettronico 
delle imprese. 

WP T3 
Capacity Building 

 
WP C 

Communication 

J92C18000030006 

FRESHWAYS - 
Cross-border 
mechanisms for 
Greek 
Intermodal and 
Multimodal 
Transports of 
Fresh products 

INTERREG GREECE 
– ITALY 2014-2020 

3.2 Migliorare il 
coordinamento 
transfrontaliero tra gli 
stakeholders nel settore 
dei trasporti 
sull'introduzione di 
soluzioni 
ecocompatibili 
multimodali 

2.3 Organization of 
1 workshop and of 

1 BtoB event 

J95F18000200006 

THEMIS – 
Territorial and 
Maritime 
Network 
Supporting the 
Small Cruises 
Development 

INTERREG GREECE 
– ITALY 2014-2020 

3.1 Promuovere a 
livello transfrontaliero 
il trasporto marittimo, 
la capacità di trasporto 
a corto raggio e i 
collegamenti dei 
traghetti. 

5.2 incoming and 
outgoing meetings 

(CCIAA Bari) 

J95F18000190006 

YESS – Young 
Entrepreneurs 
Startup School 

INTERREG GREECE 
– ITALY 2014-2020 

1.1 Fornire servizi di 
sostegno 
all'innovazione e allo 
sviluppo di clusters 

4.5 Organization of 
the Pitch event 

J95F18000170006 
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lungo le frontiere per 
favorire la 
competitività, con 
particolare riferimento 
ai settori dell’e-health, 
blue growth, turismo e 
design. 

 

Per quanto su esposto, con determinazione dirigenziale n. 186 del 12 maggio 2021 stata autorizzata la presente procedura 
per l'affidamento del servizio in oggetto e, precisamente mediante procedura negoziata, da svolgersi interamente per via 
telematica sulla piattaforma Consip, strumento “Mercato Elettronico (MEPA)” - www.acquistinretepa.it, ai sensi dell’art. 
1 comma 2 lett. b del d.l. n. 76/2020,  convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, ed ex art. 63 d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso  ai sensi dell'art. 1 comma 3 D.L.76/20.  

Presso l'indirizzo webwww.acquistinretepa.it è possibile prendere visione della documentazione relativa alla presente 
procedura, dei documenti richiesti per la partecipazione, nonché inviare o chiedere chiarimenti. 
Per quanto summenzionato, codesta Impresa è invitata a partecipare alla procedura in argomento, intendendosi, con 
l’avvenuta partecipazione, pienamente accettate e riconosciute tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste 
nella presente e relativi allegati. 
 
L’operatore economico invitato ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. La 
mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
 
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la stazione appaltante può 
procedere all’esclusione per mancanza dei requisiti. 
 
Per quanto non previsto dal presente documento, la disciplina della gara è dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 
numero 50 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato Codice - come modificato dal D.L. n. 76/2020 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020. 
La presente procedura di gara è stata autorizzata, ex art.32 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con determinazione  n. 186 del 12 
maggio 2021 del Dirigente del Settore Staff e Promozione- Segreteria Generale. 
 
L'offerta dovrà pervenire, fermo restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, e secondo le caratteristiche 
minime e inderogabili di seguito indicate, esclusivamente sulla piattaforma Consip, strumento “Mercato Elettronico 
(MEPA)” - www.acquistinretepa.it, entro le ore 12.00 del giorno 19 maggio 2021. 
A tal proposito, si precisa quanto segue: 
 

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA 

1. STAZIONE APPALTANTE: 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI BARI, Corso Cavour n. 2 - 
Codice Fiscale 80000350720 – P.IVA 02517930729 - C.A.P. 70121 Città BARI Provincia  BARI Telefono tel. +39 080 
2174111 e-mail: segretario.generale@ba.camcom.itindirizzo internet: www.ba.camcom.it – pec: 
cciaa@ba.legalmail.camcom.it. (di seguito CCIAA di Bari) 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Avv. Celestina Barile, P.O. ad interim Ufficio Provveditorato, tel. 080.2174273 – 
e-mail: celestina.barile@ba.camcom.itpec: cciaa@ba.legalmail.camcom.it. 

2. PROCEDURA DI GARA: 
Procedura negoziata telematica, a lotto unico,  sotto soglia comunitaria ex art. ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b del d.l. 
n. 76/2020,  convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, ed ex art. 63 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
mailto:segretario.generale@ba.camcom.it
http://www.regione.puglia.it/
mailto:cciaa@ba.legalmail.camcom.it
mailto:celestina.barile@ba.camcom.it
mailto:cciaa@ba.legalmail.camcom.it
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del prezzo più basso  ai sensi dell'art. 1 comma 3 D.L.76/20 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, 
tramite sistema MEPA. – www.acquistinretepa.it, mediante invito agli operatori economici ivi presenti, iscritti nella 
categoria “SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI” purché in possesso dei prescritti requisiti. 
 
Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePa sono contenute nei Manuali d’uso, 
messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.acquistinretepa.it nella sezione Guide e 
Manuali. 
 
Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In caso di 
contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, queste ultime 
prevarranno. 
 

3. DOCUMENTAZIONE 
 
Oltre al presente invito, la documentazione di gara è composta da: 
a) Allegato “1” Capitolato speciale d’appalto; 
b) Allegato “A” Istanza di partecipazione alla gara; 
c) Allegato “B” DGUE; 
d) Allegato “C” dichiarazione integrativa al DGUE; 
e) Allegato “D” modulo di offerta economica; 
f) Codice di comportamento dell'Amministrazione aggiudicatrice, la cui applicazione è estesa ai “collaboratori a 

qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione “(art. 2 
D.P.R. 62/2013). 

 

4. LUOGO E OGGETTO DELL'APPALTO: 

 
4.1. Luogo di esecuzione: Camera di Commercio I.A.A. di Bari - C.so Cavour n. 2 – Bari; 
4.2. Oggetto dell'appalto:  

Rappresenta oggetto del presente appalto: 
 

• la realizzazione di incontri B2B in modalità online tra operatori economici dell’Area Adriatico-Jonica 
(Grecia, Albania, Montenegro, Italia), da svolgersi su apposite piattaforme web per eventi virtuali. Queste 
piattaforme dovranno mettere a disposizione degli utenti abilitati una riproduzione virtuale dell’interazione 
fisica tipica delle fiere o degli incontri B2B, attraverso appositi “spazi espositivi” elettronici nei quali le 
aziende iscritte, preventivamente abbinate fra loro, possano cercarsi e poi incontrarsi a distanza, 
interagendo con la controparte e scambiando in tempo reale informazioni con essa (visive, uditive, 
condivisione di documenti o video e tutto quanto consenta la creazione di una relazione virtuale fra 
domanda e offerta in ambiente business); 

• l’organizzazione delle attività preparatorie e di follow up ai predetti eventi online, quali segreteria 
organizzativa, elaborazione ed invio di inviti, preparazione dell’agenda, preparazione della comunicazione 
istituzionale di apertura e chiusura dell’evento, in italiano e in inglese; 

• la diffusione, la comunicazione e la disseminazione di tali eventi tramite apposite campagne di 
comunicazione web e social, in italiano e in inglese; 
 

4.3  Attività richieste: 
 Le attività richieste, distinte per singolo progetto di riferimento, sono elencate dettagliatamente nel capitolato 
speciale di gara, che forma parte integrante della  presente lettera di invito.  

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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5. DURATA DELL’APPALTO 
 
La durata dell’appalto decorre dalla data di affidamento del servizio e termina con l’esecuzione dell’ultima attività 
prevista dal Capitolato speciale di appalto, ivi inclusi gli obblighi di reportistica e rendicontazione e salvo eventuali 
proroghe concesse per uno o più Progetti di cui in oggetto, che comunque non modificano l’importo del contratto, che si 
risolverà alla scadenza senza bisogno di disdetta. 
 
Per la stipula del contratto si applica la normativa di cui all'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/16 come modificato dal DL 
76/20. 
 
Quanto alle modalità di  avvio dell’esecuzione del contratto a termini dell’articolo 8 del d.l.76 del 2020, convertito nella 
legge 120, per le procedure avviate alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge e fino al 31 dicembre 2021, “è 
sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in 
via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei 
requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 
partecipazione alla procedura” 

6. IMPORTO A BASE D’ASTA 

 
L’importo a base di gara, unitariamente considerato, è pari a € 82.113,09 (Euro ottantaduemilacentotredici/09) oltre IVA, 
soggetto a ribasso e, precisamente, ripartito, per singolo progetto, come segue: 
 
 
 

PROGETTO C.U.P. IMPORTO EURO 
IVA ESCLUSA 

BRE J92C18000030006 26.580,32 
FRESHWAYS J95F18000200006 19.057,38 
THEMIS J95F18000190006 32.786,89 
YESS J95F18000170006 3.688,52 

TOTALE 82.113,11 
 
 
Gli oneri di sicurezza per interferenze sono pari a 0. In considerazione della tipologia dei servizi, non essendo emersi 
rischi da lavorazioni interferenti, non si prefigurano costi per la riduzione dei rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26 
D.lgs. 81/08 e s.m.i. e pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI. 
Il valore dell'appalto, come sopra indicato, è stato stimato tenendo conto dell’importo previsto nell’Application Form dei 
Progetti di che trattasi. Tale importo, per espressa previsione del Progetto, è comprensivo di ogni onere accessorio e delle 
spese necessarie per lo svolgimento del servizio. 
 
Finanziamento dell’appalto 
L’intervento è finanziato con fondi comunitari. 
 
 Suddivisione in lotti 
Il servizio oggetto di gara deve essere costituito da un unico lotto (funzionale e prestazionale) , nei termini di cui all’art. 
51 co. 1,  del D. Lgs. n. 50/2016, poiché è stato progettato in modo da assicurare economie di scala e di scopo fra i vari 
progetti.  
 

