
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI

LETTERA- DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA SU INVITO PER L'AFFIDAMENTO, CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO,
DEI LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE DEL PALAZZO CAMERALE – CORSO CAVOUR N. 2 -
BARI - DA SVOLGERSI INTERAMENTE MEDIANTE PIATTAFORMA EMPULIA.

CUP: J95F20000240005
CIG: 885432327D

Stazione  Appaltante: Camera  di  Commercio  Industria  Ar gianato  e  Agricoltura  di  Bari,  Corso

Cavour,  n.  2  –  70121  BARI  (BA)  –   tel.  080.2174111  fax.  080.2174224  -  pec:

cciaa@ba.legalmail.camcom.it, profilo del commi ente: www.ba.camcom.it, Servizio competente:

Servizio Provveditorato.

Iscri a all’AUSA al n. 0000234876

Proge o di lavori validato in data 04.11.2020

Proge o approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 117 del 9.12.2020 

Parere Soprintendenza Archeologia, belle ar  e paesaggio per la ci à metropolitana di Bari: 

08/05/2021/0004517-P

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamata  la  Determinazione  n.  276/GFPP  del  5.08.2021  con  la  quale  è  stata  autorizzata  la
manifestazione di  interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata ai  sensi  e per gli
effe  delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 2 le era b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
conver to in Legge 11 se embre 2020, n. 120 (“decreto semplificazioni”), come modificato ex art.
51  decreto-legge  31  maggio  2021  n.  77,  conver to  in  Legge  29  luglio  2021,  n.  108. (decreto
semplificazioni bis) da svolgersi interamente mediante pia aforma EmPULIA per l'affidamento, con
il criterio del minor prezzo, dei lavori di restauro delle facciate del Palazzo camerale , nonché ad
individuare  l'avv.  Celes na  Barile,  Provveditore  dell'Ente,  quale  Responsabile  Unico  del
Procedimento, con riferimento alla procedura de qua ex art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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Vista la  Determinazione n.  9/GFPP del  20 gennaio 2022 ado ata a seguito di  annullamento in
autotutela (giusta determinazione n. 386/GFPP del 13.12.2021) della precedente determinazione
dirigenziale n. 359/GFPP dell’11.11.2021 con la quale, a seguito di sorteggio pubblico, sono sta
individua  gli operatori economici da invitare alla procedura de qua,

INVITA

Codesto spe abile operatore economico, fermi restando i requisi  di ammissibilità, a partecipare
alla  procedura negoziata  in  ogge o presentando apposita  offerta  in  modalità  telema ca,  sulla
pia aforma  EmPULIA del Sogge o Aggregatore della Regione Puglia InnovaPuglia s.p.a., con sede
in Valenzano (BA) alla Via Casamassima, secondo quanto più oltre specificato, intendendosi, con
l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e acce ate tu e le modalità, le indicazioni e le
prescrizioni previste dalla presente le era di invito e dal Proge o dei Lavori, alle condizioni che
seguono.
Resta fermo che il presente invito non cos tuisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione
commi ente può procedere all’esclusione anche in ragione di cause osta ve non rilevate durante
lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
Ai  sensi  dell’ar colo  48  comma  11  del  decreto  legisla vo  n.  50  del  2016  e  s.m.i,  l'operatore
economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di tra are per sé o quale
mandatario di operatori raggruppa .

Si precisa inoltre che, essendo la determina a contrarre ado ata nel periodo compreso tra il 17
luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 la stazione appaltante ha inteso  avvalersi delle previsioni del
D.L.  76/2020  conver to  in  Legge  120/2020  successivamente  modificato  dal  decreto  legge  31
maggio  2021  n.  77  conver to  in  Legge  29  luglio  2021,  n.  108.  Per  cui,  per  quanto  non
espressamente  previsto  nel  presente  Disciplinare  è  da  fare  riferimento  alle  previsioni  della
sudde a norma va.  

L’affidamento  avverrà  mediante  procedura  negoziata,  senza  bando,  di  cui  all’ar colo  63  del
decreto legisla vo n. 50 del 2016, ai sensi dell’ar colo 1 comma 2 le era b) del decreto-legge 16
luglio 2010, n. 76 conver to in legge 11 se embre 2020, n. 120 e successivamente modificato ex
art. 51 co. 1 le . a) n. 2.2) decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 conver to in Legge 29 luglio 2021, n.
108,  con  aggiudicazione  sulla  base  del  prezzo  più  basso,  secondo  le  modalità  illustrate  nella
presente le era-disciplinare. 

OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

La presente le era/disciplinare di gara con ene le norme rela ve alle modalità di partecipazione

alla procedura negoziata inde a dalla Camera di Commercio Industria Ar gianato e Agricoltura di

Bari, Corso Cavour, n. 2 – 70121 BARI (BA) - (AUSA n. 0000234876), alle modalità di compilazione e
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presentazione dell’offerta, ai documen  da presentare a corredo della stessa e alla procedura di

aggiudicazione,  nonché  le  altre  ulteriori  informazioni  rela ve  alla  gara  avente  ad  ogge o

l’affidamento dei lavori di “Restauro delle Facciate del Palazzo camerale”, come meglio specificato

nella presente le era.

L’affidamento in ogge o è stato disposto con determina a contrarre n. 276/GFPP del 5.08.2021 ed
avverrà  mediante  procedura  negoziata,  u lizzando  il  criterio  del  prezzo  più  basso  avvalendosi
dell’esclusione automa ca delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia  di  anomalia individuata ai  sensi  dell’ar colo 97,  commi 2,  2-bis  e 2-ter,  del  decreto
legisla vo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque ( art. 1
co. 3 D.L. 76/2020 conver to in Legge 120/2020). 

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si  procederà all’esclusione automa ca,
fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente
basse, secondo le modalità indicate dall’ar colo 97 del Codice.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro  998.755,60

così suddiviso:

a) Euro 728.570,20 importo dei lavori sogge  a ribasso d’asta

b) Euro 270.185,40 cos  per la sicurezza non sogge  a ribasso

Il corrispe vo è da considerarsi a corpo ai sensi art.3 comma 1 le . ddddd) del D.Lgs 50/2016

Il Proge o si compone delle seguen  lavorazioni :

Lavorazione

Categoria

d.P.R.

207/2010

s.m.i.

Qualifica-

zione

obbligatori

a

(si/no)

Importo

(euro)
%

subap-

paltabile

(%)

“Restauro e manutenzione dei

beni so opos  a tutela”

OG2

III cl.
SI 998.755,60 100 50% 

CPV: 45454100-5 - LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE DEL PALAZZO CAMERALE – CATEGORIA OG2 RESTAU-
RO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI CLASSIFICA III  - FINO A EURO 1.033.000
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 1.1. STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Camera di Commercio Industria Ar gianato e Agricoltura di Bari, Corso Cavour, n. 2 – 70121 BARI

(BA)  –   tel.  080.2174111  fax.  080.2174224  -  pec:  cciaa@ba.legalmail.camcom.it,  profilo  del

commi ente: www.ba.camcom.it, Servizio competente: Servizio Provveditorato.

Iscri a all’AUSA al n. 0000234876.

Con provvedimento  n. 276/GFPP del 5.08.2021  è stato nominato il RUP, ai sensi dell’art.31 del
Decreto Legisla vo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.:  Avv. Celes na Barile, P.O. ad interim Ufficio
Provveditorato,  tel.  080.2174273  –  e-mail:  celes na.barile@ba.camcom.it pec:  cciaa@ba.legal-
mail.camcom.it.

La documentazione tecnica è disponibile sul sito www.ba.camcom.it nella Sezione Amministrazione

Trasparente – bandi di gara e contra -  al seguente link: h ps://www.ba.camcom.it/info/restauro-

facciate-palazzo-camerale-CUP-J95F20000240005-CIG-885432327D

1.2 La durata dei lavori è di n. 365 giorni naturali e consecu vi decorren  dal verbale di conse-
gna dei lavori. Si precisa comunque che, ai sensi dell’ar colo 8 comma 1 le era a) del D.L. 76/2020
conver to in Legge 120/2020, è sempre autorizzata l'esecuzione del contra o in via d'urgenza ai
sensi dell'ar colo 32, comma 8, del decreto legisla vo n. 50 del 2016, nelle  more  della  verifica
dei  requisi   di  cui all'ar colo  80  del  medesimo  decreto  legisla vo,  nonché   dei requisi  di
qualificazione  previs   per  la  partecipazione  alla procedura.

1.3 L’appalto è finanziato con fondi propri della stazione appaltante.

 

1.4 Il  pagamento  del  corrispe vo  della  prestazione  ogge o  dell’appalto  verrà  effe uato  nel

rispe o dei termini previs  dal D.Lgs. 9 o obre 2002, n. 231 e s.m.i… e secondo le modalità

riportate all’ar colo 1.17 del Capitolato Speciale d’Appalto. Il contra o è sogge o agli obblighi

in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ar colo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136;

pertanto: tu  i pagamen  nell’ambito della filiera delle imprese (di cui all’art. 6 co. 3 del DL

187/2010)  dovranno  essere  effe ua  con  strumen  che  ne  consentono  la  tracciabilità;

l’aggiudicatario dovrà comunicare uno o più con  corren  bancari o postali da dedicare, anche

non esclusivamente, all’appalto nonché le generalità ed il  codice fiscale di tu e le persona

autorizzate ad operare su tali con .

