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11 MAG 2021DETERMINAZIONE N.1 8 l DEL 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. I co. 2 letto b) 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 . 

IL DIRIGENTE 

DEL SETTORE GESTIONE FINANZIARIA 


PROVVEDITORATO E PERSONALE 


visto il D. Lgs. n. 165/200 I contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m. i.; 

vista la Legge n. 580/93 sul "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura" e s.m. i.; 

visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari; 

visti gli arti. 13 e 15 del D.P.R. 2. J 1.2015 n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria 
delle Camere di Commercio"; 

vista la Deliberazione n. 43 del 14.04.2015 con la quale la Giunta camerale ha adottato la nuova struttura organizzativa 
dell'Ente camerale, confermata con Deliberazione n. 84 del 25.07.2019 ; 

vista la deliberazione n. 46 del 04.06.2020 con la quale la Giunta camerale ha conferito al sottoscritto l'incarico 
dirigenziale dell'area organizzativa "Settore Gestione Finanziaria Provveditorato e Personale"; 

vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. I I del 22.12 .2020 con la quale è stato approvato il Preventivo anno 
2021 ; 

vista la Deliberazione n. 128 del 22.12.2020 con la quale la Giunta camerale ha approvato il Budget direzionale per 
l'esercizio 2021 , ne ll 'articolazione dei centri di costo; 

vista la determinazione del Segretario Generale f. f. n. 78 del 22.12.2020 con il quale si è provveduto ad assegnare al 
sottoscritto la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse anno 2021 relative ai centri di costo MOO I - "Gestione 
Finanziaria, Provveditorato e Personale" e "Costi Comuni e L002 "Servizio Promozione e Sviluppo"; 

vista la deliberazione n. 100 del 9 novembre 2020 con cui è stato approvato il Programma triennale 2021 - 2023, 
l'elenco annuale 2021 delle opere di interesse camerale e il programma biennale delle forniture di beni e di servizi 2021
2022 ; 

considerato che nell'ambito dei progetti comunitari camerali denominati Bre, a valere sul Programma Interreg IPA 
CBC Italy - Albania - Montenegro 2014- 2020, e Freshways, Themis e Yess, a valere sul Programma Interreg Grecia
Italia 2014-2020, si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di "Organizzazione eventi" al fine di 
consentire una serie di incontri B2B fra aziende italiane ed estere (Grecia, Albania e Montenegro), previsti nei rispettivi 
progetti; 

richiamata la determinazione dirigenziale adottata in pari data con la quale, per le motivazioni ivi addotte alle quali 
integralmente di rinvia, si autorizza ex arti. 32 co. 2 D. Lgs. n. 5012016 e sS.mm.ii. l'espletamento della procedura 
negoziata ex art. I co. 2 lett. b) D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e art. 63 D. Lgs. 
n. 50/2016, a lotto unico, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art . l. comma 3 dello stesso decreto, mediante 
procedura telematica sul portale del Mercato Elettronico Me.Pa.- Consip, con inviti ad almeno cinque operatori 
economici presenti nella categoria "Organizzazione Eventi", per l'affidamento del servizio di "Organizzazione eventi 
online" nell 'ambito dei progetti comunitari denominati Bre, a valere sul Programma Interreg IPA CBC Italy - Albania-
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Montenegro 2014- 2020, e Freshways, Themis e Yess, a valere sul Programma lnterreg Grecia-Italia 2014-2020, 
ponendo a base d'asta la somma di E 82.113, Il oltre IVA come per legge; 

dato atto che con il predetto provvedimento si demanda l'espletamento della procedura di gara al Settore Gestione 
Finanziaria Provveditorato e Personale; 

visti gli atti di gara all'uopo predisposti dal Servizio Provveditorato, sulla scorta delle indicazioni del Project Manager, 
Dr. Cosmo Albertini , giusta e-mail dell '8 aprile u.s. come integrata dalla e-mail del IO maggio c.a., in atti , a cui si 
rinvia e, precisamente: 

lettera di invito alla procedura negoziata; 

Allegato "A" Istanza di partecipazione alla gara; 

Allegato " B" DGUE; 

Allegato "C" dichiarazione integrativa al DGUE; 

Allegato "D" modulo di offerta economica; 

Allegato Allegato " l" Capitolato speciale d'appalto; 


visto il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e 
sS.mm.ii . nonché il D.L.76/20, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020; 

visto il parere favorevole espresso dalla Dr.ssa Stefania Schirone dell'Ufficio Acquisti e Patrimonio, in atti, in ordine 
alla legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali; 

visto il parere favorevole espresso dal Provveditore, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, che all ' uopo 
controfirma i I presente provvedimento; 

DETERMINA 

per le motivazioni richiamate in premessa e qui da intendersi integralmente riportate: 

1) 	 di dare atto di quanto disposto con determinazione dirigenziale adottata in pari data, con la quale si autorizza, 
ex art. 32 co. co. 2 e D. Lgs. n. 5012016 e s.m. i. , l'espletamento della procedura negoziata ex art. l co. 2 lett ob) 
D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 12012020 e art. 63 D. Lgs. n. 50/2016, a lotto 
unico, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. I, comma 3, stesso decreto , mediante procedura 
telematica sul portale del Mercato Elettronico Me.Pa.- Consip, con inviti ad almeno cinque operatori economici 
presenti nella categoria "Organizzazione Eventi", per l'affidamento del servizio di "Organizzazione eventi 
online" nell'ambito dei progetti comunitari denominati Bre, a valere sul Programma Interreg IPA CBC ltaly 
Albania - Montenegro 2014- 2020, e Freshways, Themis e Yess, a valere sul Programma Interreg Grecia-Italia 
2014-2020, ponendo a base d'asta la somma di E 82.113, Il oltre IV A come per legge; 

2) 	 di approvare gli atti di gara all'uopo predisposti dal Servizio Provveditorato sulla scorta delle indicazioni del 
Project Manager, Dr. Cosmo Albertini, di cui all' intercorsa corrispondenza come richiamata in premessa, e, 
precisamente: 

lettera di invito alla procedura negoziata; 

Allegato "A" Istanza di partecipazione alla gara; 

Allegato "B" DGUE; 

Allegato "C" dichiarazione integrativa al DGUE; 

Allegato " D" modulo di offerta economica; 

Allegato Allegato" l'' Capitolato speciale d'appalto; 


3) 	di disporre che venga assicurata la pubblicità legale del presente provvedimento ai fini della trasparenza 
amministrativa e secondo il disposto dell'art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 mediante la pubblicazione sul sito Web 
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istituzionale all'Albo pretorio infonnatico, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara 
e contratti e secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione; 

4) di dare atto, ai sensi dell'art. 29 co. l ult. cpv, che i termini cui sono collegati gli effetti giuridici del presente 
provvedimento decorrono dalla data di adozione del medesimo e contestuale pubblicazione all'albo pretorio 
dell'Ente. 

IL O1RI,~~TE 

Fl' \~ 
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PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B DEL D.L. N. 7612020, 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 12012020, E ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.1. 
PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI ONLINE" NELL'AMBITO DEI 
PROGETTI COMUNITARI BRE, FRESHWA YS, THEMIS E YESS. 

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 

AZIONIDAAF CUP 

BRE  Business INTERREG IPA CBC 1.1 Rafforzare le WPT3 J92C 18000030006 
Registry IT AL Y -ALBANIA condizioni necessarie Capacity Building 
Empowerment MONTENEGRO 2014 per lo sviluppo del 

2020 mercato cross-border WPC 
delle PMI, Communica tion 
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. 

FRESHWAYS INTERREG GREECE 3.2 Migliorare il 2.3 Organization of J95F18000200006 
Cross-border -ITALY 2014-2020 coordinamento l workshop and of 
mechanisrns for transfrontaliero tra gli l BtoB event 
Greek stakebolders nel settore 
Intermodal and dei trasporti 
Multimodal sull'introduzione di 
Transports of soluzioni 
Fresh products ecocompatibili 

multimodali 
THEMIS INTERREG GREECE 3. I Promuovere a 5.2 incoming and J95F18000190006 
Territorial and -ITALY 2014-2020 livello transfrontaliero outgoing meetings 
Maritime il trasporto marittimo, (CCIAA Bari) 
Network la capacità di trasporto 
Supporting the a corto raggio e i 
Small Cruises collegamenti dei 
Developrnent traghetti . 
YESS- Young INTERREG GREECE 1.1 Fornire servizi di 4.5 Organization of J95F18000170006 
Entrepreneurs - IT AL Y 2014-2020 sostegno the Pitch event 
Startup School all'innovazione e allo 

sviluppo di c\usters 
lungo le frontiere per 
favorire la 
competitività, con 
particolare riferimento 
ai settori dell ' e-health , /1 

J \ 
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blue growth, turismo e 
design. 