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Possono partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., presenti sul MePa di Consip 
Spa che avranno ricevuto invito tramite MEPA, secondo le modalità previste dalla presente RDO e abilitati al mercato 
elettronico per il bando cui fa riferimento il servizio oggetto di affidamento, come selezionati dal Project manager 
attingendo dall'elenco degli operatori economici  presenti sul Mepa. 
I suddetti soggetti sono ammessi a partecipare, singoli o appositamente raggruppati ex artt. 47 e 48 del citato decreto 
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purchè in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8. 
Inoltre, articolo 2- bis del decreto – legge n. 76 del 2020 prevede che: “Alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 
e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 3, comma 
1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”.  
Ciascuna Impresa facente parte dell’ATI/RTI deve specificare, negli atti di gara, la quota parte di servizi che intende 
effettuare, in quanto si deve tener conto che vi deve essere piena corrispondenza tra possesso dei requisiti di qualificazione 
e quota di esecuzione delle prestazioni. 
 

8. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E 
TECNICO-ORGANIZZATIVA 
Gli operatori economici invitati alla presente procedura dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito elencati; tali 
requisiti, a pena di esclusione, devono essere posseduti dall’operatore economico alla scadenza del termine di 
presentazione delle offerte e dovranno perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di gara fino alla stipula del 
contratto, ferma rimanendo, anche successivamente, l'operatività di eventuali cause risolutive ex lege. 
 
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante 
AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 
 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal 
presente disciplinare. 
 
8.1 Requisiti di ordine generale 

Il concorrente non deve trovarsi, a pena di esclusione, in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla 
procedura di affidamento previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.e delle altre norme che sanciscono 
l'incapacità di contrattare con la pubbblia amministrazione. 

8.2 Requisiti di idoneità professionale 

Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere iscritto, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura con attività esercitata inerente all’oggetto della gara. Per operatori 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). 

A dimostrazione del possesso del requisito di idoneità professionale il concorrente dovrà compilare la parte IV sez A 
del DGUE. 

Per la comprova dei requisiti di cui ai punti 8.1 e 8.2, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso 
di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

8.3 Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità economica e finanziaria 

Il concorrente, a pena di esclusione, deve aver conseguito un fatturato globale annuo d’impresa, riferito agli ultimi tre 
esercizi finanziari finiti approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, non inferiore a € 
100.000,00.  

O in alternativa 

Il concorrente, a pena esclusione, deve essere in possesso di una copertura assicurativa contro i rischi professionali il cui 
massimale sia non inferiore all’importo a base di gara, da comprovarsi attraverso copia del contratto di copertura 
assicurativa. 

Tale requisito è richiesto in quanto ritenuto indispensabile ai fini della dimostrazione del possesso, in capo al 
concorrente, della capacità di far fronte alle occorrenze di anticipazione della spesa funzionale all’assolvimento dei 
compiti in via di affidamento, con particolare riferimento agli oneri di personale. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di un 
anno, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  
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La comprova del requisito relativa al fatturato è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del D.Lgs. 
50/2016 e ss. mm. ii. 

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte corredati della nota integrativa. Questa Stazione Appaltante provvederà ad effettuare d’ufficio le verifiche di che 
trattasi;  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il 
Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., l’operatore economico che per fondati motivi non è in 
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi 
altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

A dimostrazione del possesso di capacità economico finanziaria il concorrente dovrà compilare la parte IV sez B del 
DGUE. 

8.4 Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnica e professionale 

Il concorrente deve aver sottoscritto, a pena di esclusione, nei 36 (trentasei) mesi precedenti la data di scadenza del 
termine per la presentazione dell’offerta, almeno 2 contratti per servizi corrispondenti o analoghi a quello oggetto del 
presente affidamento (organizzazione eventi digitali online).  

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, D.Lgs. 50/2016 
e ss. mm. ii. 
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti 
modalità: 

- originale o copia conforme del/i contratto/i sottoscritto/i con l’amministrazione/ente contraente, con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione, ovvero mediante attestazione di regolare esecuzione 
della prestazione de qua rilasciata dalla Pubblica Amministrazione; 

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 

- originale o copia conforme del/i contratto/i sottoscritto/i con il committente privato, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 

Si precisa inoltre che, ai fini della dimostrazione del requisito di avvenuto espletamento delle prestazioni richieste di cui 
al presente punto, occorre riferirsi a contratti sottoscritti e già espletati nei 36 (trentasei) mesi precedenti la data di 
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. 

A dimostrazione del possesso di capacità tecnica-professionale il concorrente dovrà compilare la parte IV sez C del 
DGUE specificando l’oggetto del servizio reso, il soggetto committente, l'importo e il periodo di esecuzione del servizio 
stesso. 