1.4 La documentazione di gara comprende :

a) Proge o dei Lavori comprensivo di:
Elabora  grafici e Relazioni;
Quadro economico 
Computo Metrico Es ma vo 
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Elenco prezzi unitari 
Analisi dei prezzi 
Quadro di incidenza della manodopera 
Cronoprogramma 
Capitolato speciale di appalto 
Piano di Sicurezza e di coordinamento
Parere Soprintendenza Archeologia, belle ar  e paesaggio per la ci à metropolitana di Bari: 

08/05/2021/0004517-P

b) Le era/Disciplinare di gara;
- Allegato “A” Istanza di partecipazione alla gara;
- Allegato “B” DGUE;
- Allegato “C” dichiarazione integra va al DGUE;
- Allegato “D” modulo di offerta economica;
c) Codice di comportamento dell'Amministrazione aggiudicatrice, la cui applicazione è estesa ai

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

d) Informa va procedure appal

Il  proge o di  cui alla le era a) è stato reda o tenendo conto delle specifiche tecniche e delle
clausole contra uali contenute nei criteri  ambientali minimi (CAM) di cui al  Decreto  Ministero
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 11 o obre.

La  documentazione  di  gara  è  disponibile  sul  sito  internet:
h ps://www.ba.camcom.it/info/restauro-facciate-palazzo-camerale-CUP-J95F20000240005-CIG-
885432327D.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i sogge  di cui all’ar colo 45 del Codice, in possesso dei requisi  prescri
dai  successivi  pun  2  e  3  individua  a  seguito  di  sorteggio  pubblico  previa  manifestazione  di
interesse giusta determinazione n. 9/GFPP del 20 gennaio 2022.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

2.1.  REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

Gli operatori economici aven  sede, residenza o domicilio nei paesi inseri  nelle cd. black list di cui
al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi
del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (ar colo 37 del D.L.
3 maggio 2010, n. 78).
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REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA 

2.2.  REQUISITI DI IDONEITÀ

Possono partecipare alla procedura negoziata i sogge  di cui all’art. 45 del Codice,  in possesso dei
seguen  requisi  di idoneità professionale:

- Iscrizione   alla  Camera  di  Commercio,  Industria,  Ar gianato  e  Agricoltura  per  a vità
corrispondente  a quella di contra o;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigen  nello Stato nel
quale è stabilito, inserendo la rela va documentazione dimostra va. 

2.3.   REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

L'operatore economico deve essere in possesso di A estazione SOA in CATEGORIA OG2 Classifica
III ( o superiore ) .

Non è ammesso alla gara il  sogge o privo della qualificazione e dei requisi  di  cui al presente
Paragrafo.

3.3 ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D’IMPRESA - AVVALIMENTO – CONSORZI

In caso di raggruppamento temporaneo si applicano le previsioni degli ar coli 45 e 48 del D.Lgs
50/2016. 
In caso di Associazione Temporanea di Impresa cos tuenda devono essere presentate da ciascuna
delle imprese che intendono associarsi consorziarsi o raggrupparsi la Domanda di partecipazione e
la  Dichiarazione  sui  requisi  generali  (Allegato A),  DGUE (Allegato B secondo le  modalità  di
seguito indicate)  e dichiarazioni integra ve di cui all’Allegato C  alla presente Le era-Disciplinare,
so oscri e digitalmente dalle medesime imprese.

L’offerta  Allegato  D deve  essere  so oscri a,  a  pena  di  esclusione,  da  tu e  le  imprese  che
compongono il cos tuendo raggruppamento.
   
Le Associazioni temporanee già cos tuite  devono presentare, oltre alla documentazione di cui al
precedente comma, la copia auten ca dell’a o pubblico o della scri ura privata auten cata con il
quale è stato conferito mandato colle vo irrevocabile alla mandataria  .

È  vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni temporanee e dei Consorzi ri-
spe o a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione della manifestazione di inte-
resse , fa o salvo quanto previsto dall'art.48 del D.Lgs 50/2016 sm.

Pag. 6



AVVALIMENTO

Ai  sensi  dell’art.  146,  co.  3  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  non  trova  applicazione  l’is tuto

dell’avvalimento nella categoria di qualificazione prevista per l’esecuzione del presente appalto

(OG2).

CONSORZIATA DESIGNATA AVENTE NATURA DI CONSORZIO 
Nel caso di consorzi di cui all’ar colo 45, comma 2, le ere b) e c) del Codice,  le consorziate desi-
gnate dal consorzio per l’esecuzione del contra o non possono, a loro volta, a cascata, indicare un
altro sogge o per l’esecuzione. Qualora  la  consorziata designata sia, a  sua  volta,  un consorzio di
cui all’ar colo 45, comma 2, le ere b) e c),quest’ul mo indicherà in gara la consorziata esecutrice.
In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministra va  l’Allegato A, l’Allegato B e C alla
presente le era/disciplinare debitamente compilato e so oscri o digitalmente del Consorzio desi-
gnato come esecutore e delle Consorziate che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

2.4.  MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisi  di cara ere generale, tecnico-organizza vo avviene mediante
AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 ( ai sensi degli ar coli 81,
commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltan  e gli operatori economici
u lizzano  la  banca  da  AVCPass  is tuita  presso  ANAC  per  la  comprova  dei  requisi )  per  le
cer ficazioni ivi reperibili.

Per  quanto  non  disponibile  sulla  pia aforma  AVCPASS  si  procederà  d’ufficio  con  specifiche
richieste agli En  Cer ficatori.

2.5.  PUBBLICAZIONE  DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA  ED  EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO

La  documentazione  di  gara   di  cui  al  paragrafo  1  è  disponibile  sul  sito
h ps://www.ba.camcom.it/info/restauro-facciate-palazzo-camerale-CUP-J95F20000240005-CIG-
885432327D.  La  modulis ca  per  la  partecipazione  alla  gara  è  spedita  tramite  pia aforma
telema ca EmPULIA unitamente alla presente le era invito. 

Il sopralluogo è obbligatorio per gli operatori economici invita  alla procedura negoziata.

Per la partecipazione alla gara è richiesto sopralluogo obbligatorio (a pena di esclusione). L’a e-
stazione sarà rilasciata  al  rappresentante  legale  della  Di a  partecipante  o al  Dire ore  Tecnico
dell’impresa stessa. L’a estazione potrà essere altresì rilasciata a delegato idoneo alla valutazione
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dei luoghi, purché il medesimo sia munito di apposita delega munita di copia del documento di
iden tà del delegante.

Per concordare la data del sopralluogo è possibile conta are il R.U.P., Avv. Celes na Barile, tel.
080.2174273 – e-mail: celes na.barile@ba.camcom.it pec: cciaa@ba.legalmail.camcom.it. 

Al fine di consen re all’operatore economico un adeguato periodo di valutazione della propria of-
ferta economica, si stabilisce che il termine ul mo per l’espletamento del sopralluogo è fissato per
le ore 12.00 del giorno 07 febbraio 2022.

I termini sopra riporta /richiama  sono tassa vi.

La stazione appaltante rilascia a estazione di avvenuto sopralluogo. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già cos tui , GEIE, aggregazione di
rete cos tuita in raggruppamento, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma
5,  del  Codice,  tra  i  diversi  operatori  economici,  il  sopralluogo  può  essere  effe uato  da  un
rappresentante legale/procuratore/dire ore tecnico di uno degli operatori economici raggruppa ,
aggrega  in  rete  o  consorzia  o  da  sogge o  diverso,  purché  munito  della  delega  del
mandatario/capofila. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora cos tui , aggregazione
di rete non ancora cos tuita in raggruppamento, il sopralluogo è effe uato da un rappresentante
legale/procuratore/dire ore tecnico di uno degli operatori economici raggruppa , aggrega  in rete
o  consorzia  o  da  sogge o  diverso,  purché  munito  della  delega  di  tu  de  operatori.  In
alterna va  l’operatore  raggruppando/aggregando/consorziando  può  effe uare  il  sopralluogo
singolarmente.

In caso di consorzio stabile, il sopralluogo è effe uato da sogge o munito di delega, conferita dal
consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
La mancata allegazione dell’a estazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istru orio ex
art. 83, comma 9 del Codice sempreché il prede o sia stato effe uato nei termini di cui sopra.

2.6. CHIARIMENTI

RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimen  sulla documentazione di gara, formula  in
lingua italiana, dovranno essere trasmessi dire amente a raverso il Portale EmPULIA u lizzando
l’apposita funzione “Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui”, presente all’interno dell’invi-
to rela vo alla procedura di gara in ogge o e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
febbraio 2022.

La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (disciplinare di gara
e capitolato speciale d’appalto), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.
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Il sistema non consen rà l’invio di richieste di chiarimen  oltre il termine stabilito.

Le risposte ad eventuali quesi  in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale Em-
PULIA entro il 7 febbraio 2022 e saranno accessibili all’interno dell’invito rela vo alla procedura di
gara in ogge o.

L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà no ficata, come avviso, all’indirizzo email
del legale rappresentante della di a che ha proposto il quesito, così come risultante dai da  dallo
stesso forni  in sede di registrazione al Portale.

I  chiarimen  della  Stazione  Appaltante  cos tuiscono  interpretazione  auten ca  della  Le era/

Disciplinare di gara, e sono pubblica  almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per

la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimen  telefonici.