Per quanto su esposto, con determinazione dirigenziale n ...........del .. . . . ... . ... è 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. 
I 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. 
5012016 e s.m.i ., con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. I corruna 3 D.L.76120. 

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 ammissibilit à 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 20 I 4/23/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. del 
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 .................... . 

A tal proposito, si precisa quanto segue: 


BANDOIDISCIPLINARE DI GARA 

l. STAZIONE APPALTANTE: 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI BARI, Corso Cavour n. 2 
Codice Fiscale 80000350720 - P.lVA 02517930729 - C.A.P. 70121 Città BARI Provincia BARI Telefono tel. +39 080 
2174111 e-mail : segretario.generale@ba.camcom.itindirizzointernet:W\vw.ba.camcom.it pec: 
cciaa@ba.legalmail.camcom.it. (di seguito CCIAA di Bari) 

Responsabile Unico del Procedimento: Avv. Celestina Barile, P.O. ad interi m 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. I 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. I 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 . 
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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 'T' 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. 62120 l 3). 

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. 

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.1.76 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 
"mp'" a",orim'o lo ,on"gno dei la,.,i in , io di a'genza e, nei ca,o di 'mb e fomit",", l'mcazione del CO""O"")\ 
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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 IV A, 
soggetto a ribasso e, precisamente, ripartito, per singolo progetto, come segue: 

PROGETTO C.U.P. IMPORTO EURO 

IVAESCLUSA 

BRE J92C 18000030006 26.580,32 

FRESHWAYS J95F I 8000200006 19.057,38 

THEMIS J95FI8000190006 32.786 ,89 

YESS J95FI8000170006 3.688 ,52 

TOTALE 82.113,11 

Gli oneri di sicurezza per interferenze sono pari a O. 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. l, 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. 5012016 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 

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 l 

e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all ' articolo 3, comma 

l, lettera u) , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,", 

Ciascuna Impresa facente parte del\' A TIIRTI 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 
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contratto, ferma rimanendo, anche successivamente, l'operatività di eventuali cause risolutive ex {egeo 

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante 
A VCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

Ai sensi dell' art. 59, comma 4, letto 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. 5012016 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. 

La comprova del requisito relativa al fatturato è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e alI. 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 IV A; 

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, D.Lgs. 5012016 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. 
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A dimostrazione del possesso di capacità economico finanziaria il concorrente dovrà compilare la parte IV sez 8 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 sottoscrittoli 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 . 


Il requisito relativo alla capacità tecnico-professionale di cui al precedente punto 8.4 deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEI E 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 . A VV ALIMENTO 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 ali 'art. 83, comma l, lett. b) e c) del Codice avvalendosi 
dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
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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 ali' Allegato C. 

Ai sensi dell'art . 89, conuna I, del Codice, il contratto di avvali mento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei 

requisiti fomiti 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, conuna 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 dali 'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 


la . DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto stabilito nell'art. 110 D . Igs . n. 50/2016 e sS.nun. ii .. 

Il contratto d'appalto dovrà essere svolto dall'aggiudicatario con i propri mezzi tecnici , mediante la propria 

organizzazione, nonché a proprio rischio. 

E' anunesso 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. 

Il concorrente indica ali '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 de ll ' art. I del d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), conv. con L. II settembre 2020 n. 120, a 
norma dell'art. I , 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 
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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. CRlTERlO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. I comma 3 D.L. 76120, 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 IV A 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. 


1 3 . OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

L'Amministrazione applicherà quanto previsto dall'art. I 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. 

50116 anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 


14. TERMINE, INDIRlZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA 

DELLE OFFERTE 

Termine di presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno ........... . 

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 ........... 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 
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degli appalti . 

1 6 . 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 .. ............. . 

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 2016/679fUE, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione è resa; 
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, ali '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 elo pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della 
normativa applicabile, ivi inclusi gli artI. 81 e ss. del Trattato CE e gli arlt. 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. 
159120 II 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 200 l, n. 165" nonché gli 
obblighi p,evisti d,I Codi« di wmportamento dei dipendenti dell, C,me" di Commec"o di Boci, 'dott"0Ìl 
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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 ragf{ntppamento 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 

del!' 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 20 14/24/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 3/1 6 del 
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 (VE) 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 l , 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.; 

lO 



1-01 CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

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 fmi dell'avvalimento. 

Si precisa che: 

la dichiarazione di cui al punto l) 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 art!. 46 e 47 del d.P.R. n. 
445/2000, e successive modificazioni, devono essere redatte preferibilmente in confonnità al modello allegato al presente 
disciplinare (vedi allegato "A"). 

Se più operatori economici compartecipano alla procedura di gara sotto fonna di Raggruppamento/Consorzio, comprese le 
Associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto 
contenente le infonnazioni richieste dalle parti da II a V. 

la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti l, 2 e 5 a pena di esclusione, devono contenere 
quanto previsto nei predetti punti. 

Troverà tuttavia applicazione l'istituto del "soccorso istruttorio" previsto dali '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 
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 finnata 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, finnato digitalmente dal quale si evincono le seguenti voci: 

il prezzo complessivo offerto per l'appalto, in cifra e in lettere, lVA 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 tennine della predisposizione e della sottoscrizione con finna digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere 

inviata attraverso la piattafonna 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. 

11 Manuale d'uso del Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattafonna 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 finna 

digitale. 
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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 ~ 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 ............ , il R.U.P. procederà in piattafonna 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 fenno 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 fonnulate autonomamente, 
ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. 

Alla chiusura della valutazione il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute valide in favore 
dell'impresa che 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 anonnalmente bassa. 

Ai sensi dell'art. l, co. 2, letto b), D.L. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, a nonna dell'art. l 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 confonnità del software alle recenti disposizioni nonnative, 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 regolannente fornito idonea documentazione e che risulti, da 
accertamenti effettuati d ' ufficio, in possesso di tutti i requisiti dichiarati. 

Si infonna 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 
piattafonna 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 
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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 
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. 
e) 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. 136/20 lO 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/OO) contenente le seguenti indicazioni: 

6. Ufficio o Ente: codice TUE 


lO. Estremi dell'atto o documento: Anno e CIG 


11. Codice Tributo: 456T 

12. Descrizione: Bollo su istanza telematica. 

19.0BBLIGHIDELL'AFFlDATARIO 
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 (comma l); 

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. 
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All'aggiudicatario sarà, altresÌ, richiesta la regolarizzazione del versamento dell'imposta di bollo ai sensi di legge. 

2 0. PENALI 
Il mancato rispetto dei tennini e delle modalità di realizzazione dei servizi comporta, previa contestazione fonnale 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 ncorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale (TA.R.) PUGLIA Sez. Bari entro 30 giorni . 

22. IMPORTO DI CONTRATTO, STIPULA E FATTURAZIONE ELETTRONICA 
Per la stipula del contratto si applica la nonnativa di cui all'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/1 6 come modificato dal DL 
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 (SOl), giusto D.M. n. 55 del 3 
aprile 2013, controfinnata 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 fonnato elettronico, secondo le specifiche e con le modalità previste dalla nonnativa 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. 136/20 I Os.m.i., sul c/c che il contraente dovrà comunicare. 

23. SPLIT P A YMENT 

A seguito delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dali 'articolo I, 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 ' IV A (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 dali 'appaltatore con imponibile ed IV A 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. 


2 4. 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 nonne 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 5012016, esercitare il diritto di accesso agli atti della presente 
procedura. Questa Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n.18412006. 