 
8.5 (INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI) 
 
Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 
 
Per il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA di cui al precedente art. 8.2): 
- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di rete o 
di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve 
essere in possesso dell’iscrizione di cui al precedente art. 8.2) 
 
Il requisito relativo al fatturato di cui al precedente punto 8.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal 
consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in 
misura maggioritaria dall’impresa mandataria. La somma dei requisiti dovrà essere almeno pari al 100 % del servizio 
oggetto di gara. 
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Il requisito relativo alla capacità tecnico-professionale di cui al precedente punto 8.4 deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto 
requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. La somma dei requisiti dovrà essere 
almeno pari al 100 % del servizio oggetto di gara. 
 

9. AVVALIMENTO DEI REQUISITI 
 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi 
dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all’art. 8.1 e 
8.2. 

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione 
di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché la dichiarazione integrativa di cui all’Allegato C. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei 
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni 
oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per 
più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, 
comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di 
esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, 
comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria,  il RUP richiede per iscritto,  al concorrente la 
sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. 
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di 
avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria e la dichiarazione integrativa di cui all’allegato C, 
nonché il nuovo contratto di avvalimento). 

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante 
procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di 
avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 
termine di presentazione dell’offerta. 

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a 
disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
10. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. 
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto stabilito nell’art. 110 D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii.. 
Il contratto d'appalto dovrà essere svolto dall’aggiudicatario con i propri mezzi tecnici, mediante la propria 
organizzazione, nonché a proprio rischio. 
E’ ammesso subappalto nei termini e nei modi delineati dall’art. 105 del D. Lgs. 18/4/2016 n. 50 – e previa autorizzazione 
rilasciata dalla Stazione Appaltante. 
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Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 
 
 

11. CAUZIONE 

Ai sensi dell’art. 1 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120, a 
norma dell’art. 1, co. 4, del medesimo decreto, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del d.lgs. n. 50 del 
2016. 

È invece prevista la garanzia definitiva di cui all’art. 103, del D. Lgs. n.50/2016. 

È prevista, inoltre, la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento 
delle attività attinenti il servizio da affidare. Tale polizza di responsabilità civile professionale deve coprire i rischi 
derivanti anche da errori o omissioni nella esecuzione del servizio che abbiano determinato a carico della stazione 
appaltante nuove spese tecniche e/o maggiori costi.  

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1 comma 3 D.L.76/20, come modificato 
dalla Legge 120/20. 
L’aggiudicazione verrà effettuata all’operatore economico che avrà offerto il prezzo complessivo più basso e sarà tenuto a 
fornire, a pena di esclusione, unicamente il servizio come descritto al punto 4.2 e 4.3  del presente documento e nel 
capitolato speciale di appalto; a parità di importo si procederà mediante sorteggio.   
Invitando codesta Ditta a formulare quindi la propria miglior offerta, si evidenzia che tale importo dovrà intendersi 
comprensivo di ogni onere IVA esclusa.  
Gli importi di aggiudicazione saranno vincolanti per almeno 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla scadenza 
del termine indicato per la presentazione dell’offerta, e non potranno essere soggetti a revisione alcuna, salvo esplicite 
richieste della Camera di Commercio di Bari.  
Saranno esclusi i concorrenti che:  
a) Presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio 
specificate nel presente documento e per quanto in esso non regolamentato, nelle “Condizioni Generali di Contratto” e 
nelle “Condizioni Generali di fornitura” del Bando MEPA;  
b) Presentino offerte nelle quali si dichiarino caratteristiche tecniche e prestazionali o modalità di prestazione del 
servizio diverse, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel presente documento e per quanto in esso non regolamentato, 
nelle “Condizioni Generali di Contratto” e nelle “Condizioni Generali di fornitura” del Bando MEPA;  
c) Presentino offerte che siano sottoposte a condizione;  
d) Presentino offerte incomplete e/o parziali.  
Non sono ammesse offerte economiche di importo pari alla base d’asta o in aumento.  
 
La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua 
da parte di questa Stazione Appaltante. 
 
In ogni caso la stazione appaltante ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 può decidere di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
Nessun compenso è dovuto per la partecipazione alla gara, quale che sia il suo esito. 
L'aggiudicazione in sede di gara vale come proposta. Ad essa seguirà l'aggiudicazione disposta con apposito atto 
dirigenziale. 
 

13. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
L’Amministrazione applicherà quanto previsto dall’art. 1 comma 3 del D.L. 76/20 il quale dispone che nel caso di 
aggiudicazione tramite criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica delle 
offerte che presentano una soglia di anomalia così come individuata attraverso i criteri di cui all’articolo 97 del d.lgs. 
50/16 anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 
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14. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA 
DELLE OFFERTE 
Termine di presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno 19 maggio 2021. 
Indirizzo: www.acquistiinretepa.it secondo le indicazioni previste dalle “Regole di E - Procurement della Pubblica 
Amministrazione – CONSIP spa; 
Modalità: secondo quanto previsto nella presente lettera di invito. 
Apertura offerte: seduta pubblica in piattaforma MePa. il giorno 20 maggio 2021  ore 11.00. 
Alla chiusura delle valutazioni di cui sopra, il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute valide in 
favore dell’impresa che avrà offerto il prezzo complessivo più basso. 
Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura 
prevista per la valutazione delle offerte sul MEPA-CONSIP. 
 