2.7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tu e le dichiarazioni sos tu ve richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di
gara:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli ar coli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con so oscrizio-
ne del dichiarante a raverso firma digitale [rappresentante legale del concorrente o altro
sogge o dotato del potere di impegnare contra ualmente il concorrente stesso] ; 

2. possono essere so oscri e anche da procuratori dei legali rappresenta  ed in tal caso va al-
legata copia conforme all’originare della rela va procura;

3. devono essere rese e so oscri e dai concorren , in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppa , consorzia , ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni sono reda e preferibilmente sui modelli predispos  e messi a disposizione dalla
stazione appaltante in allegato alla presente, che il concorrente è tenuto ad adeguare in relazione
alle proprie condizioni specifiche.

Le dichiarazioni ed i documen  possono essere ogge o di richieste di chiarimen  e/o integrazioni
da parte della stazione appaltante con i limi  e alle condizioni di cui all’ar colo 83, comma 9 del
Codice.

Il mancato, inesa o o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai
sensi  dell’ar colo 83,  comma 9,  del  Codice,  di  completare o  fornire  chiarimen  in  ordine al
contenuto delle dichiarazioni e dei documen  presenta , cos tuisce causa di esclusione. 

In caso di concorren  non residen  in Italia, la documentazione dovrà essere prodo a in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tu a la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se reda a in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che, in caso di contrasto
tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo
a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Inoltre, gli  impor  dichiara  da
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concorren , aven  sede negli Sta  non aderen  all’Unione europea, dovranno essere espressi in
euro.

2.8. COMUNICAZIONI

Tu e  le  comunicazioni  e  tu  gli  scambi  di  informazioni  tra  stazione  appaltante  ed  operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effe ua  qualora resi all’indirizzo di posta
ele ronica cer ficata indica  dai concorren .
Ai sensi dell’ar colo 52 del Codice e dell’ar colo 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e sm, in caso di
indicazione  di  indirizzo  PEC,  le  comunicazioni  verranno  effe uate  in  via  esclusiva  o  principale
a raverso PEC trasmessa dalla pia aforma telema ca in uso alla stazione appaltante. Eventuali
modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’u lizzo di  tali  forme di  comunicazione,
dovranno essere tempes vamente segnalate al  R.U.P.;  diversamente,  l’amministrazione declina
ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In  caso  di  raggruppamen  temporanei,  anche  se  non  ancora  cos tui  formalmente,  la
comunicazione  recapitata  al  mandatario  capogruppo  si  intende  validamente  resa  a  tu  gli
operatori economici raggruppa , aggrega  o consorzia .

2.9. SUBAPPALTO

Il  concorrente  indica  all’a o  dell’offerta  le  par  di  lavorazioni  che  intende  subappaltare,  in
conformità  a  quanto  previsto  dall’art.  105  del  Codice  come  modificato  dal  D.L.  76/2021  76
conver to in Legge 11 se embre 2020, n. 120 e successivamente modificato ex art. 49 decreto
legge 31 maggio 2021 n. 77 conver to in Legge 29 luglio 2021, n. 108.
Ai sensi e per gli effe  dell’art. 105, comma 4, le . a) del D. Lgs. n. 50/2016 sono subappaltabili

tu e  le a vità ogge o di appalto alle condizioni ed entro i limi  (50%) previs  dall’art. 105 del

Codice.  Si  precisa che la  presente procedura soggiace alle  disposizioni  norma ve previste ante

31.10.2021  essendo  stata  avviata  in  data  05.08.2021,  giusta  determinazione  dirigenziale  n.

276/GFPP del 5.08.2021.

Il  concorrente  deve  indicare,  all’a o  dell’offerta,  le  par  della  prestazione  che  intende

subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

A  norma  dell’art.  105  co.  13  del  Codice,  l’Amministrazione  aggiudicatrice  corrisponderà

dire amente al subappaltatore, al co mista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori,

l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguen  casi:

a. quando il subappaltatore o il co mista è una microimpresa o piccola impresa;

b. in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contra o lo consente.

2.10.  ULTERIORI INFORMAZIONI
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Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguen  disposizioni.

Si  procederà  all’aggiudicazione,  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida,  sempre  che  sia
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’ar colo 97 del Codice.

È  in  ogni  caso facoltà  della  stazione appaltante  di  non procedere all’aggiudicazione della  gara
qualora nessuna offerta risul  conveniente o idonea in relazione all’ogge o del contra o, o se
aggiudicata, di non s pulare il contra o d’appalto.

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella Le era per la scadenza
della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fa o salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consen  dalle norme vigen  e l’ipotesi di
differimento  espressamente  concordata  con  l’aggiudicatario,  il  contra o  di  affidamento  dovrà
essere  s pulato  nel  termine  di  60  giorni  (salvo  il  differimento  espressamente  concordato  con
l’aggiudicatario) che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione defini va è divenuta efficace.

La s pulazione del contra o è, comunque, subordinata al posi vo esito delle procedure previste
dalla norma va vigente in materia di  lo a alla  mafia ed al  controllo del  possesso dei  requisi
prescri .

La  stazione  appaltante  consulterà  l’Osservatorio  is tuito  presso  l’Autorità  contenente  le
annotazioni  sugli  operatori  economici  rela vamente a tu  i  concorren  che hanno presentato
offerta.

Nel caso in cui le “Informazioni An mafia” di cui all’ar colo 91 del D.Lgs. 6 se embre 2011, n. 159,
abbiano dato esito posi vo, il contra o è risolto di diri o.

I  concorren ,  ad  eccezione  dell’aggiudicatario,  possono  chiedere  alla  stazione  appaltante  la
res tuzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

È da prevedersi  an cipazione del  20% sul  valore del  contra o.  Si  applica in tal  senso l’art.  35
comma 18 del D.Lgs 50/2016 e sm.

Tu e le controversie derivan  da contra o sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria
del Foro di Bari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

2.11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si  precisa  che  le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda  e,  in  par colare,  la
mancanza,  l’incompletezza  e  ogni  altra  irregolarità  essenziale  degli  elemen  e  del  DGUE,  con
esclusione di quelle afferen  all’offerta economica, possono essere sanate a raverso la procedura
di soccorso istru orio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
Cos tuiscono  irregolarità  essenziali  non  sanabili  le  carenze  della  documentazione  che  non
consentano l’individuazione del contenuto o del sogge o responsabile della stessa.
Il  mancato  possesso  dei  prescri  requisi  non  è  sanabile  mediante  soccorso  istru orio  e
determina l’esclusione dalla procedura di gara.
Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di massimo 10
(dieci ) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il
contenuto e i sogge  che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a
comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istru orio.
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In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istru orio e,
comunque, in caso di inu le decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
Ogni  variazione  che  intervenga,  anche  in  conseguenza  di  una  pronuncia  giurisdizionale,
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva ai
fini  del  calcolo di  medie nella  procedura,  né per l'individuazione della soglia di  anomalia delle
offerte.

La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIA, ad ogni fornitore che partecipa alla gara, la
documentazione  integra va  che  riterrà  opportuna,  cliccando  sul  corrispondente  link
“COMUNICAZIONE  INTEGRATIVA”.  I  fornitori  interessa  dalla  richiesta  di  integrazione
documentale  saranno  preven vamente  informa  della  stessa  a  mezzo  PEC,  trasmessa  dalla
pia aforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ul mo fornito in sede di
registrazione alla pia aforma; 

L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indica
dalla  stazione  appaltante),  alla  richiesta  di  integrazione,  anche  con  eventuale  allegazione
documentale, u lizzando il tasto “Crea risposta”;

Scadu  i  termini per la presentazione della risposta,  il  tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal
sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.

Ogni  diversa  richiesta  di  integrazione  documentale  potrà  essere  trasmessa  anche  tramite  la
funzione di  “COMUNICAZIONE GENERICA”:  in tale ipotesi,  l’operatore economico,  seguendo lo
stesso procedimento descri o per la ”Comunicazione Integra va”, potrà ricevere comunicazioni,
rispondere ed inviare documentazione aggiun va, tramite la funzione “Aggiungi allegato”.

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

 

A esa la rilevanza dell’immobile ogge o dell’appalto, l’offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 9.987,55  - 1% del prezzo

base dell’appalto -  salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un is tuto bancario o assicura vo o altro sogge o di

cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvi-

soria, a rilasciare garanzia fideiussoria defini va ai sensi dell’ar colo 93, comma 8 del Codice,

qualora il concorrente risul  affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle mi-

croimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamen  temporanei o consorzi ordinari esclu-

sivamente dalle medesime cos tui .