2 7. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E TUTELA GIURISDIZIONALE 
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Infonnativa 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 sararmo 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 nonnativa 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 (RPO) 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 infonnazioni dal titolare del trattamento qualora i dati personali non siano stati ottenuti dali 'interessato, 
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 infonnazioni 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 infonnazioni 
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: dotto 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" l'' Capitolato Speciale d'Appalto 
• Allegato "A" Istanza di partecipazione alla gara 
• Allegato "B": OGUE 
• Allegato "C": dichiarazioni integrative al OGUE 
• Allegato "O": modulo di offerta economica 
• Codice di Comportamento C.C.LA.A. di Bari 
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CAPITOLATO SPECIALE 

PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI ONLINE 


PER I PROG ETTI COMUNITARI 


ART. l 
Oggetto dell'appalto - Rappresenta oggetto del presente Capitolato: 

• 	 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 d i 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; 

ART. 2 
Attività richieste - Le attività richieste, distinte per singolo progetto di riferimento, sono 
elencate di seguito: 

Progetto BRE: 

A. ORGANIZZAZIONE DI UN B2B online: 

• 	 Installazione e configurazione di un dominio web apposito per l'evento e di una 
landing page dell'evento in lingua italiana e inglese; 

• 	 Creazione di uno spazio interattivo online (piattaforma per incontri di business a 
distanza) nell'ambito del quale le imprese possono recarsi virtualmente per 
incontrare una o più imprese come in un classico B2B (la lista delle imprese 
verrà fornita dal Committente); la piattafonna dovrà essere fruibile sia in 
italiano che in inglese, a scelta del visitatore; 

• 	 Messa a disposizione di una regia e di un helpdesk per le aziende registrate 
(quest'ultimo, bilingue, italiano e inglese; pre-evento e durante l'evento); 

• 	 Messa a disposizione di una Segreteria organizzativa bilingue (italiano e inglese): 
Preparazione degli inviti, dell' Agenda, del programma degli incontri, della 
comunicazione istituzionale di apertura e chiusura dell'evento; 

• 	 Creazione e promozione dell'evento sui canali web e social di progetto (sito web, 
pagine Facebook e/o Twitter) in italiano e inglese; 

• 	 Redazione di un report di fine evento, inclusivo di elenco dei partecipanti e di dettagli 
tecnici sull' incontro; 

• 	 Si precisa che il numero di imprese previste è di circa 150, suddivise in n. 3 gruppi da 
circa 50 imprese che si incontreranno in 3 giorni distinti e consecutivi, concordati 

(l 




preventivamente con il Committente; 
• 	 L'evento dovrà essere organizzato orientativamente a Maggio 2021 . 

B. ORGANIZZAZIONE DI UN INFODAY online: 

• 	 Organizzazione dell'evento tramite apposita piattaforma web professionale per 
videoconferenze per almeno n. 100 partecipanti, con servizio di traduzione 
simultanea italiano-inglese incluso; 

• 	 Messa a disposizione di una regia e di un helpdesk per le aziende registrate 
(quest'ultimo, bilingue, italiano e inglese; pre-evento e durante l'evento); 

• 	 Messa a disposizione di una Segreteria organizzativa bilingue (italiano e inglese): 
Preparazione degli inviti, dell' Agenda, del programma degli incontri, della 
comunicazione istituzionale di apertura e chiusura dell ' evento; 

• 	 Creazione e promozione dell ' evento sui canali web e social di progetto (sito web, 
pagine Facebook e/o Twitter) in italiano e inglese; 

• 	 Redazione di un report di fine evento, inclusivo di elenco dei partecipanti e di dettagli 
tecnici su Il' incontro; 

• 	 Si precisa che il numero di massima di partecipanti previsto è di 100 persone; 
• 	 L'evento dovrà essere organizzato orientativamente a Maggio 202 J. 

Proeetto FRESHWA YS: 

A. ORGANIZZAZIONE DI UN B2B online: 

• 	 Installazione e configurazione di un dominio web apposito per l' evento e di una 
landing page dell'evento in lingua italiana e inglese; 

• 	 Creazione di uno spazio interattivo online (piattaforma per incontri di business a 
distanza) nell'ambito del quale le imprese possono recarsi virtualmente per 
incontrare una o più imprese come in un classico B2B (la lista delle imprese 
verrà fornita dal Committente); la piattaforma dovrà essere fruibile sia in 
italiano che in inglese, a scelta del visitatore; 

• 	 Messa a disposizione di una regia e di un helpdesk per le aziende registrate 
(quest'ultimo, bilingue, italiano e inglese; pre-evento e durante l'evento); 

• 	 Messa a disposizione di una Segreteria organizzativa bilingue (italiano e inglese): 
Preparazione degli inviti, dell' Agenda, del programma degli incontri, della 
comunicazione istituzionale di apertura e chiusura dell'evento; 

• 	 Creazione e promozione dell'evento sui canali web e social di progetto (sito web, 
pagine Facebook e/o Twitter) in italiano e inglese; 

• 	 Redazione di un report di fine evento, inclusivo di elenco dei partecipanti e di dettagli 
tecnici sull' incontro; 

• 	 Si precisa che il numero di imprese previste è di circa 50; 
• 	 L'evento dovrà essere organizzato orientativamente a Maggio 2021. 

Proeetto THEMIS: 

A. ORGANIZZAZIONE DI UN B2B online: 

• 	 Installazione e configurazione di un dominio web apposito per l'evento e di una 
landing page dell'evento in lingua italiana e inglese; 

• 	 Creazione di uno spazio interattivo online (piattaforma per incontri di business a 
distanza) nell'ambito del quale le imprese possono recarsi virtualmente per 
incontrare una o più imprese come in un classico B2B (la lista delle imprese 
verrà fornita dal Committente); la piattaforma dovrà essere fruibile sia in 
italiano che in inglese, a scelta del visitatore; 

• 	 Messa a disposizione di una regia e di un helpdesk per le aziende registrate 



(quest'ultimo, bilingue, italiano e inglese; pre-evento e durante l'evento); 
• 	 Messa a disposizione di una Segreteria organizzativa bilingue (italiano e 

inglese): Preparazione degli inviti, dell'Agenda, del programma degli incontri, 
della comunicazione istituzionale di apertura e chiusura dell'evento; 

• 	 Creazione e promozione dell'evento sui canali web e social di progetto (sito 
web, pagine Facebook e/o Twitter) in italiano e inglese; 

• 	 Redazione di un report di fine evento, inclusivo di elenco dei partecipanti e di 
dettagli tecnici sull'incontro; 

• 	 Si precisa che il numero di imprese previste è di circa 60; 
• 	 L'evento dovrà essere organizzato orientativamente a Maggio 2021. 

Proeetto YESS: 

A. 	 ORGANIZZAZIONE DI UN PITCH EVENT online 

• 	 Organizzazione dell'evento tramite apposita piattaforma web professionale per 
videoconferenze, inclusive di un sistema di pitch presentation da parte di start upper 
e di votazione da parte di una giuria; 

• 	 Messa a disposizione di una regia e di un helpdesk per le aziende registrate 
(quest'ultimo, bilingue, italiano e inglese; pre-evento e durante l'evento); 

• 	 Messa a disposizione di una Segreteria organizzati va bilingue (italiano e inglese): 
Preparazione degli inviti, dell' Agenda, del programma degli incontri, della 
comunicazione istituzionale di apertura e chiusura dell'evento; 

• 	 Creazione e promozione dell'evento sui canali web e social di progetto (sito web, 
pagine Facebook e/o Twitter) in italiano e inglese; 

• 	 Redazione di un report di fine evento, inclusivo di elenco dei partecipanti e di 
dettagl i tecn ici su Il' incontro; 

• 	 Si precisa che il numero di massimo di partecipanti è di 100 persone; 
• 	 L'evento dovrà essere organizzato orientativamente a Luglio 2021. 

ART.3 

Definizione - Per "B2B" s'intende una serie di incontri bilaterali in cui 2 o plU Imprese si 
incontrano per fini commerciali ("Business to Business"). Nella fattispecie richiesta, il B2B si 
svolge in ambiente virtuale, su apposite piattaforme web messe a disposizione dal fomitore e 
volte a consentire lo svolgimento dell'attività a distanza e tramite web, attraverso piattaforme 
che simulino graficamente l'esperienza fieristica o degli incontri bilaterali (domanda ai tavolini 
o negli stand, offerta che ruota; o viceversa, a seconda delle necessità del Committente). La 
lingua di lavoro per tutte le attività previste nel presente capitolato speciale è sempre sia 
l'italiano che l'inglese. Deve quindi essere assicurato il bilinguismo in questione, in particolare 
ogni qual volta l'esecuzione delle attività preveda la relazione fra l'Aggiudicatario e le imprese 
coinvolte negli eventi per esigenze comunicative, organizzative o di help desk. 