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

La stazione appaltante procederà per il soccorso istruttorio attraverso la procedura di cui all’art. 83, comma 9 del Codice 
degli appalti. 

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 
I concorrenti invitati che intendono partecipare alla presente procedura di gara, pena la nullità dell’offerta e l’esclusione 
dalla stessa, devono far pervenire l’offerta ed i documenti attraverso la piattaforma MEPA di CONSIP, sul sito 
www.acquistiinretepa.it secondo le indicazioni previste dalle “Regole di E - Procurement della Pubblica Amministrazione 
– CONSIP spa, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 19 maggio 2021. 
 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine anche per cause non imputabili al 
concorrente. 
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta 
l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 
È in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni 
richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara, pena l’esclusione dalla presente procedura. Tutti i documenti richiesti 
per la partecipazione alla gara devono essere redatti in lingua italiana e firmati digitalmente. 
Le offerte saranno aperte secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte sul MEPA-CONSIP. L’offerta sarà 
composta da 2 buste e precisamente: 
 
A) Una prima busta virtuale, denominata “BUSTA A – Documentazione Amministrativa” la quale dovrà 
contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
 
1) Istanza di ammissione e annessa dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445,redatta preferibilmente secondo l’allegato modello “A” (redatto dalla Stazione Appaltante), 
debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa o 
persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia prodotta nella Documentazione Amministrativa della ditta 
offerente, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore contenente le seguenti dichiarazioni: 
 
1 di non incorrere in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
2 di aver piena conoscenza di tutte le circostanze generali o particolari che possono influire sulla determinazione 
dell’offerta e di aver preso visione e accettare integralmente e senza riserva alcuna tutti gli atti di gara; 
3 che il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e di aver tenuto conto dei 
costi relativi alla sicurezza aziendali; 
4 di mantenere ferma ed irrevocabile l’offerta presentata per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione 
delle domande di partecipazione; 
5 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del REGOLAMENTO europeo 2016/679/UE, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione è resa; 

http://www.acquistiinretepa.it/
http://www.acquistiinretepa.it/
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6 di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni retributive corrispondenti a quelle previste dal 
CCNL di categoria, di accettare, qualora a carico del contribuente risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di 
non correttezza contributiva previdenziale, che il pagamento dei corrispettivi dovuti sia subordinato alla regolarizzazione 
del debito contributivo, fatto salvo comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto alla risoluzione del contratto 
ai sensi dell’art. 1456 C.C.; 
7 di assolvere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
8 di non aver nulla da pretendere nel caso in cui l’Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, non proceda ad 
alcuna aggiudicazione, a causa di impedimenti sopravvenuti o per diversa valutazione dell’interesse pubblico; 
9 di non avere in corso, né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della 
normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e ss. del Trattato CE e gli artt. 2 e ss. della Legge n. 287/1990; 
10 di impegnarsi, in caso di affidamento dell’appalto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 
13/8/2010 n. 136; 
11 di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o in qualsiasi altra relazione, anche di fatto, con 
altro partecipante alla medesima gara, oppure di trovarsi in una situazione di controllo, indicando l’impresa, ma di aver 
formulato autonomamente l’offerta; 
12 di essere in regola con il versamento della contribuzione nei confronti dei propri dipendenti; 
13 di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia) ai sensi del D.lgs. n. 
159/2011 s.m.i.; 
14 di impegnarsi a rispettare gli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62” Regolamento recante Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” nonché gli 
obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Bari, adottato con 
deliberazione di Giunta Camerale n. 3 del 3 marzo 2014, a pena di risoluzione del contratto in caso di violazione degli 
obblighi comportamentali ivi previsti. 
 
Si precisa che: 
 
1.1 Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, l’istanza e la dichiarazione annessa deve 
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio; 

1.2 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, 
comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale 
dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 
 
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal rappresentante 
legale dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal rappresentante legale di ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 
 
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentate dell’impresa aderente alla rete che riveste la 
qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal rappresentante 
legale di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 
 
2) DGUE (documento di gara unico europeo)di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in attuazione dell’art. 59 
direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari). (Allegato “B” e Allegato C dichiarazioni integrative) 
 
Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dei cui 
rispettivamente all’art. 80 e 83 del D.lgs. n. 50/2016 e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni: 
 
− regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in GUUE L 3/16 del 
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6 gennaio 2016; 
− Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo “Linee guida per la 
compilazione del modello di formulario di  Documento  di  gara  unico  europeo  (DGUE)  approvato dal regolamento di 
esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016); 

I Documenti di cui ai predetti punti dovranno essere, a pena di esclusione, firmati digitalmente e trasmessi attraverso 
la piattaforma telematica MePa. 
 