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata so oscrizione

del contra o, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fa o riconducibile all’affidatario o all’adozione

di informazione an mafia interdi va emessa ai sensi degli ar coli 84 e 91 del d. lgs. 6 se embre

2011, n. 159. Sono fa  riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei re-
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quisi  generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la

s pula della contra o. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei

casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

 La garanzia provvisoria è cos tuita, a scelta del concorrente:

a. in toli del debito pubblico garan  dallo Stato deposita  presso una sezione di tesoreria pro-

vinciale o presso le aziende autorizzate, a tolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il

valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all’u lizzo del contante di cui all’ar colo 49, comma l del decreto legi-

sla vo 21 novembre 2007 n. 231, con bonifico bancario intestato alla Camera di Commercio

I.A.A. di Bari – IBAN IT 61 Y 05424 04297 000007020092 – Banca Popolare di Bari, ovvero me-

diante  assegno circolare;

c. fideiussione bancaria o assicura va rilasciata da imprese bancarie o assicura ve che risponda-

no ai requisi  di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è con-

forme allo schema po di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla so oscrizione, sono tenu  a verificare che il

sogge o garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai

seguen  si  internet:

- h p://www.bancaditalia.it/compi /vigilanza/intermediari/index.html

- h p://www.bancaditalia.it/compi /vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

- h p://www.bancaditalia.it/compi /vigilanza/avvisi-pub/sogge -non- legi ma /Interme-

diari_non_abilita .pdf

- h p://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell’ogge o e del sogge o garan to;

2) essere intestata a tu  gli operatori economici del cos tuito/cos tuendo raggruppamento tem-

poraneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tu e le imprese re ste che partecipano alla gara

ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 le . b) e c)  del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema po approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico

del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si

ado ano gli schemi di contra  po per le garanzie fideiussorie previste dagli ar . 103 comma 9

e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;

4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ul mo per la presentazione dell’offerta; 

5) prevedere espressamente: 
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a. la rinuncia al beneficio della preven va escussione del debitore principale di cui all’art. 1944

del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

c. la loro opera vità entro quindici giorni a semplice richiesta scri a della stazione appaltante;

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia defini va, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere so oscri e da un sogge o in

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodo e in una delle seguen  for-

me:

- documento informa co, ai sensi dell’art. 1, le . p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 so oscrit-

to con firma digitale dal sogge o in possesso dei poteri necessari per impegnare il garan-

te;

- copia informa ca di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le

modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ul mi casi la confor-

mità del documento all’originale dovrà esser a estata dal pubblico ufficiale mediante ap-

posizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichia-

razione di auten cità so oscri a con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art.

22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il

concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sos tuzione della

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è rido o secondo le misure e le modalità di

cui all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di de e riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei rela vi

requisi  fornendo copia dei cer fica  possedu .

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della cer ficazione

del sistema di qualità di cui all’ar colo 93, comma 7, si o ene:

a. in caso di partecipazione dei sogge  di cui all’art. 45, comma 2, le . d), e), f), g), del Codice

solo se tu e le imprese che cos tuiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o

tu e le imprese re ste che partecipano alla gara siano in possesso della prede a cer ficazio-

ne;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, le . b) e c) del Codice, solo se

la prede a cer ficazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si o engono nel caso di possesso da

parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, le . b) e c) del Codice,

da parte del consorzio e/o delle consorziate.
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È sanabile, mediante soccorso istru orio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria defini va solo a condizione che siano sta  già cos -

tui  prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali

documen  siano cos tui  in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle

offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005,  la data e l’ora di formazione del documento infor-

ma co sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.:

marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più cara eri-

s che tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipan  al RTI, carenza delle clauso-

le obbligatorie, etc.). 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la so oscrizione della garanzia provvisoria da parte

di un sogge o non legi mato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL’ANAC

I concorren  effe uano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità Nazionale An corruzione per un importo pari a € 80,00 secondo le modalità di
cui alla Delibera Anac 18 dicembre 2019,  n.  1197,  pubblicata in Gazze a ufficiale n.  250 del 9
o obre 2020 e allegano la ricevuta ai documen  di gara.
Il  pagamento dovrà  essere  effe uato  secondo le  modalità  riportate  al  punto 6)  del  paragrafo
CONTENUTO DELLA BUSTA “ AMMINISTRATIVA”.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso. Qualora le offerte ammesse (ossia valide) siano
pari a 5 (cinque)  la stazione appaltante procederà, ex art. 97 comma 8 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
all’esclusione automa ca dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’ar colo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del
prede o  decreto,  aggiudicando  la  gara  alla  migliore  offerta  non  anomala  (  ossia  a  quella
immediatamente più bassa rispe o alla  soglia di  anomalia  generatasi  dopo l’applicazione delle
formule in ques one). 
I punteggi derivan  dalle operazioni matema che di cui alla presente gara sono calcola  fino alla
seconda  cifra decimale arrotonda  all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o su-
periore a cinque. 

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si  procederà all’esclusione automa ca,
fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente
basse, secondo le modalità indicate dagli ar coli 97 del Codice.
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TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Si invitano gli operatori economici interessa  a consultare le “linee guida” disponibili sul portale di
EmPULIA nella sezione “Guide pra che”.

Gli operatori economici invita  riceveranno un invito che sarà visualizzabile nell’apposita cartella
INVITI,  personale  per  ogni  di a  registrata,  nonché  all’indirizzo  di  posta  ele ronica  del  legale
rappresentante, indicato sul Portale EmPULIA in sede di iscrizione all’Albo.

Per partecipare, gli operatori economici, devono far pervenire esclusivamente tramite il Portale di
e-procurement  EmPULIA,  raggiungibile  a raverso  il  sito  informa vo  www.EmPULIA.it,  oppure
dire amente dall’indirizzo h ps://eprocurement.EmPULIA.it/portale/LoginEsterno.asp,  la  propria
offerta da imputarsi dire amente in pia aforma entro le ore 12.00 del giorno 10/02/2022, pena
l’irricevibilità, secondo la seguente procedura:
1) accedere al sito informa vo www.EmPULIA.it e cliccare su “Login” (presente nel riquadro in
alto a destra);  inserire la propria terna di valori (codice di accesso, nome utente e password) e
cliccare su ACCEDI;
2) cliccare  nella  sezione  “INVITI”  e  in  seguito  sulla  lente  “VEDI”  situata  nella  colonna
“DETTAGLIO” in corrispondenza dell’ogge o della procedura;
3) visualizzare  gli  a  di  gara  allega  presen  nella  sezione  “DOCUMENTAZIONE”  e  gli
eventuali chiarimen  pubblica ;
4) creare la propria offerta telema ca cliccando sul  link “PARTECIPA” (tale link scomparirà
automa camente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle
offerte); 
5) Denominare la propria offerta;
1. Busta  “DOCUMENTAZIONE”:  inserire  i  documen  richies  u lizzando  il  comando
“Allegato”; il concorrente può aggiungere ulteriore documentazione tramite il comando “Aggiungi
allegato”;  qualora il  concorrente ritenesse di  non dover inserire documentazione facolta va,  lo
stesso è tenuto a cancellare le righe predisposte come non obbligatorie dalla stazione appaltante
(documentazione facolta va);
6) Preparazione  “OFFERTA”:  inserire  i  documen  e  le  informazioni  richieste,  presen
nell’“Elenco Prodo ”, afferen  all’offerta economica secondo le modalità indicate nei successivi
paragrafi; 
7) Verifica informazioni: funzione che perme e di controllare il corre o inserimento dei da ;
8) Aggiorna  Da  Bando:  funzione  che  perme e  di  ripris nare  i  campi  predispos  dalla
stazione appaltante che non si intende, ovvero non è possibile, modificare;
9) Creazione “Busta Economica”: tale sezione viene automa camente compilata dal sistema,
dopo aver perfezionato il corre o inserimento nella riga “Elenco Prodo ” dei da  e documen
così come richies  nei paragrafi successivi;
10) Genera PDF della “Busta Economica”: con tale funzione il sistema genererà, in formato.pdf,
la busta economica che dovrà essere salvata sul proprio PC;
11) Apporre la firma digitale alle buste generate a raverso le modalità innanzi descri e; 
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12) Allegare il pdf firmato: u lizzare il comando “Allega pdf firmato”al fine di allegare il file pdf
della busta economica, nella sezione “Busta Economica”. Il Sistema provvederà a effe uare una
procedura di controllo della firma;   

N.B. in caso di u lizzo del comando “Modifica offerta”, il sistema elimina il file riepiloga vo della
busta generata dalla pia aforma. Dopo aver eseguito tale azione, pertanto, l’utente dovrà ripetere
le operazioni necessarie alla compilazione, come innanzi descri e a par re dal punto denominato
“Preparazione OFFERTA”.

13) Invio dell’offerta: cliccare sul comando “INVIA”. 

Verifica della presentazione dell’offerta sul portale

Inoltre, è possibile verificare dire amente tramite il Portale il corre o invio della propria offerta
seguendo la seguente procedura:

a) inserire i propri codici di accesso;  
b) cliccare sul link “INVITI”;  
c) cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC COLLEGATI”, posta in corrispondenza del
bando di gara ogge o della procedura;  
d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “OFFERTE”;  
e) visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l’offerta è solo
salvata o anche inviata (in tale ul mo caso si  potrà visualizzare anche il  numero di  protocollo
assegnato). 

Assistenza per l’invio dell’offerta 

Si  avvisa  che  i  fornitori  che  desiderano  essere  eventualmente  assis  per  l’invio  dell’offerta,
dovranno richiedere assistenza almeno 48 ore  prima dalla  scadenza nei  giorni  feriali  –  sabato
escluso - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all’HELP DESK
TECNICO EmPULIA all’indirizzo email:  helpdesk@EmPULIA.it,  ovvero chiamando il  numero verde
800900121. 
Le richieste di assistenza devono essere effe uate nei giorni e negli orari di opera vità del servizio
di  HelpDesk  innanzi  indica ;  in  ogni  caso,  saranno evase  nelle  ore  di  opera vità  dello  stesso
servizio.

Al fine di consen re all’operatore economico una più facile consultazione, nella sezione “BANDI A
CUI  STO  PARTECIPANDO”,  sono  automa camente  raggruppa  tu  i  bandi  per  i  quali  abbia
mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante “PARTECIPA”. 

Partecipazione in RTI/Consorzi
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In caso di raggruppamen  temporanei di imprese e consorzi da cos tuirsi ai sensi dell’ar colo 48
co.8  del  d.lgs.  50/2016,  l’offerta  telema ca  deve  essere  presentata  esclusivamente  dal  legale
rappresentante dell’impresa, che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato
da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio. 