ART.4 

Riferimenti a Progetti, Programmi, Obiettivi, Azioni, CUP - Le attività descritte 
nell'Art. 2 insistono sui seguenti progetti comunitari e nella fattispecie sulle attività di 
seguIto specl'fiIcate: 
PROGETT 	 OBIETTIVO AZIONI DA

PROGRAMMA 	 CUP
O SPECIFICO AF 

BRE - INTERREG IPA 1.1 Rafforzare le WPT3 J92C18000030 
Business CBC ITALY- condizioni necessarie Capacity 006 
Registry ALBANIA- per lo sviluppo del Building 
Empowerm MONTENEGRO mercato cross-border 

Il 



ent PMI, WPC 
la Communicat 

ion 

c 

il 

J9SF18000200 
006 

and of 1 
BtoB event 

Multimodal 
Transports multimodali 
of Fresh 

roducts 
THEMIS 3.1 a 5.2 incoming J95F18000190 
Territorial - ITALY livello and outgoing 006 
and 2014-2020 il meetings 
Maritime (CCIAA 
Ne!work Bari) 
Supporting 
the Small 
Cruises 
Developrne 
nì 
YESS INTERREG J95F18000170 
Young ITALY 006 
Entreprene 2014-2020 
urs Pitch event 
Startup 
School 

con 

ART.5 

Proprietà delle risultanze del e 
i prodotti/servizi dall'appaltatore nel 



rimarranno di titolarità esclusiva della CCIAA di Bari, che potrà quindi disporne senza alcuna 
restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo o la modifica. La presente clausola si 
applica ai contenuti comunicativi prodotti, al materiale scambiato dalle imprese, alle liste dei 
partecipanti e a qualunque output fisico o elettronico prodotto nell'ambito delle attività di che 
trattasi. 

ART. 6 

Personale addetto al servizio - L'appaltatore si impegna ad effettuare il servizio sotto la 
diretta sorvegl ianza del Segretario Generale e/o del Project Manager scelto dall'Ente per il 
coordinamento delle attività dei progetti di che trattasi. Entro sette giorni 
dall'aggiudicazione del servizio, l'appaltatore comunicherà per iscritto alla stazione 
appaltante ed al Project manager i nominativi delle persone impiegate, i rispettivi 
riferimenti (telefono ed e-mail) e le funzioni svolte ai fini dell'espletamento del servizio, 
specificando sia i ruoli da svolgere, sia le lingue parlate (assicurando in tal modo il 
bilinguismo italiano-inglese). 
L'appaltatore assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, 
eventualmente, alle persone o alle cose, tanto della Camera che di terzi, in dipendenza di 
manchevolezze o trascuratezze nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto. 
L'appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base 
alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni 
sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. 
L'appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 
prestazioni oggetto del contratto l'applicazione dei piani di sicurezza previste dalle norme 
vigenti, nonché condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risu ltanti dai 
contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella 
località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed 
integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per 
la categoria, applicabile nella località. 
L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi 
anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 
1 suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da essa. 
L'appaltatore si impegna a far rispettare dai propri dipendenti il Regolamento generale per la 
protezione dei dati personali 2016/679 (GeneraI Data Protection Regulation o GDPR), 
normativa europea in materia di protezione dei dati. 

ART.7 

Inadempienze eventuali - La Camera si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso di 
gravi e documentate inadempienze o inefficienze da parte del fornitore selezionato. La facoltà 
di risoluzione sarà esercitata previo avviso comunicato a mezzo posta elettronica certificata con 
effetto immediato dal ricevimento, senza bisogno di preventivo invio di diffide o di altre 
formalità di sorta. In caso di risoluzione, la Camera affiderà il lavoro a terzi in danno della Ditta 
inadempiente. 
Fatta salva la facoltà dell'Ente di recedere dal contratto in ogni momento ai sensi dell'art. 109 
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii .. 

ART.8 

Attrezzature e materiali - Tutte le attrezzature hardware e software per i servizi richiesti 
dovranno essere forniti dall'appaltatore in modalità "alI inclusive" e dovranno essere conformi 
alle prescrizioni della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati dei 
partecipanti e delle loro organizzazioni, con particolare riferimento al rispetto del Regolamento 

http:ss.mm.ii


per la protezione dei dati personali Regulation o 
GDPR), normativa europea in di protezione 

ART.9 

del servizio l'appaltatore 
'''''~HLA:t o nel coinvolte 

i rapporti con le aziende, che straniere, 
ma anche di tempestività e professionalità, nel rispetto 

comunicativo di tipo formale/istituzionale, in linea con la natura di Ente Pubblico 
Appaltante. 

competono tutte le responsabilità connesse alla dell'appalto. Il 
è responsabile a tutti gli del corretto delle contrattuali e 

della corretta e servizI che le 
norme e le prescrizioni contenute documenti contrattuali sono state da esso esaminate e 

al di tali scopi, il compenso lo remunera 
adeguatamente di ogni onere inerente e che pertanto è in grado di dare i risultati promessi 

ART. IO 

del Il servizio richiesto essere svolto con l'osservanza di 
quanto 

dal contratto d'appalto; 
dal capitolato speciale; 

dal Civile e dalle disposizioni già emanate in per 
non regolato dalle clausole e disposizioni atti soprarichiamati. 

Il contratto, inoltre, non potrà essere ceduto, neanche parzialmente. 

ART. Il 

Polizza - L dovrà produrre assicurativa tenga 
indenne appaltante i rischi ne del dai danni a 
persone o cose ai sensi dell'art. 103 comma 7 D. Lgs. n. 5012016 e sS.mm. ii . 

ART. 12 

Penali dei comporta, 
prevla l'applicazione una penale pari al 10% per ogni 
giorno di 
La richiesta il pagamento delle penali di cui al presente non esonera 
dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere 
l'obbligo del della penale stessa. 
Le penali verranno trattenute dall'importo dovuto al verificarsi dell'inadempimento e dalla 

in ogni caso, la facoltà CCIAA di di il contratto stesso 
previa diffida ad adempiere come dal Codice e salvo il dei 

a causa del 

ART. 13 


Cauzione definitiva - A perfetta ed del contratto 
l'appaltatore sì impegna a costituire al cauzionale definitiva netto 
dell'appalto da Istituto secondo le vigenti e, 



modi e nei termini stabiliti dall'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a cui si rinvia, 

ART. 14 

Pagamenti - l pagamenti saranno disposti su presentazione di un'unica fattura 
elettronica relativa alle prestazioni effettivamente rese, dalla quale possano comunque 
evincersi gli importi ripartiti per i singoli progetti. 
I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandati diretti intestati all'appaltatore ed esigibili 
presso l'Istituto Bancario dell'Ente, previa acquisizione della certificazione d i regolarità 
contributiva (DURC) e previo positivo riscontro della verifica presso l'Agenzia delle Entrate 
Riscossione, nel termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione 
della elettronica tramite Sistema di lnterscambio (SDI), giusta D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, 
controfirmata dal RUP per attestazione della regolare esecuzione del servizio. 
La fattura elettronica emessa dovrà sempre riportare: 
il codice identificativo di gara (CIG) 
il codice unico di progetto (CUP) 
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. 
A seguito delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) 
previste dall'articolo I, 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 ali '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 IV A ai sensi del nuovo art. 17-ter del decreto IV A - DPR 633/72; la 
CCIAA di Bari erogherà all'appaltatore il solo corrispettivo al netto dell'IVA, versando 
l'imposta direttamente all'erario. 
L'appaltatore si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero 
nelle modalità di pagamento e dichiara che in difetto di tale notificazione, esonera la 
Camera da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. 

ART.IS 

Durata del servizio - La durata dell'appalto decorre dalla data di affidamento del servizio e 
tennina con l'esecuzione dell'ultima attività prevista dal presente Capitolato, 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. 

ART. 16 

Prezzo - Il prezzo, determinato a corpo, resta fisso ed invariabile per tutta la durata 
dell'appalto. 