3) “PASSOE”di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di vigilanza; 
 
 
4) COPIA DELLA PRESENTE LETTERA DI INVITO firmata digitalmente dal rappresentante legale 
dell’impresa in segna di accettazione delle condizioni ivi previste (in caso di concorrenti costituiti da imprese associate o 
da associarsi la predetta deve essere sottoscritta digitalmente da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
l'associazione o il consorzio o il GEIE). 
 

5) [in caso di avvalimento] L’impresa ausiliata dovrà compilare la corrispondente Parte II sezione C del DGUE con 
l’indicazione della denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e dei requisiti oggetto di 
avvalimento. Le imprese ausiliarie dovranno invece compilare un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla 
sezione A e B della Parte II, parte III, IV e VI. 
Dovrà inoltre dovrà essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016. e nello 
specifico: 
a) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la 
stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente; 
b) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o 
associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
c) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tale 
contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 
1. oggetto: la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 
2. durata; 
3. ogni altro elemento essenziale del contratto ai fini dell’avvalimento. 
 
Si precisa che: 
- la dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve 
essere prodotta o sottoscritta digitalmente da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il 
consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 
caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 
445/2000, e successive modificazioni, devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello allegato al presente 
disciplinare (vedi allegato “A”). 
Se più operatori economici compartecipano alla procedura di gara sotto forma di Raggruppamento/Consorzio, comprese le 
Associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto 
contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V. 
- la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1,  2 e 5 a pena di esclusione, devono contenere 
quanto previsto nei predetti punti. 
 
Troverà tuttavia applicazione l’istituto del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.  
 
N.B. Il “PASSOE” di cui al precedente punto 3), qualora non sia stato presentato congiuntamente alla domanda di 
partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione appaltante, a pena di esclusione 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2016_0007_R_DGUE.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2016_0007_R_DGUE.htm
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dalla gara. 
 
 

B) Una seconda busta virtuale denominata“Offerta Economica”nella quale dovrà essere contenuta, a pena di 
esclusione, un’offerta economica complessiva predisposta automaticamente dal sistema e firmata digitalmente dal legale 
rappresentante o suo procuratore; l’operatore economico dovrà indicare esclusivamente il prezzo complessivo al netto 
degli oneri fiscali e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (pari a zero). L’operatore economico dovrà 
allegare al predetto atto, a pena di esclusione, il modello predisposto da questa Stazione appaltante di cui Allegato D 
(offerta economica) esplicativo dell’offerta economica, firmato digitalmente dal quale si evincono le seguenti voci: 
- il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifra e in lettere, IVA esclusa; 

- il ribasso unico percentuale, in cifra e lettere, da applicare all’importo posto a base di gara IVA esclusa. 

- Il prezzo offerto ripartito per ogni singolo progetto. 

In caso di R.T.I., l'offerta congiunta dovrà: 
- essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate; 

- specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici. 
 
Sono inammissibili le offerte economiche pari a superiori all’importo a base d’asta. 
 
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta dovrà essere 
inviata attraverso la piattaforma MEPA. 
Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su MEPA non comporta l’invio 
dell’offerta alla stazione appaltante. 
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla 
procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su MEPA della documentazione che compone l’offerta. 
Il Manuale d’uso del Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma MEPA forniscono le indicazioni necessarie per la 
corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 
 
Qualsiasi documento elettronico relativo alla presente procedura dovrà essere sottoscritto dal concorrente con firma 
digitale. 
La Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza 
del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l’esibizione di documenti 
originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti. Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 
n. 445/2000, la falsa dichiarazione: 
 
- comporta sanzioni penali; 
- costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione della procedura. 
 
I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante, il sistema MEPA, il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità 
inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i 
relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 
 

17. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L’esperimento della gara avrà luogo alle ore 11.00 del giorno 20 maggio 2021, il R.U.P.  procederà in piattaforma 
MEPA, con l’apertura della documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara e successivamente all’apertura 
della busta virtuale contenente le offerte economiche.. 
 
In caso di irregolarità o carenze non sanabili per violazione della condizione della par condicio, e fermo restando 
l’eventuale esercizio della facoltà di cui all’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e ove la carenza integri una delle 
ipotesi di cui al medesimo articolo, e in caso di non regolarizzazione si procederà all’esclusione dell’offerta. 
 
Qualora il R.U.P. accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, 
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ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. 
 
Alla chiusura della valutazione il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute valide in favore 
dell’impresa che avrà offerto il prezzo più basso. 
 
Si procederà all’esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in presenza di un 
numero di offerte pari o superiori a cinque. La stazione appaltante, ai sensi del co. 6 ultimo cpv. stesso articolo, in ogni 
caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
 
Ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), D.L. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, a norma dell’art. 1 co. 3 del medesimo 
decreto, si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 , comma 2-bis) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i anche in 
presenza di un numero di offerte ammesse pari o superiore a cinque. 
 