A tal fine le imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente delegare, nell’istanza di
partecipazione,  la  capogruppo  che,  essendo  in  possesso  della  terna  di  chiavi  di  accesso  alla
pia aforma,  provvederà  all’invio  telema co  di  tu a  la  documentazione  richiesta  per  la
partecipazione alla gara. 

Nel caso RTI ovvero Consorzio occorre u lizzare il comando “Inserisci mandante” ovvero “Inserisci
esecutrice”, al fine di indicare i rela vi da . 

La mandante ovvero l’esecutrice deve essere previamente registrata sul Portale. 

Firma digitale

Per l’apposizione della firma digitale i concorren  devono u lizzare un cer ficato qualificato non
scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a verificarne
la  corre a  apposizione  con  gli  strumen  allo  scopo  messi  a  disposizione  dal  proprio  Ente
cer ficatore.
La firma digitale apposta ai documen  deve appartenere al sogge o legi mato (ad esempio, nel
caso di società con amministratori a firma congiunta), ed essere rilasciata da un Ente accreditato
presso l’AGID; l’elenco dei cer ficatori è accessibile all’indirizzo 
h ps://www.agid.gov.it/it/pia aforme/firma-ele ronica-qualificata/organismi-valutazione-accredita

Indicazioni per il corre o invio dell’offerta
1) Per  Portale  si  intende  la  pia aforma EmPULIA,  raggiungibile  tramite  l’indirizzo  Internet
www.EmPULIA.it,  dove sono resi  disponibili  agli  uten  i  servizi  e gli  strumen  tecnologici  della
Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmPULIA;

2) Per  offerta  telema ca  si  intende  l’offerta  inviata  a raverso  il  Portale  e  comprensiva
dell’istanza di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni,  l’offerta economica e ogni ulteriore
eventuale documento, come meglio de aglia  in premessa; 

3) A raverso  il  comando  “Modifica  offerta”,  l’utente  ha  la  possibilità  di  modificare  il
contenuto  della  busta  “economica”.  Dopo  aver  eseguito  tale  azione,  l’operatore  deve
necessariamente rigenerare  il  file  .pdf  riepiloga vo della  stessa busta  (come precedentemente
descri o al punto “Preparazione OFFERTA” (Termini e modalità di presentazione delle offerte).

4) L’invio  on-line  dell’offerta  telema ca  è  ad  esclusivo  rischio  del  mi ente:  per  tu e  le
scadenze temporali rela ve alle gare telema che l’unico calendario e orario di riferimento sono
quelli di sistema;
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5) Allo scadere dei termini previs  sul bando, anche se il sistema consente ancora l’esecuzione
di alcune azioni, l’invio dell’offerta sarà inibito dallo stesso;

6) Il sistema rifiuterà le offerte telema che pervenute oltre i termini previs  per la presente
procedura,  informando l’operatore economico con un messaggio di  no fica,  nonché a raverso
l’indicazione dello stato dell’offerta come “Rifiutata”.  

7) La pia aforma ado a come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli a  di gara
non sono indica  i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;

8) Qualora,  entro  il  termine  previsto  il  sistema riterrà  valida,  ai  fini  della  procedura,  solo
l’ul ma offerta telema ca pervenuta. La stessa verrà considerata sos tu va di ogni altra offerta
telema ca precedente;

9) La presentazione delle offerte tramite la pia aforma EmPULIA deve intendersi perfezionata
nel momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del
corre o invio dell’offerta. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria offerta
(“In lavorazione”, ovvero “Salvato”,  ovvero “Inviato”) accedendo dalla propria area di  lavoro ai
“Documen  collega ” al bando di gara, sezione “Offerta”;

10) Al fine di evitare problemi durante il caricamento dei file e per non comprome ere, quindi,
l’inoltro dell’offerta, si consiglia di inserire nel sistema file la cui dimensione massima non superi i 7
Mbyte.

Al fine di inviare corre amente l’offerta, e’, altresì, opportuno:
• U lizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisi  minimi

indica  nella sezione FAQ del portale EmPULIA;
• Non u lizzare file nel cui nome siano presen  accen , apostrofi e cara eri speciali;  
• Non u lizzare file presen  in cartelle nel cui nome ci siano accen , ovvero apostrofi  e/o

cara eri speciali.  

L’offerta telema ca sarà composta da “2 buste telema che” e precisamente:

CONTENUTO DELLA BUSTA “ AMMINISTRATIVA”

L’operatore  economico  dovrà  inserire  nella  sezione  del  portale  EmPULIA  denominata  “BUSTA

DOCUMENTAZIONE” la documentazione di seguito indicata, in formato ele ronico, cliccando sul

pulsante ‘Allegato’ e caricando il  documento sulla pia aforma; nel caso di  documen  analogici
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devono essere forni  in copia informa ca a norma dell’art. 22 del d.lgs. 82/2005 e/o dell’art. 23-bis

del d.lgs. 82/2005 e nel rispe o delle regole tecniche di cui all’art.71 del medesimo d.lgs. 82/2005:

1) Domanda  di  partecipazione in  bollo,  reda a  preferibilmente  secondo  il  modello  di  cui
all’allegato denominato “Domanda di Partecipazione” (Allegato A). Essa è so oscri a digitalmente
dal legale rappresentante; la domanda può essere so oscri a anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione copia informa ca della rela va pro-
cura e con ene tu e le seguen  informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 

(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i da  iden fica vi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di 

ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di coopera ve e imprese ar giane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 le . b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 

partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è firmata digitalmente:

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario cos tui , dalla mandata-
ria/capofila.

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora cos tui ,
da tu  i sogge  che cos tuiranno il raggruppamento o consorzio;

 nel caso di consorzio di coopera ve e imprese ar giane o di consorzio stabile di cui
all’art. 45, comma 2 le . b) e c) del Codice, la domanda è so oscri a dal consorzio
medesimo.

2) DGUE (Documento di gara unico europeo) di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016 in a uazione

dell’art. 59 dire va 2014/24/UE (appal  pubblici se ori ordinari).

Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso dei requisi  di ordine generale e

speciale di cui, rispe vamente, agli ar . 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e deve essere compilato

nel rispe o delle seguen  disposizioni:

Predisposizione e trasmissione del DGUE e in formato ele ronico da parte del concorrente

Il Documento di gara unico europeo (DGUE) consiste in un un’autocer ficazione resa dall’impresa,

ai sensi del DPR 445/2000, a estante l'assenza di situazioni che comportano mo vi di esclusione

dalla procedura previs  dalla norma va nazionale e comunitaria nonché il rispe o dei criteri di se-

lezione defini  nel bando di gara, in capo all'operatore economico.
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Il DGUE compilato sulla pia aforma EmPULIA è reso in conformità alle Linee guida emanate dal Mi-

nistero delle Infrastru ure e dei Traspor  e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016.

La compilazione può essere eseguita da tu  i partecipan  anche se cos tui  in raggruppamento

temporaneo d’imprese (RTI).

Si invitano gli operatori economici a consultare le "linee guida", disponibili sul portale di EmPULIA

nella sezione "Guide pra che", ineren  alla compilazione del DGUE ele ronico.

Si  avverte  che,  a  seguito  delle  modifiche  norma ve  intervenute  (D.Lgs.  n.  56/2017,  D.L.  n.

135/2018 conv. in Legge n. 12/2019,  D.L. n.  32/2019,  conv. in L.  14 giugno 2019,  n.  55,  e D.L.

76/2020, conv. in L. 120/2020), fino all’adeguamento a tali modifiche da parte del MIT del modulo

del DGUE (recepito a sistema), ciascun sogge o che compila il DGUE è tenuto ad allegare una di-

chiarazione integra va reda a secondo il modello di cui all’Allegato C.

Modalità di compilazione del DGUE su EmPULIA

1. Ai sensi dell’art.85 del D.lgs.n.50/2016 l’operatore economico u lizza il DGUE (Documento

di  gara  unico  europeo)  accessibile  sulla  pia aforma  EmPULIA  cliccando  sulla  funzione

“Compila DGUE”. È possibile u lizzare la funzione “Copia da DGUE” per copiare i da  già di-

sponibili nel Sistema nel caso sia già stato compilato un documento DGUE su un’altra proce-

dura.

2. Il DGUE è stru urato in aree, alcune delle quali già precompilate dall’Ente, i campi obbliga-

tori sono in grasse o e contrassegna  con asterisco. (Si precisa che l’e-mail recuperata au-

toma camente dal Sistema è quella indicata dall’utente in sede di registrazione come unica

u lizzabile per tu e le comunicazioni, aven  valore legale, inviate tramite il portale).

3. Firma del Documento di Gara unico europeo: La “Firma del Documento” va eseguita solo a

compilazione ul mata del modulo, secondo la procedura di seguito indicata:

- “Genera PDF” del DGUE: con tale funzione il sistema genererà, in formato .pdf, il

DGUE che dovrà essere salvato sul proprio PC;

- Apporre la firma digitale al DGUE;

- Allegare il pdf firmato: u lizzare il comando “Allega pdf firmato” al fine di allegare il

file .pdf del DGUE, firmato digitalmente. Il nome del documento corre amente inse-

rito verrà visualizzato a video nel campo “File Firmato”.

- Cliccare su “Chiudi” per tornare all’Offerta, dove verrà data evidenza dell’avvenuto

inserimento del modulo DGUE firmato digitalmente dal dichiarante.