ART. 17 

Domicilio legale e foro competente - A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore 
elegge domicilio legale in Bari. 
Le controversie che dovessero insorgere tra l'Ente ed il gestore derivanti dall'interpretazione o 
dall'esecuzione del contratto d'appalto che non siano definibili in via amministrativa, saranno 

!(
, 
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deferite alla cognizione dell'Autorità è fin d'ora 
indicato in quello esclusivo di Qualora la insorgere durante 
l'esecuzione dei servizi il sarà tenuto senza ritardi o 
sospensIoni. 

ART. 18 

Richiamo alle norme legislative e regolamentari previsto 
nel presente documento, si intendono le norme 
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di 

ART. 19 

Trattamento dei dati - Informativa ai sensi dell'art. 13 
2016/679/U E. 
Ai sensi dell'art. 13 del REGOLAMENTO 
saranno utilizzati ai soli fini del 
riconosciuto il diritto di accesso ai propri 
ogni altro diritto ivi contemplato. 
I dati sono trattati con l'ausilio di strumenti 
improntato ai principi di liceità e 
dell'interessato. Tutti i trattamenti avvengono sotto 
normativa sulla tutela della 

Il Titolare del Trattamento è la di 
Bari; b) il Responsabile la e 

essere contattato al 

I Diritti dell'Interessato 
In relazione al trattamento di 
a) 
ottenuti dall' interessato, 
trattamento nonché le finalità e le 
b) 
entro un mese dalla 
c) a ottenere dal titolare del trattamento la o meno in corso un trattamento 
di dati personali che lo riguardano quali le finalità trattamento, il 
periodo di conservazione dei dati. L' il diritto di al titolare trattamento 
la rettifica, la cancellazione dei dati personali o avere la di opporsi al loro trattamento. 
Quando i dati non sono stati ottenuti direttamente dall' Itimo può chiedere 
informazioni circa la loro 
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' revoca il consenso su cui si basa il 
trattamento o i dati sono stati trattati illecitamente da quelle per cui sono 
utilizzati da principio). 



CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

ALLEGATO "A" ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari 

PROCEDURA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA M.E.P.A. - RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) 
PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA 
REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI OUTDOOR AMBIENT MARKETING E ONLINE 
BUZZ MARKETING PER I PROGETTI FRESHWAYS (CUP J95F18000200006), BRE (CUP 
J92C18000030006) ED INTERACT 4.0 (CUP J92C18000020006). Procedura ex art. 36, comma 2, a) e 
art. 95 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. . 

II/la sottoscritto/a ________ nato/a a ______ il ______ in qualità di 

dell'impresa con sede in con codice fiscale n. 

Con partita IVA n. _________, con sede legale in 

PEC Telefono 
_________ Fax _________________ 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzionali penali di cui all'art. 76 

del DPR n.445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs 

n.50/2016 e della normativa vigente in materia, con la presente 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come: 

D impresa singola; 

D consorzio Ostabile D ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

D impresa singola avvalente con l'impresa/e ausiliaria/e 

D capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEI E di tipo 

D orizzontale D verticale D misto con le imprese ...... ............ .............. . .......... .. ...... ........ . 


................................ ...... ........... .... .... 


D mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

D orizzontale D verticale D misto con le imprese ........ .. .. .... .... .......................... .. .. .. .. .. .. .. 


IIILt:r rt:~ - .....Jo\. ~D~ • Il ì t:Ht:y - .....Jo\. ~D~ • IIILt:r I 't:~ ~ 

Italy· Albania · Montenegro - __.... Italy - Alban ia - Montenegro . " . ,--~. Greece-Italy ~ 


e.,..- _____ ~._ F l IRQ'1 .a.'•• It. l('l l j rn'@;f3u, 
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CAMERA DI COMMERCIO 

BARI 


D 


D 


D 


impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

impresa aggregata capofila ............................................................................. della 

aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del 

decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente 

tra l'impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate 

impresa aggregata ......................................................................................... 

aderente al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 

2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l'impresa aggregata 

capofila ...... ............ ...... ...... ...... e le ulteriori imprese aggregate 

DICHIARA 

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 i documenti 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; 

6. 	 di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni retributive 
corrispondenti a quelle previste dal CCI\JL 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; 

IIILt::'fft:9 - .....1-\ \..O\.. • 	 Il ILt::f I t;~IIIL~rr t:9 - .....1-\ \..0'"' • WAYSItaly - Albania - Montenegro •__~~. Italy - Albania - Montenegro , .. ..~. _ . Greece-Italy
m·@;*,11· 
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CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

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 O.lgs. n. 159/2011 s.m.i.; 

14. di impegnarsi a rispettare gli obblighi di cui al O.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. 

-------------- lì ------------- 

Firma digitale del Legale rappresentante 

IIILt::r r~y -1t'1o\ \.oD\.. IIILt::r r~y - I t'A \.oD\.. IIILt::r ..:::~ ~ 
Italy - Albania - Montenegro Italy - Albania - Montenegro Greece-Italy f ~ 

._......... ,,_,_ j Uf:l :J L l. I,.J~. !'(.•, 




ALLEGATO "B" 

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (OGUE) 

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare 
il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ('). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (') nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

GU UE 5 numero [l, data [l, pago [l, 

Numero dell'avviso nella GU 5: [][][][ ]/5 [][][]-[][][][][][ ][] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni 
in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a 
livello nazionale): [ .... ] 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente l') Risposta: 

Nome: [ l 
Codice fiscale [ l 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (') [ l 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall"amministrazione [ l 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

CIG [ l 

CUP (ove previsto) [ l 

Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi [ l 
europei) 

I Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

I servizI della Commissione metteranno gratuitamente il servizio OGUE In formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatari, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate 

Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come meuo per indire la gara oppure un bando di gara Per gli enti 
aggiudicatori un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara. un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di 
qualificazione. 

Le Informazioni devono essere copiate dalla sezione I. punto 1.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto Indicare le generalità di tutti I 

committenti. 

Cfr. puntll111. e Il.13 dell'awlso o bando peninenJe. 

Cfr. punto 11.1.1 dell'avviso o bando pertinente. 



Parte II: Informazioni economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dali identificativi 	 Risposta: 

Nome: 	 [ l 

Partita IVA, se applicabile l l 

Se non è applicabile un numero di parlìla IVA indicare un altro numero di identificazione l l 
nazionale, se richiesto e applicabile 

Indirizzo postale. 	 [ .. l 

Persone di contatto (") 	 [ . l 
Telefono l 
PEC o e-mail 	 [. l 
(indirizzo Internet o sito web) (ove eSistente): 	 l 

Informazioni generali: 	 Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media l')? [] Si [] No 

Solo se l'appalto è riservato (a): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' [] Sì [] No 
"impresa sociale" C'l o provvede all'esecuzione del contralto nel contesto di programmi di 
lavoro proietti (articolo 112 del Codice)? 

In caso affermativo, 

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? [.. I 
Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati 

l·· l 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, 
fornitori, o presta tori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice? 

in caso affermativo: 	 [ l Si [ l No [ l Non applìcabile 

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 

a) Ia) 	 Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e. se pertinente. il pertinente l·· 
numero di iscnzione o della certificazione 

b) 	 (indirizzo web, autorità o organismo di b) 	 Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
emanaZione, riferimento precIso della indicare 
documentazione) 

6" R\pe~ere le InfOrmal.IOni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 

Cfr raccomandazione della CommISSione, del 6 maggiO 2003, relativa aila definizIone delie mIC:roimp:rese, Imprese del 20 5 
pag. 36). Queste informaz.ioni sono nchieste unicamente a fin! statIstici 

Microimprese: imprese che occupano meno dì 10 persone e realizzano un fatturato non superiori a 2 milioni di 
EUR, 

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realIzzano un fatturato non superiori a 10 milionì dì 
EUR, 

Medie imprese: Imprese che non ao,'at1len'aOr,o mi,:rol,me"e"e né a quella delle occupano meno di 250 
persone e Il cui fatturate annuo non supera annuo non supera i 

Cfr. il punto III. 1 5 del bando di gara 

9" Un' "Impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e profes.s.ionale delle persone svantaggiate< 

8 

2 



[ .. ..... ][ .. 

c) 	 Indicare i riferimenti in base ai quali é stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (''') 

c) [.] 

d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 
d) [] Si [] No 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire Inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso 

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile e) [] Si [] No 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

Se la documentazione pertinente é disponibile elettronicamente, indicare: riferimento preciso della documentazione) 

[.......... ][ .. . 