Qualora il sistema MePa non consenta (in presenza di almeno cinque offerte) di effettuare il calcolo dell’anomalia ai sensi 
dell’art. 97 su richiamato per non conformità del software alle recenti disposizioni normative, il R.U.P. procederà a quanto 
predetto autonomamente, dandone contezza delle operazioni attraverso il sistema delle Comunicazioni MePa. 
 
L’aggiudicazione definitiva verrà disposta in favore dell’Operatore Economico primo nella graduatoria provvisoria, che 
abbia presentato un’offerta validamente prodotta e  che abbia regolarmente fornito idonea documentazione e che risulti, da 
accertamenti effettuati d’ufficio, in possesso di tutti i requisiti dichiarati. 
 
Si informa che tutte le spese per/ed in causa del contratto di appalto, di registro, bolli e tasse ed ogni altra nessuna esclusa, 
sono a carico dell’Aggiudicatario. 
 
Tutte le comunicazioni di cui alla presente procedura avverranno attraverso il sistema COMUNICAZIONI previsto dalla 
piattaforma MePa. 
 
La Stazione Appaltante: 
● procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 

conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
● in caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio pubblico. 
● a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione definitiva dell'appalto. 
 
Resta inteso che la presente richiesta non ha natura di proposta contrattuale, per cui l’Amministrazione non assume alcun 
vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa. In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a 
nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l’effettuazione 
dell’offerta. L’aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque 
giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta 
ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in 
termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il presente bando, se detta impugnazione 
non sia stata ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva. 
La proposta di aggiudicazione è soggetta a verifica da parte della Stazione Appaltante. 
Si procederà all’aggiudicazione a conclusione della procedura prevista dagli art. 32 e 33 del Codice. 
Ai sensi dell’art. 29 del Codice, tutti gli atti della presente procedura sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente – Sez. 
“Amministrazione Trasparente”.  
 

18. ULTERIORI ADEMPIMENTI 
Tenuto conto dell’urgenza ai fini della realizzazione della prestazione di che trattasi, nel termine di 5 (CINQUE) giorni 
lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione l’affidatario dovrà far pervenire alla Stazione 
Appaltante, a pena di annullamento dell’aggiudicazione stessa, la seguente documentazione e certificazione di legge: 
a) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva a garanzia degli impegni contrattuali, il 
cui importo e il contenuto della stessa sia conforme alla disciplina prevista dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. che a tal 
fine si richiama. La cauzione dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto e, successivamente alla scadenza di tale 
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termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell’affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto 
medesimo. Si precisa che: 
● la fidejussione bancaria o polizza assicurativa devono prevedere espressamente: 
● la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 
● la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile 
● l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante 
 
b) polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività 
attinenti il servizio da affidare. Tale polizza di responsabilità civile professionale deve coprire i rischi derivanti anche da 
errori o omissioni nella esecuzione del servizio che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese 
tecniche e/o maggiori costi. 
c) comunicazione con dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell’aggiudicatario, ovvero da soggetto 
munito di apposita procura, con indicazione degli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente dedicato (bancario o 
postale) ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate 
ad operare su di esso; 
d) Versamento imposta bollo per l’Istanza di partecipazione, modello F23, previsto dall’Ufficio delle Entrate nella misura 
forfettaria di € 16,00 (euro sedici/00) contenente le seguenti indicazioni:  

6. Ufficio o Ente: codice TUE  
10. Estremi dell’atto o documento: Anno e CIG  
11. Codice Tributo: 456T  
12. Descrizione: Bollo su istanza telematica. 

 

19. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 s.m.i., l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 
− L’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste 
Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1); 

− L’obbligo di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, 
qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi. 
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti 
con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative 
come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 
 
All'aggiudicatario sarà, altresì, richiesta la regolarizzazione del versamento dell'imposta di bollo ai sensi di legge.   

20. PENALI 
Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di realizzazione dei servizi comporta, previa contestazione formale degli 
addebiti, l’applicazione di una penale pari al 10% per ogni giorno di ritardo. 
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l’affidatario dall’adempimento 
dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale stessa. 
Le penali verranno trattenute dall’importo dovuto al verificarsi dell’inadempimento e dalla fidejussione salva, in ogni 
caso, la facoltà della CCIAA di Bari di risolvere il contratto stesso previa diffida ad adempiere come previsto dal Codice 
Civile e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo. 

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale (T.A.R.) PUGLIA Sez. Bari entro 30 giorni. 