Per la MANDATARIA: richiesta di Compilazione del DGUE per le componen  del RTI

Pag. 21



Nel caso sia stata richiesta la compilazione del DGUE da parte della Stazione Appaltante e la parte-

cipazione avvenga in forma Associata (RTI), è obbligatorio per la Mandataria (Capogruppo) a vare

la richiesta di compilazione del DGUE per tu e le componen . (la mancata compilazione del modu-

lo DGUE rela vo alle Componen  non consen rà l’invio dell’offerta).

Per a vare la richiesta di compilazione per le Componen  dell’RTI, inserite nella busta Documen-

tazione, a raverso la selezione “SI” sulla voce “Partecipa in forma di RTI” e con il comando “Inseri-

sci Mandante” verrà  creata una nuova riga che dovrà essere compilata inserendo il Codice fiscale

della di a Mandante ed il sistema compilerà in automa co le informazione anagrafiche; di seguito

cliccare sul comando “Richiedi Compilazione DGUE”.

Il sistema indicherà nel campo “Stato DGUE” sulla griglia dell’RTI lo stato “Inviata Richiesta”.

Contestualmente all’invio della Richiesta di compilazione, le componen  del RTI riceveranno un’e-

mail di no fica, contenente l’invito a compilare il modulo richiesto.

Inserimento dei DGUE ricevu  dai componen  dell’RTI

La Mandataria riceverà un’e-mail di no fica ogni volta che un componente dell’RTI invierà il pro-

prio DGUE compilato.

La Mandataria dovrà collegarsi in area privata, e collocarsi sulla busta documentazione dell’offerta

salvata e cliccare sul comando “Scarica documen  ricevu ”.

Un messaggio a video confermerà l’avvenuto caricamento del DGUE e verrà reso visibile sulla gri-

glia “RTI” nella colonna “DGUE”.

E’ possibile scaricare il DGUE in formato pdf cliccando sull’icona con il bollino rosso, mentre per

scaricare il file firmato digitalmente occorre cliccare sul nome del file.

Per visualizzare il contenuto della risposta, cliccare sull’icona della lente nella colonna “Risposta”.

Nel caso il DGUE ricevuto non sia stato compilato corre amente dal componente dell’RTI, la man-

dataria può rifiutarlo cliccando sul comando “Annulla”.

A questo punto cliccare su “Chiudi” per tornare all’offerta ed inviare una nuova richiesta di compi-

lazione del DGUE alle componen  alle quali è stato annullato.

Per le Mandan : DOCUMENTI RICHIESTI DA TERZI

I componen  dell’RTI che riceveranno l’e-mail di no fica per il sollecito alla compilazione del mo-

dulo  DGUE,  dovranno  innanzitu o  accedere  al  Portale  e-procurement  della  Regione  Puglia

(h p://www.EmPULIA.it) cliccando sul comando “Log-in”.

Effe uato il Login, verrà mostrata la “Lista A vità” con la comunicazione rela va alla compilazione

del DGUE richiesto dalla Mandataria.
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È possibile cliccare sull’ogge o per accedere al de aglio oppure sul tasto “Con nua” per accedere

alla funzione “Documentazione Richiesta da Terzi” e ges re la richiesta.

Il gruppo funzionale “Documentazione Richiesta da Terzi” perme e di ges re la compilazione della

documentazione di gara da parte delle componen  delle RTI.

Accesso alla Richiesta

- Cliccare sull’icona della lente nella colonna “Apri”;

- “Prendi in Carico”: funzione che consente di procedere alla compilazione della ri-

chiesta;

Accesso al DGUE da compilare

Per accedere al documento di risposta, cliccare sul comando “Apri Risposta”.

Compilazione del DGUE ricevuto dalla Mandataria

- Cliccare sull’omonimo comando “Compila DGUE” e compilare il DGUE come descrit-

to in precedenza;

- “Genera PDF” del DGUE e apporre la firma digitale;

- Allegare il pdf firmato: u lizzare il comando “Allega pdf firmato” al fine di allegare il

file .pdf del DGUE, firmato digitalmente. Il nome del documento corre amente inse-

rito verrà visualizzato a video nel campo “File Firmato”. In alterna va, è possibile

modificare le informazioni precedentemente inserite cliccando sul comando “Modi-

fica da ”.

- Cliccare su “Chiudi” per tornare alla schermata precedente e procedere alla compi-

lazione e, quindi, all’inoltro dell’Offerta. 

Tu e le operazioni sopra descri e devono essere compiute dall'Impresa Singola e dalla Mandataria

per la richiesta di compilazione del DGUE da parte delle proprie Imprese esecutrici di Lavori, Ausi-

liare o/e Subappaltatrici nonché per la compilazione del DGUE delle Imprese esecutrici di Lavori,

Ausiliare o/e Subappaltatrici delle Mandan . 

INVIO DELL’OFFERTA CARENTE DI UNO O PIÙ DGUE STRUTTURATI

Si evidenzia che, nel caso di invio dell’offerta carente di uno o più DGUE “Stru ura ” (da parte ad

es.,  di  mandatarie,  mandan ,  ausiliarie,  esecutrici  lavori,  ecc.),  l’eventuale  ricorso  al  soccorso

istru orio è rimesso esclusivamente alle decisioni e valutazioni della stazione appaltante, ado ate

nel rispe o delle norme previste dal Codice degli Appal  e s.m.i, in linea con quanto stabilito all’art

12 “Manleva” della Disciplina di u lizzo della pia aforma, secondo cui: “Le procedure di gare tele-

Pag. 23



ma che, effe uate tramite la Pia aforma EmPULIA, si svolgono so o la direzione e l’esclusiva re-

sponsabilità dell’Ente aderente”.  

Tanto premesso, si invitano gli operatori economici a prestare la massima a enzione nella tempe-

s va compilazione telema ca dei DGUE richies .

3) ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE rilasciata da società di a estazione (SOA) di cui all’art. 84

del D.Lgs.n. 50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documen  il possesso della

qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e, precisamente, CATEGO-

RIA OG2 Classifica III ( o superiore ).

4) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 le . b) della delibera ANAC n. 157/2016, rela vo al concorren-

te; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice,

anche il PASSOE rela vo all’ausiliaria; N.B. Il “PASSOE” qualora non sia stato presentato congiunta-

mente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta

della stazione appaltante, a pena di esclusione dalla gara;

5) RICEVUTA di avvenuto versamento dell’imposta di bollo del costo di € 16,00.

Il pagamento dell’imposta di bollo dovrà essere effe uato a raverso una delle modalità di 

seguito indicate:

a. Modulo F23 dell'Agenzia delle Entrate nella misura forfe aria di € 16,00 (euro sedi-
ci/00) contenente le seguen  indicazioni: 6. Ufficio o Ente: codice TUE – 10. Estre-
mi dell’a o o documento: Anno bando e CIG - 11. Codice Tributo: 456T – 12. De-
scrizione: Bollo su istanza telema ca.

b. Pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entra-
te, il quale rilascia, con modalità telema che, apposito contrassegno;

c. In  modo virtuale,  mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell’Agenzia  delle
entrate o ad altri uffici autorizza  o mediante versamento in conto corrente posta-
le;

d. Le aziende estere possono pagare anche tramite bonifico bancario.

6) RICEVUTA di pagamento di € 80,00  quale contributo in favore dell’ANAC eseguito con una
delle seguen  modalità:

"Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamen  dell’A.N.AC., scegliendo 
tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.

"Pagamento mediante avviso" u lizzando:
- infrastru ure messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP)

abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di 

mobile payment, pun  della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, 
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SISAL e Lo oma ca, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, 

ecc.);

- IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente 

inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descri e, le ricevute di pagamento saranno disponibili

nella  sezione  “Pagamen  effe ua ”  del  Portale  dei  pagamen  dell’A.N.AC.,  a

conclusione dell'operazione di pagamento con esito posi vo e alla ricezione, da parte

dell’Autorità, della ricevuta telema ca inviata dai PSP.

In caso di ATI o Consorzio o GEIE già cos tuito o da cos tuirsi il versamento è unico ed 

eseguito dalla capogruppo;

7) DICHIARAZIONE confermata dal Responsabile Unico del Procedimento (o suo delegato), con
la quale si a esta che la di a candidata ha preso visione dei luoghi ogge o dell’intervento (vedi
Allegato  “E”)  La  presa  visione  dei  luoghi  avverrà  previo  appuntamento  telefonico  (telefono
080/2174273) con il Responsabile Unico del Procedimento o suo collaboratore. Per la di a, det-
ta dichiarazione dovrà essere so oscri a dal tolare, da un legale rappresentante o da un diret-
tore  tecnico  dell’impresa  (della  mandataria  nel  caso  di  imprese  riunite)  -  la  cui  posizione
nell’ambito dell’impresa sia comprovata dal cer ficato della C.C.I.A.A. o dall’a estazione SOA -
ovvero da un dipendente o collaboratore qualificato munito di apposita delega, rilasciata dal -
tolare o dal legale rappresentante.

8) GARANZIA PROVVISORIA, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 9.987,55 (1% del prezzo
base dell’appalto), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice corredata da una dichiara-
zione di impegno, da parte di un is tuto bancario o assicura vo o altro sogge o di cui all’art. 93,
comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare
garanzia fideiussoria defini va ai sensi dell’ar colo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente
risul  affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie
imprese e ai raggruppamen  temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime cos -
tui .
La garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità descri e al paragrafo CAUZIONI E GARANZIE

RICHIESTE.