Se pertinente l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, é in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)? [] Si [ ] No 

owero, 

é in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

[] Si [] No 

In caso affermativo: 

a) 	 Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione a) [... .. ] 
owero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione) 

b) Se l'attestazione di qualificazione é disponibile elettronicamente, indicare: b) (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

....... . ] 

l'attestazione: 


c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce c) [ ... 

d) [] Si [] Nod) 	 L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

Si evidenzia che gli operatori economici, Iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o In possesso di attestazione di 
qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da 
Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: 	 Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (")? [] Si [] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

a) 	Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, owero consorzio, 

GEIE, rete di impresa di cui ali' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c). d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti a): [. .. ... ] 
specifici, ecc.): 

b) 	 Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto b) [ ....... . .. . ..... ] 


c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante 
c) [.. ..] 

IO 
I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 

Il,, 	 Spec,ficamente nell'ambito di un raggnuppamento, consorzio, joint·venture o altro 

3 



d) Se pertinente. indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 
consorzio di cui all·art. 45. comma 2. lett. b) e c). o di una società di professionisti di d): [ ... .. . .... .. ] 
cui all'articolo 46. comma 1. lett f) che eseguono le prestazioni oggetto del 
contratto . 

Lotti Risposta: 

Se pertinente. indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende [ ] 
"'presentare un'offerta: 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte 
quanto necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo: 
[.. l:se richiesto , indicare altresì data e luogo di nascita: 
.l .. 1 


PosizionefTitolo ad agire: 

[... ] 

Indirizzo postale 
l . I 

Telefono: 
[.. ] 

E-mail 
[.. ] 

Se necessario. fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma. 
[.. . .. .... . ...] 


portata. scopo. firma congiunta): 

C INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA DI ALTRI SOGGETII (Articolo 89 del Codice -Avvalimento) 

Affidamento : Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per []Sì []No 

soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 

regole (eventuali) della parte V? 


In caso affermativo: 

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende [.. ] 

avvalersi : 


[ . . .. . . . . . .. . . ]Indicare i requisiti oggetto di avvalimento 

In caso affermativo. indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi. i requisiti oggetto di awalimento e presentare per ciascuna 

impresa ausiliaria un OGUE distinto. debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati. con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte. 

dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integranle dell'operalore economico. in particolare quelli responsabili 

del controllo della qualità e. per gli appalli pubblici di lavori. quelli di cui l'operalore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera. 


D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo so le informazioni sono esplicilamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a []Si []No 

terzi? 


In caso affennativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e [ ...... .. .. ....... ] [ .... .. ....... ] 

la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo 

contrattuale : 


[ .... .. . .... .... ]Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105. comma 6 , 

del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 
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Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1. della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80. comma 1. del COdice): 

1. Partecipazione a un'organizzazione criminale (") 

2. Corruzione(") 

3. Frode!"); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ('5); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ('"); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani('7) 

CODICE 

7. 	 Ogni altro delitto da cui derivi. quale pena accessoria. l'incapacità di contrattare con la pUbblica amministrazione (lettera g) articolo 80. 

comma 1. del COdice); 


Motivi legati a condanne penali al sensi delle disposizioni Risposta: 

nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 

paragrafo l, della direttiva (articolo 80, comma 1. del Codice) 


I soggetti di cui all·art. 80. comma 3. del Codice sono stati [] Si [] No 

condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 

ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 


Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
fa o. indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 

della documentazione): 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza owero desumibile ai sensi dell'art. 80 [.. l[ .. ... ... ... . 1[1[ .. ..... ... ... ]( '8) 
comma lO? 

In caso affermativo. indicare ('9) : 

a) 	 la data della condanna. del decrelo penale di condanna o della 
sentenza di applicazione della pena su richiesta. la relativa 

durata e il reato commesso Ira quelli riportati all'articolo 80. a) Data [ ]. durata [ ], lettera comma 1. articolo 80 [ ]. motivi:[ ] 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna. 

b) [ .... . ] 
b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 

c) durata del periodo d'esclusione [ .... ]. lettera comma 1. articolo 80 ( ], 
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 

12 
Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2oo8/841/GAI del Consiglio. del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la cnminalltà organizzata (GU L 300 

dell'11.11 2008 , pago 42) . 
lJ 

Quale definita all'ar1icolo 3 della convenzione relativa alla lona contro la corruzione nella quale sono coinvolti funZionari delle Comunité europee o degli Stati membri 

dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997. pago 1) e all'art,colo 2. paragrafo 1. della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003. relativa alla 10lla contro 
la corruzione nel seltore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pago 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione cosi come definita nel diritto nazionale 
dell'amministraZione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico 

14 
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessI finanZIari delle Comunilà europee (GU C 316 del 27.11.1995, pago 48). 

15 
Quali definiti agII articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro Il terronsmo (GU L 164 del 22 .6.2002. pago 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'isligazione, Il concorso. Il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di delta decisione quadro 
16 

Quali definoti all'art,colo 1 della direttiva 2oo5/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziano 
a scopo di flclc/agglo dei proventi di auivlta crimInose e di finanZiamento del terrorismo (GU L 309 del 25. 11.2005, pag 15) 

17 
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. del5 aprile 2011 , concernente la prevenzione e la repressione della tratta di 

essen umani e la protezione delle vltt,me. e che sostituisce la deCISione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011. pag 1). 
18 

Ripetere tante volle quanto necessano. 

190 	 Ripetere tante volte quanto necessario . 
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pena accessoria. indicare: 

In caso di sentenze di condanna. l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o [] Si [] No 

"Self-Cleaning" cfr. articolo 80 comma 7)? 

In caso affermativo. indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante [ ] Si [ ] No 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena [ ] Sì [ ] No 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all'art. 80. comma 3. del Codice 

hanno risarcito interamente il danno? 	 [] Si [] No 

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? [] Si [] No 

4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore economico ha adottato misure di [] Si [] No 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati? 	 In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e. se 

disponibile elettronicamente. indicare: (indirizzo web. autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[ .......... ][ ......... ][ .......... ][] 


5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei 

soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3. indicare le misure che di

mostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penal [..... .... ] 

mente sanzionata: 


B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali Risposta: 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al l] Si l] No 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 
In caso negativo, indicare: 

a) Paese o Stato membro interessato 	 a)[ ... . . ] a) [ .... .. ... .. .. ] 


b) Di quale importo si tratta 	 b)[ . . . . . ... . . . . .] b)[. ... .. ... ] 

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza: 

1 ) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 
c1) [ ] Si [ ] No c1)[]Si[]No 

- Tale decisione è definitiva e vincolante? 
- [] Si [] No - [] Si [] No 

- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 
-[.... ] - I ................. ] 

- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
-[... .... . .. . ... .. ] - l·· ] 

direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 

2°0 In conformità alle disposizioni nazionali di attuazIone dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE 
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periodo d'esclusione: 

2) In altro modo? Specificare: c2) [ .. c2) [. ...] 

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a d) [] Si [] No d) [] Si [] No 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [ ..... ] 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [ ..... ] 

comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: preciso della documentazioneW'): 

[....][..1[ ................ ] 


C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (") 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino fonme diverse di condotta. 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di Risposta: 
interessi o illeciti professionali 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua [] Si [] No 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice? 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina 
o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? [ ] Si [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

l) L'operatore economico 
ha risarcito interamente il danno? 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? Il Si Il No 

2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o Il Si Il No 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati? Il Sì Il No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente I l e, se 
disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett b), del Codice: 

Il Sì Il Noa) fallimento 

In caso affermativo: Il Si Il No 
il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio 

provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti 

21 
Ripetere tante volte quanto necessario 

221
) Cfr. articolo 57, paragrafo 4. della direttiva 2014/24/UE 

23 
Cos ì come stabiliti al fini del presente appaHo dalla normaltva nazionale, dall'awiso o bando pertinente o dai documenti di gara owero dall'articolo 18, 

paragrafo 2, della direlliva 2014/24/UE. 
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partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 
110, comma 3, lette. a) del Codice) ? 