22. IMPORTO DI CONTRATTO, STIPULA E FATTURAZIONE ELETTRONICA 
Per la stipula del contratto si applica la normativa di cui all'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/16 come modificato dal DL 
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76/20. 
Il pagamento verrà effettuato in un’unica soluzione, previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva 
(DURC) nonché positiva verifica presso l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, nel termine massimo di 30 (trenta) giorni 
naturali e consecutivi dalla ricezione della elettronica tramite Sistema di Interscambio (SDI), giusto D.M. n. 55 del 3 
aprile 2013, controfirmata dal RUP per attestazione della regolare esecuzione del servizio. 
Ai sensi dell’art.35, comma 18, D.Lgs 50/2016 può essere prevista l’erogazione dell’anticipo del 20%, da corrispondere 
all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata 
alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di 
interesse legale applicato per il primo trimestre, periodo necessario al recupero della stessa. 
I fornitori dovranno trasmettere le loro fatture indirizzate alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
di Bari esclusivamente in formato elettronico, secondo le specifiche e con le modalità previste dalla normativa di 
riferimento. 
La fattura elettronica emessa dovrà sempre riportare: 
− il codice identificativo di gara (CIG)  
− il codice unico di progetto (CUP) 
L' importo sarà accreditato, ai sensi dell’art. 3, co. 8, della L. 136/2010 s.m.i., sul c/c che il contraente dovrà comunicare. 

23. SPLIT PAYMENT 
A seguito delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall’articolo 1, comma 
629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), si fa presente che le Pubbliche 
Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA (c.d. 
resersecharge), devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai 
fornitori. 
Le fatture inerenti le prestazioni in oggetto dovranno essere emesse dall’appaltatore con imponibile ed IVA ai sensi del 
nuovo art. 17-ter del decreto IVA – DPR 633/72; la CCIAA di Bari erogherà all’appaltatore il solo corrispettivo al netto 
dell’IVA, versando l’imposta direttamente all’erario. 

24. RINVIO A NORME VIGENTI 
Per quanto non risulta contemplato si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano la materia. 

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

26. ACCESSO AGLI ATTI 

I partecipanti potranno, ai sensi dell’art.53 del D.Lgs 50/2016, esercitare il diritto di accesso agli atti della presente 
procedura. Questa Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n.184/2006. 

27. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E TUTELA GIURISDIZIONALE 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO europeo 2016/679/UE. 
Ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO europeo 2016/679/UE, i dati personali acquisiti saranno utilizzati ai soli fini 
del presente bando e dei rapporti ad esso connessi. Alle parti è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati, di 
richiederne la correzione, l’integrazione ed ogni altro diritto ivi contemplato. 
I dati sono trattati con l’ausilio di strumenti informatici e manualmente e il trattamento è improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dell’interessato. Tutti i trattamenti avvengono sotto 
l’osservanza ed il rigoroso rispetto della normativa sulla tutela della Privacy. 
Il Titolare del Trattamento è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari; b) il Responsabile della 
protezione dei dati (RPD) è la dott.ssa Maria Teresa Monopoli e potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica 
rpd@ba.camcom.it 
 
I Diritti dell’Interessato 
In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto: 
a) a ricevere informazioni dal titolare del trattamento qualora i dati personali non siano stati ottenuti dall’interessato, 
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ricevendo l’identità e i contatti del rappresentante del titolare del trattamento nonché le finalità e le tipologie del 
trattamento cui sono destinati i dati personali. 
b) L’ottenimento delle informazioni da parte dell’avente diritto deve avvenire al più tardi entro un mese dalla 
richiesta; 
c) a ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano ricevendo informazioni quali le finalità del trattamento, il periodo di conservazione dei dati. L’interessato ha il 
diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica, la cancellazione dei dati personali o avere la facoltà di opporsi al 
loro trattamento. Quando i dati non sono stati ottenuti direttamente dall’interessato quest’ultimo può chiedere informazioni 
circa la loro origine; 
d) alla rettifica dei dati personali inesatti, operando anche con l’integrazione dei dati incompleti; 
e) alla cancellazione dei dati personali. In questo caso il titolare del trattamento ha l’obbligo di eliminarli senza 
ingiustificato ritardo se l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento o i dati sono stati trattati illecitamente 
(per finalità diverse da quelle per cui sono utilizzati da principio). 
 

28. CONTATTI 
Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare: 
● per questioni tecniche (attività da svolgere, obiettivi, destinatari, questioni logistiche, ecc.), il Project Manager ai 
seguenti recapiti: dott. Cosmo Albertini, e-mail: cosmo.albertini@ba.camcom.it 

● per questioni legali-amministrative, l'Ufficio Provveditorato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Bari ai seguenti recapiti: Avv. Celestina Barile, e-mail celestina.barile@ba.camcom.it 

IL R.U.P. 

    (Celestina Barile) 

               Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 
 
 
Allegati: 
● Allegato “1” Capitolato Speciale d’Appalto 
● Allegato “A” Istanza di partecipazione alla gara 
● Allegato “B”: DGUE 
● Allegato “C”: dichiarazioni integrative al DGUE 
● Allegato “D”: modulo di offerta economica 
● Codice di Comportamento C.C.I.A.A. di Bari 
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