Ai fini delle riduzioni della cauzione provvisoria si  applicano i commi 7 e 8 dell’art.93 del D.Lgs

50/2016 e s.m.i.  Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura

rido a, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice :

a) copia conforme all’originale  della  cer ficazione di  cui  all’art.  93, comma 7 del Codice che

gius fica la riduzione dell’importo della cauzione;

9) DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSO-

CIATI 
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Per i raggruppamen  temporanei già cos tui

- mandato colle vo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per a o
pubblico o scri ura privata auten cata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, la quota di partecipazio-
ne al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno esegui  da
ciascun concorrente e quale categoria di lavori verrà eseguita da ciascun concorrente

Per i consorzi ordinari o GEIE già cos tui

- a o cos tu vo e statuto del consorzio o GEIE, in copia auten ca, con indicazione del sog-
ge o designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, la quota di partecipazio-
ne al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno esegui  da
ciascun concorrente e quale categoria di lavori verrà eseguita da ciascun concorrente

Per i raggruppamen  temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora cos tui

- dichiarazione a estante:

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con ri-
guardo ai raggruppamen  temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma
8 del Codice conferendo mandato colle vo speciale con rappresentanza all’impresa
qualificata come mandataria che s pulerà il  contra o in nome e per conto delle
mandan /consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, la quota di parteci-
pazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno
esegui  da ciascun concorrente e quale categoria di lavori verrà eseguita da ciascun
concorrente

Le dichiarazioni di cui al presente punto dovranno essere rese contestualmente alla
domanda di partecipazione. 

10) CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE firmato digitalmen-

te dai sogge  legi ma  a presentare l’offerta;

11) INFORMATIVA PRIVACY PROCEDURE APPALTI  firmata digitalmente dai sogge  legi ma  a

presentare l’offerta.

CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA
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Nella busta “OFFERTA ECONOMICA”, a pena di esclusione, deve essere contenuta l'offerta econo-

mica.

L’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione “Offerta”, dire amente

sulla riga “Elenco Prodo ”:

-   l’indicazione  del  “valore  offerto”,  da  applicarsi  con  riferimento  all’importo  a  base  d’asta,

nell’omonimo campo definito a sistema posto accanto al campo denominato “Base asta complessi-

va”; 

 - nel campo denominato “Allegato economico” la propria dichiarazione d’offerta (Allegato D) - fir-

mata digitalmente, in formato ele ronico, contenente il medesimo valore, in cifre e in le ere, già

inserito sul portale; 

- i cos  della sicurezza ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, anche se pari a zero; 

- i cos  della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 anche se pari a zero

Non saranno ammesse offerte in rialzo o pari a 0.

La stazione appaltante  si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto.

In caso di discordanza tra le cifre e le le ere e tra l’indicazione del ribasso percentuale e l’offerta
espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato
in le ere.

Non sono ammesse offerte economiche parziali o so oposte a condizione e non verranno valutate
prestazioni diverse e/o ulteriori rispe o a quelle previste nei documen  di gara.

L'offerta economica deve essere so oscri a digitalmente, a pena di esclusione, dal concorrente
(nel  caso in  cui  il  concorrente  sia  un operatore  singolo),  ovvero dal  legale  rappresentante  del
concorrente o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il concorrente dovrà
allegare nella Busta Telema ca Amministra va copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della
procura speciale).

Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora cos tuito di cui all'ar colo
45,  comma  2,  le .  d),  del  Codice,  l’offerta  economica  dovrà  essere  so oscri a,  a  pena  di
esclusione, da tu  i sogge  che cos tuiranno il Concorrente ovvero dal loro legale rappresentante
o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia
conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale nella Busta Telema ca Amministra va
) di ciascun componente i medesimi sogge  giuridici.

Per i ribassi verranno presi in considerazione fino a due cifre decimali. 

I valori derivan  dalle operazioni matema che previste nelle operazioni di gara sono calcola  fino
alla  seconda cifra  decimale arrotondata  all’unità  superiore qualora il  terzo decimale sia  pari  o
superiore a cinque.
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PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

2.12. APERTURA DELLE  BUSTE  TELEMATICHE  E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il  giorno 11 febbraio 2022, alle ore 10.00 presso il Palazzo

camerale in C.so Cavour n. 2 – Bari e vi potranno partecipare i legali rappresentan /procuratori

delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali  toli,  la

partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo,

nella  data  e  negli  orari  che  saranno  comunica  ai  concorren  a  mezzo  il  sistema  delle

comunicazioni previsto sul portale EmPULIA.

Il  RUP procederà, nella prima seduta pubblica, ad acquisire le Buste Telema che presentate dai

concorren  e, una volta aperta la Busta Telema ca Amministra va, a controllare la completezza

della documentazione ivi contenuta.

Successivamente il RUP procederà a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministra va a quanto richiesto nella presente

le era di invito;

b) a vare la procedura di soccorso istru orio di cui all’ar colo 83 comma 9 del Codice;

c) redigere apposito verbale rela vo alle a vità svolte;

d) ado are il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,

provvedendo altresì agli adempimen  di cui all’art.76, comma 2-bis, del Codice.

Ai  sensi  dell’art.  85,  comma  5,  primo periodo  del  Codice,  la  stazione  appaltante  si  riserva  di

chiedere  agli  offeren ,  in  qualsiasi  momento  nel  corso  della  procedura,  di  presentare  tu  i

documen  complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corre o

svolgimento della procedura. 

2.13. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L’OFFERTA ECONOMICA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Successivamente, in seduta pubblica ( che potrebbe espletarsi in piena con nuità dopo l’esame
della  documentazione  amministra va),  il  RUP  procederà  all’apertura  delle  buste  telema che
contenen  le  offerte  economiche,  dando  le ura  del  prezzo  offerto  ed  all'individuazione  della
migliore offerta.

Qualora le offerte ammesse valide siano pari a 5 ( cinque )  la stazione appaltante procede alla
determinazione della soglia automa ca di anomalia di cui all’art.97 comma 8 del D.Lgs 50/2016,
determinata  secondo  le  formule  di  cui  all’ar colo  97  commi  2  ,  2  bis  e  2ter  del  Codice,
aggiudicando la gara alla migliore offerta non anomala ( ossia a quella immediatamente più bassa
rispe o alla soglia di anomalia ). 

I punteggi derivan  dalle operazioni matema che di cui alla presente gara sono calcola  fino alla
seconda cifra decimale arrotonda  all'unità superiore qualora la  terza cifra decimale sia pari  o
superiore a cinque. 
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Nel caso vi siano più offerte riportan  il miglior ribasso non anomalo si procederà con sorteggio ex
ar colo 77 del R.D. 827/1924.

Qualora il sogge o deputato all’espletamento della gara accer , sulla base di univoci elemen , che
vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un
unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorren  che le hanno presentate. All’esito
della  valutazione  delle  offerte  economiche,  il  sogge o  deputato  all’espletamento  della  gara
procederà, nella medesima seduta pubblica, alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

In ogni  caso (  dunque anche qualora la migliore offerta non sia da considerarsi  anomala e sia
dichiarata dal RUP la proposta di aggiudicazione) prima dell'aggiudicazione di cui all'art.32 comma
5 del D.Lgs 50/2016 si procederà , rela vamente ai cos  della manodopera, a verificare il rispe o di
quanto previsto all'ar colo 97, comma 5, le era d) del D.lgs 50/2016.

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

Si procederà alla verifica dell’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
in presenza di un numero di offerte valide pari a cinque.

Si  procederà,  altresì,all'esclusione  automa ca  dalla  gara  delle  offerte  che  presentano  una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'ar colo 97
commi 2 e 2 – bis e 2 – ter del d.lgs.n.50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia
pari  a  cinque,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  1  co.3  della  Legge  n.  120  del  11.09.2020  (di
conversione del D.L.n.76/2020).

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si  procederà all’esclusione automa ca,
fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente
basse, secondo le modalità indicate dall’ar colo 97 del Codice.

3. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte

anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la

migliore offerta non anomala, chiudendo le operazioni di gara e trasme endo all’organo designato

dalla stazione appaltante tu  gli a  e documen  della gara ai fini dei successivi adempimen . 

Si  precisa che,  ai  sensi  dell’ar colo 8 comma 1 le era a) del  D.L.  76/2020 conver to in Legge

120/2020, è sempre autorizzata l'esecuzione del contra o in via d'urgenza ai sensi dell'ar colo 32,

comma 8, del decreto legisla vo n. 50 del 2016, nelle  more  della  verifica  dei  requisi   di  cui

all'ar colo  80  del  medesimo  decreto  legisla vo,  nonché   dei requisi  di  qualificazione  previs

per  la  partecipazione  alla procedura.

La  verifica  dei  requisi  generali  e  speciali  avverrà,  ai  sensi  dell’art.  85,  comma  5  Codice,

sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 
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La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi

degli ar . 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito posi vo della

verifica del possesso dei requisi  prescri .

In  caso  di  esito  nega vo  delle  verifiche,  la  stazione  appaltante  procederà  alla  revoca

dell’aggiudicazione,  alla  segnalazione  all’ANAC  nonché  all’incameramento  della  garanzia

provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì,

alle verifiche nei termini sopra indica .

Nell’ipotesi  in  cui  l’appalto  non  possa  essere  aggiudicato  neppure  a  favore  del  concorrente

collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra de ,

scorrendo la graduatoria.

Ai  sensi  dell’art.  93,  commi  6  e  9  del  Codice,  la  garanzia  provvisoria  verrà  svincolata,

all’aggiudicatario, automa camente al momento della s pula del contra o; agli altri concorren ,

verrà  svincolata  tempes vamente  e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione

dell’avvenuta aggiudicazione.