- la partecipazione alla procedura di affidamento è slata subordinata 
ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore 
economico? 

b) liquidazione coatta 

c) concordato prevenlivo 

d) è ammesso a concordato con continuita aziendale 

In caso di risposta affermativa alla lettera dI: 

è stato aulorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 

110, comma 3, lett. al del Codice? 

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell 'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore 
economico? 

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(") di cui all'art, 80 comma 5 lett, c) del Codice? 

In caso affermativo, fornire infonmazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito : 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina? 

In caso affermativo. indicare: 

1) 	L'operatore economico: 
ha risarcito interamente il danno? 
si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 

2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati? 

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(") legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett . d) del Codice)? 

In caso affermativo , fomire infomnazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflilto di inleressi : 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5. lett, e) del 
Codice? 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ . ....... " ", ] [.. .. .. ] 


[] Si [] No 
In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria 
[., .. " "", ] 

[] Si [] No 

[] Si [] No 

[] Si [J No 

lISi [] No 

[) Si [) No 

In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria 
[,., ] 

[] Sì [] No 

[.... ] 

[] Si [] No 

[] Si [] No 

[] Si [] No 

[] Si [] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ) e. se 
disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web. autorila o 
organismo di emanazione. riferimento preciso della documentazione): 

[ ] Sì [ ] No 

[ "", ... ",.] 

[ ] Sì [ ] No 

[... . .. . .., .. ..] 

Cfr. ave applicabile. il diritto nazionale, l'avviso o bando per1!nente o i documenti di gara. 

25" Come indicato nel dirino nazionale, nell'avviso o bando perlinente o nei documenti di gara. 

24 
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L'operatore economico può confermare di: 

a+--non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni Il Si l: I No 
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o ii rispetto dei criteri di selezione, 

[ISi Il Nonon avere occultato tali ,nformazioni? • b) 

D ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 

DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 


Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla le!;ìsla2~ìone 
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lell. h), i), I), 
m) del Codice e art 53 comma 16-ler del D. Lgs. 

SUssistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o d, divieto dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. o di un tentativo di infiltraZione mafiosa di cui 
all'articolo 84. comma 4, del medesimo decreto, fermo restando 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, comml 2 e 3, del 
legislativo 6 settembre 2011, n 159, con riferimento ri~r",,~,iv~m.,n!.. 

alle comunicazioni antimafia e alle Informazioni antimafia 
comma 2, del Codice)? 

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? 

è stato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, cl del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n 81 
(Articolo 80, comma lettera f); 

2. 	 è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 

3, 	 ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n,55 (Articolo 80, comma 5, lettera hp 

In caso affermativo 
indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di 

emanazione: 

- la violazione è stata rimossa? 

4 con le norme che disciolin2ìno li diritto al lavoro dei 
cui alla 12 marzo n 68 

(Articolo 80, comma lettera I); 

Ripetere tante volte quanto necessario 

Risposta: 

[] Sì[] No 

Se la documentazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

I ·······]1·· ·H··· 

[] Si [] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente. 
Indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
precIso della documentazione): 

[ . .][ ... ·li . ... ] 

[] Si [] No 

Se la documentazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)' 

[. ....... H" ......][,.] 

[] Sì [l No 

[. . .... ][ .. ] 

Il Sì Il No 

Se la documentazione è disponibile elettronicamente, 
indicare indirizzo web, o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[. ..... J[ .......... ](. l 


Sì [ I No [ I Non è tenuto alla disciplina 68/1999 
la documentazione pertmenle è disOOfllhile 

Indicare: indirizzo web, autorità o 
preciso della documentazione): 

[. 1[. 

Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 

lO 



indicare le motivazioni : 

(numero dipendenti e/o altro) [..·H.. H ....... ] 


5. 	 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge [ ] Si [ ] No 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

In caso affermativo: 

- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria? 	 [ ] Si [] No 

- ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera I) ? [ ] Si [] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione) : 

6, 	 si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del cod ice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto , se la [ ] Si [] No 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

7, 	 L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art, [ ] Sì [ J No 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico? 

Il 



Parte IV: Criteri di sel ezione 

In merito ai criteri di setezione (sezione a O sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 

Cf... 	 INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione a 
della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti 	 Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti : 	 [J Si IJ No 

A: IDONEITÀ (Articolo 83 , comma 1, lettera a) , del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice 
o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Idoneità 

I) 	 Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (" ) 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronica mente . ind ica re : 


2) 	 Per gli appalti di servizi: 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi , ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico? 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

Risposta 

[.. .. . . J 

(indirizzo web , autorità o organismo di emanazione. riferimento 
preciso della documentazione): 

... . . ... ][ .. ........ ][ ..
l·· 	 J 

l J Si l J No 

In caso affermativo , specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone : l .. .J l J Si (I No 

(indirizzo web , autorità o organismo di emanazione , riferimento 
preciso della documentazione) : 

[ .. ][ ][ J 

27 
Conformemente all'elenco dell'allegalO XI della direttiva 2014/24/UE. gli operatori economici d i laluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri 

requ isiti previsti nello stesso aUegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83 , comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le Informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice I
Io dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria 

1a) 	 Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'awiso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

elo, 

1b) 	 Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (18 ): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente , 
indicare: 

2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'awiso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

elo, 

2b) Il fatturato annuo medio dell 'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
('g): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

4) 	 Per quanto riguarda gli indici finanziari ('0) specificati 
nell'awiso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell'art. 83 comma 4, lett . b) , del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

5) 	 L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4. lettera c) 
del Codice) : 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente. indicare: 

6) 	 Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'awiso o bando pertinente o nei 
documenti di Clara . l'operatore economico dichiara che : 

28" 	 Solo se consentito dall'aVVISO o bando perllnente o dai documenlL di gara . 

29" 	 Solo se consentila dall 'avviso o bando perl inenle o dai documenti di gara. 

30 
Ad esempio. rapporto Ira att ivi tè e paSSività. 

31 
Ad esempio. rapporto tra att ivi tà e paSSività. 

32" 	 Ripe lere lanle volle quanlo necessario. 

Risposta: 

esercizio: [ ..... ] fatturato : [ .... ] [. ] valuta 
esercizio: [ ..... ] fatturato: [ ..... ] [ .. ] valuta 
esercizio: [ ..... ] fatturato : [.. ] [ .. ] valuta 

(numero di esercizi, fatturato medio): 

[.... 1. [ ..... ] [.] valuta 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione) : 

[ ... . .... l[ .......... l[ .......... ] 


esercizio: [ .... . ] fatturato [..... ] [ .. ]valuta 
esercizio: [ ..... ] fatturato: [ ..... ] [ .. ]valuta 
esercizio: [ ..... ] fatturato: [ ... .. ] [ .. ]valuta 

(numero di esercizi , fatturato medio): 

[ ..... ], [ .... ,][ ... ] valuta 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[ ..... ] 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ("), e 

valore) 

[...... L [ ..... ] (32) 


(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione) : 

[ ... ....... 1[ ........... ][ .... .. ... , .. ] 


[ ..... ] [ .. ] valuta 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione. riferimento 
preciso della documentazione): 
[............. 1[ ...... ...... )[.............. ) 


[ ... .. ] 
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(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata preciso della documentazione): 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

c: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, leltera c), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice 
o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali 	 Risposta: 


1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il Numero di anni (periOdO specificato nell'avviso o bando pertinente 

periodo di riferimento(") l'operatore economico ha eseguito i o nei documenti di gara): [ ... ] 

seguenti lavori del tipo specificato: Lavori: [ ... ... ] 


(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato preciso della documentazione) : 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 

elettronica. indicare: [ .][ ..][ . .... ] 


1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
servizi: o nei documenti di gara): 

[. .] 

Durante il periOdO di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo Descrizione importi date destinatari 
specificato o prestato I seguenti servizi principali del tipo 
speCificato: Indicare nell'elenco gli importi. le date e i 
destinatari. pubblici o privati"''') : 

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ("). [ ..... .... . ] 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico [.. ]
potra disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le [ . . . . . . . . . . . . ] 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito: 

4) Potra applicare i seguenti sistemi di gestione e di [ ... .. ] 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto : 

5) 	 Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 

[] Si [] No 
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(") delle sue capacita di produzione o strutture 
tecniche e. se necessario. degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonchè delle misure adottate 

33 
() Le amministrazioni aggludicalrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risaie a più di cinque anni prima 

34 
() In altri termini, occorre indicare tuni i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubbliCI e privati delle forniture o dei servizi in oggetto 

35 
II Per I tecniCI o gli organismi tecniCI che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economIco fa affidamento come previsto alla parte 

Il, sezione C, devono essere compilati OGUE distinli 
36

OLa verifica è eseguita dall'amministrazione aggludlcatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo uff iciale competente del paese In cui è stabilito il 

forn itore o il prestatore del servizi . 
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per garantire la qualità? 

6) 

a) 

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore. 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'awiso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 

b) i componenti della struttura tecnica-operativa! gruppi di 
lavoro: 

7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

9) 	 Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

10) 	 L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(") la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

11) 	 Per gli appalti pubblici di forniture: 

L'operatore economico fornirà i campioni. le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 

se applicabile. l'operatore economico dichiara inoltre che 
prowederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

12) 	 Per gli appalti pubblici di forniture: 

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'awiso o bando pertinente o nei documenti di gara? 

In caso negativo. spiegare perchè e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

a) [.....] 

b) [.. .... . ] 

[.. . ... .. . ] 

Anno, organico medio annuo: 
[......... ],[.], 
[..... ..],[ ........... ]. 
[............ ],[ .......... ], 
Anno, numero di dirigenti 
[........... !,[ ........ ]. 


f::::.::U::::J 
[ ........... ] 


[..... . .. ] 


[] Si l] No 

[] Si [] No 

(indirizzo web. autorità o organismo di emanazione. riferimento 
preciso della documentazione): 

[ ............ ][ ............][.] 


[] Si [] No 

[... .. .. .] 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

[.. . ...... ][.............. ][.. .] 


Si noti che se l'operatore economico M deCISO di subappaltare una quota dell'appalto ~ fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è 

necessario compilare un OGUE distinto per ogni subappallatore, vedasi parte Il, sezione C. 

37 
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13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara é 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[. .1 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità elo le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente é disponibile elettronicamente, 
indicare: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente é disponibile elettronicamente. 
indicare: 

Risposta: 

[l Si [l No 

1····· 1 [ ... 

(indirizzo web. autorità o organismo di emanazione. riferimento 
preciso della documentazione): 

[ ........ l[ ....l[ .... · .. 1 


[l Sì Il No 

[... ... ] [ .. l 

(indirizzo web. autorità o organismo di emanazione. riferimento 
preciso della documentazione): 

[ ........... l[ ... l[. · .. ··1 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha 
specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno 
invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni 
relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i 
partenariati per l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da [ .. ..... . ...... J 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato: 

[ l Sì [ J No (")
Se sono richiesti determinati certificati o altre fonne di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre fonne di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente ("), indicare per ciascun documento: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

[.. ][ .][ .............. ]('0) 


Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscn'tto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni nportate nelle precedenti parti da Il a V sono ven'tiere e 
corrette e che il sottoscnltolì sottoscntti e/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell'articolo 76 del DPR 44512000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ("), oppure 

b) a decorrere al piu tardi dal 18 aprile 2018 ("), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente (nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione Al ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui (alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)J. 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [ .. 

38 
Indicare ctuaramente !a voce CUI SI nferisce la risposta. 

39 
Ripetere tante volte quanto necessario 

40 
Ripetere tante volte quanto necessario. 

41 
A condiZione che l'operatore economiCO abbia fornito le Informazioni necessane (indirizzo web. autorità o organismo di emanaZione, n/erimento preciso della 

documentazione) in modo da consentire all'ammimstrazione aggiudicatnce o all'ente aggiudlcatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente 
assenso 

42 
In funZione dell'attuazione naZionale dell'articolo 59, paragrafo S, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE 
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Allegato "C" 

DICHIARAZIONI INTEGRA TIVE 

PROCEDURA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA M.E.P.A. - RICHlESTA DI OFFERTA 
(R.D.O.) PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI ONLINE" 
NELL'AMBITO DEI PROGETTI COMUNITARI BRE, FRESHWA YS, THEMIS E YESS. 

Il/la sottoscritto/a .... . ........................ .. .. .. ... . .. . ............ . .... . ....... . ............... .. . . .. ... ... .... . .... .. 


natola a .......... .. ........ .. .. .. .... .. .. .... .......... .. ........ .. .. .. .. .......... il . . ... .... .. ........ . ............ .. .. .. .. .... ...... .. .. .. .. 

-----, 

in qualità di ......... . ..... . . .. .... . .. . ........ . .... . .... . .. . .. . ....... .... ......... . .... .. ......... . . .. ..... . ..... . ........ . . 


dell' impresa con sede in ........ .. .. . ............... .. ....... . . ... .... ..... ................... . ...... . .. . ... . ....... . . . . . 


con codice fiscale n .. .. . . .... . . . ... ..... . . .. ....... . . con partita IV A n ........................... .. ...... .... .. .. .. .. .. .... .. 


PEC ........ . ...... . ................................... .. . .. . ..... . . ..... .. .... .. ........ .... .................... ...... .... .... ......... .. 


Telefono ..... ..... . .. . . . . . ................................... .. . . Fax . . . ... .. ...................... . ...... .. . ... .. . .. .. ... .. 


Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

l. 	 che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 
etc.) dei soggetti di cui all ' art. 80, comma 3 del Codice sono i seguenti : 

............................. .... .. ............ .................................... ... ....... .. ........... ............................... .... ........ , 


2. 	 dichiara di non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma l letto b-bis) del 
Codice; 

3. 	 dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all ' art. 80, comma 5 letto c) , c-bis), c-ter), letto 

f-bis) e f-ter) del Codice; 

4. indica i seguenti dati : domicilio fiscale .......... ....... ...... .... .. .. .. .. .. ............ .. ; codice fiscale 
. .. . ..... . ......................... ..... .. ....... .... . . , partita IV A . ...... .. ... .... ... .... .... ..... ........ . ... . .......... ; indica 
l'indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cUI ali 'art. 76, comma 5 del 
Codice.. ..... .. ..... ............. .. ........ ... .... ......... ...... ..... .... .... ... .. ; 

Data ......... .. ........ ...... ........ . 

FIRMA DIGITALE 



------ ------

CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

ALLEGATO "D" 

DICHIARAZIONE ESPLICATIVA 

DELL' OFFERTA ECONOMICA 


Alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari 

PROCEDURA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA M.E.P.A. - RJCHIESTA DI OFFERTA 
(R.D.O.) PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI ONLINE" 
NEL L' AMBITO DEI PROGETTI COMUNITARJ BRE, FRESHWAYS, THEMIS E YESS. 

lilla sottoscritto/a __________ nato a ___ il In qualità di legale 

rappresentante della ditta ______ con sede in ______ Via P.I. 

______ in riferimento all ' appalto per il servizio in oggetto di importo a base d'asta di Euro 

82.113,09 (ottantaduemilacentotredicil09) (IVA esclusa) 

OFFRE 

per l'esecuzione del servizio stesso, un ribasso, computato sull'importo globale posto a base di gara pari al _ 

______% (diconsi ______ /______ per cento) corrispondente ad un prezzo 

a CORPO pari a Euro ______ (diconsi Euro ______ /______ ) al netto di 

ogni altro onere previste ex lege come di seguito ripartito per ogni singolo progetto: 

PROGETTO C.U.P. IMPORTO OFFERTO EURO 

IVA ESCLUSA (IN CIFRA E IN LETTERE) 

BRE J92C 18000030006 

FRESHWAYS J95F I 8000200006 

THEMIS J95Fl 8000 I 90006 

YESS J95Fl 8000 I 70006 

TOTALE 

La presente offerta sarà vincolante per l'impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara. 

lì 

Firma digitale del Legale rappresentante 

III Lt::r r t::~ - I t"'A. \..0'- • IIILt::r rt;'~ -1t"'I-\. \..0'- • .IILt::rr~~ 
Italy . Albania - Montenegro _._ . Italy . Albania· Montenegro . • 0 •• Greece-Italy 

I_~~ •.....". l'l~>>'IJ'. c r . Gl'j;t«Htt· 