Fino al  30 giugno  2023, per le verifiche  an mafia  riguardan  l'affidamento e l'esecuzione dei

contra  pubblici  aven  ad ogge o servizi  e  forniture,  si  procede mediante   il   rilascio   della

informa va liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente  alla consultazione della Banca

da  nazionale unica  della  documentazione an mafia ed alle risultanze delle banche da  di  cui  al

comma   3  dell’ar colo  3  del  D.L.  76/2020  conver to  in  Legge  120/2020,anche  quando

l'accertamento è eseguito per un sogge o  che  risul  non censito, a condizione che non emergano

nei confron  dei sogge  so opos   alle  verifiche  an mafia  le  situazioni  di  cui  agli ar coli 67  e

84,  comma  4,  le ere  a),   b)  e  c) ,   del  decreto legisla vo 6  se embre  2011,  n.  159.

L'informa va  liberatoria provvisoria  consente  di  s pulare,  approvare  o   autorizzare   i contra

e subcontra  rela vi  a  lavori,  servizi  e  forniture, so o condizione risolu va, ferme   restando  le

ulteriori  verifiche ai  fini  del   rilascio   della   documentazione  an mafia  da  completarsi  entro

sessanta giorni.

Trascorsi i termini previs  dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca

da , la stazione appaltante procede alla s pula del contra o anche in assenza di dell’informa va

an mafia,  salvo  il  successivo  recesso  dal  contra o  laddove  siano  successivamente  accerta

elemen  rela vi a tenta vi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contra o, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere s pulato prima di 35 giorni

dall’invio dell’ul ma delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La s pula dovrà aver luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi

dell’art.  32,  comma 8  del  Codice,  salvo  il  differimento  espressamente  concordato  con
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l’aggiudicatario.  Per  quanto  non  espressamente  previsto  dalla  presente  le era/disciplinare  si

rimanda all’ar colo 32 comma 8 del Codice.

All’a o della s pulazione del contra o, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia defini va da

calcolare  sull’importo  contra uale,  secondo  le  misure  e  le  modalità  previste  dall’art.  103  del

Codice.

Il contra o sarà s pulato in modalità ele ronica, mediante scri ura privata.

Il contra o è sogge o agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto

2010, n. 136.

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i

sogge  che hanno partecipato alla procedura di gara, risultan  dalla rela va graduatoria, al fine di

s pulare  un  nuovo  contra o  per  l’affidamento  dell’esecuzione  o  del  completamento  del

servizio/fornitura.

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tu e le spese contra uali, gli oneri fiscali quali imposte e

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - rela ve alla s pulazione del contra o. 

CAUSE DI ESCLUSIONE

1. DISPOSIZIONI IN ORDINE AL SOCCORSO ISTRUTTORIO

a) sono  ammesse  a  soccorso  istru orio  le  offerte  caren  di  una  o  più  di  una  delle
documentazioni e dichiarazioni richieste nella Busta Amministra va, qualora la carenza non sia
essenziale, ossia consenta comunque l'individuazione del contenuto o del sogge o responsabile
della stessa. E’ ammessa a soccorso istru orio l’offerta dei concorren  la cui offerta sia presentata
da un procuratore che dichiari esplicitamente il suo stato, qualora non sia allegata la copia della
rela va procura;

b) Si specifica inoltre che le dichiarazioni richieste devono essere firmate digitalmente secondo
le indicazioni contenute nella Le era/Disciplinare;

c) Si specifica comunque che, qualora nella fase di verifica dei requisi  dichiara  in fase di gara
,si accer  la presenza di condanne non dichiarate in fase di gara (in caso di condanne sia per il
legale rappresentante che rilascia le dichiarazioni Allegato A e rela va Busta Economica, sia per gli
altri legali rappresentan  per i quali si a esta l’assenza di condanne ), si procede all’esclusione.
(Vedasi TAR Toscana sez. II 31/7/2015 n. 1133);

d) Si  ribadisce  che  le  dichiarazioni  non  veri ere,  prodo e  in  sede  di  gara,  comportano
l’esclusione del concorrente, secondo quanto deriva dalla le ura comparata dell’art. 80 d.lgs. n. 50
del 2016 con l’art. 75 del DPR 445/2000;

Pag. 31



e) In  caso  di  dichiarazione  non  veri era  non  è  possibile  ricorrere  al  soccorso  istru orio,
a vabile  solo  in  caso  di  mancanza  o  incompletezza  della  dichiarazione  (cfr.  Cons.  Stato,  III,
10/08/2016, n. 3581- Tar Palermo Sez. II n.1117 del 19.04 .2017);

f) sono ammesse a soccorso istru orio le offerte mancan  dell’a estazione di copia conforme
ovvero recan  copie di originali scadu , in caso di documen  presenta  in copia conforme in luogo
dell’originale;

g) sono  esclusi  gli  operatori  economici  non  in  possesso  della  qualificazione  per  la
partecipazione alla procedura di gara (non è possibile alcun soccorso istru orio);

h) sono ammesse a soccorso istru orio le associazioni temporanee da cos tuirsi, qualora non
sia  presentata  tu a  la  documentazione  di  gara  da  parte  di  tu  gli  operatori  economici  che
intendono  associarsi,  purché  dalla  medesima  si  possa  determinare  il  contenuto  o  il  sogge o
responsabile;

i) sono  ammessi  a  soccorso  istru orio  i  Consorzi,  qualora  non  sia  presentata  tu a  la
documentazione di gara richiesta al Consorzio ed all’Impresa Consorziata designata quale materiale
esecutore  dei  servizi,  purché  dalla  medesima  si  possa  determinare  il  contenuto  o  il  sogge o
responsabile;

j) sono esclusi i concorren  cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta
di  gara  (  o  di  altre  sedute  di  gara)  che  non  producano le  medesime integrazioni  nel  termine
richiesto dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile ulteriore soccorso istru orio);

k) sono esclusi i concorren  per i quali siano accertate le fa specie di cui all’art.80 del D. Lgs.
50/2016  sull’unico centro decisionale;  in  questo  caso  si  provvederà ad escludere le  imprese a
segnalare le imprese ad A.N.A.C, ad effe uare denuncia per dichiarazioni non veri ere (in questo
caso non è assolutamente possibile soccorso istru orio);

l) sono esclusi i concorren  di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisi
generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d’ufficio effe uate
dalla stazione appaltante (in questo caso  non è possibile soccorso istru orio);

m) sono  esclusi  i  concorren  che  forniscano  dichiarazioni  mendaci.  In  questo  caso,  ferma
restando l’applicazione dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 nei confron  dei so oscri ori ,la stazione
appaltante esclude il concorrente. Trasme e inoltre gli a  ad A.N.A.C per gli adempimen  di sua
competenza. (in questo caso non è possibile soccorso istru orio);

n) sono escluse le offerte che non siano reda e in lingua italiana, o qualora siano reda e in
lingua straniera, non siano accompagnate da traduzione giurata (in questo caso  non è possibile
soccorso istru orio);

o) si  procederà  all’esclusione  comunque  qualora  siano  accertate  cause  di  esclusione
espressamente previste dal D.Lgs 50/2016 e dal DPR 207/2010 ( in questo caso  non è possibile
soccorso istru orio).
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p) sono ammesse a soccorso istru orio le offerte con cauzione di importo inferiore a quanto
richiesto, è possibile il soccorso istru orio ai sensi Determinazione n.1/2015 ANAC), mentre in caso
di totale assenza della cauzione provvisoria si procede all'esclusione dalla gara qualora si accer
che la cauzione è stata predisposta in data successiva al termine ul mo per la presentazione delle
offerte;

q) si  procede all'esclusione dalla  gara le  offerte con cauzione o fideiussione presentata da
Intermediario Finanziario che non sia iscri o all'Albo Unico di cui all'art.106 del TUB.

2. Sono escluse, dopo l’apertura della Busta economica, le offerte:

a) mancan  dell’offerta ( anche qualora il file sia illeggibile), mancan  della firma del tolare o
dell’amministratore munito del potere di rappresentanza sulla Offerta Economica, o di  uno dei
prede  sogge  in  caso  di  associazione  temporanea  o  consorzio  di  concorren  non  ancora
formalizza  (in questo caso non è possibile soccorso istru orio);

b) che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in aumento per l’esecuzione dei lavori (in
questo caso non è possibile soccorso istru orio);

c) che contengano, oltre all’offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risul
subordinata (in questo caso non è possibile soccorso istru orio);

d) che  risul no  anomale  a  seguito  dell’espletamento  delle  procedure  previste  dal  D.  Lgs.
50/2016 (in questo caso non è possibile soccorso istru orio).

3. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

a) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorren  (in
questo caso non è possibile soccorso istru orio);

b) di concorren  che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'ar colo
2359 del codice civile o la cui offerta sia riconducibile ad unico centro decisionale. In questo caso si
provvederà ad escludere le imprese, a segnalare le imprese ad A.N.A.C, ad effe uare denuncia per
dichiarazioni non veri ere ( in questo caso non è possibile soccorso istru orio).

c) che si trovino in una delle situazioni che cos tuiscono causa di esclusione che, ancorché
dichiarate inesisten  dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigen
disposizioni (in questo caso non è possibile soccorso istru orio);

d) in  contrasto  con  clausole  essenziali  che  regolano  la  gara,  con  prescrizioni  legisla ve  e
regolamentari (D. Lgs. 50/2016, DPR 207/2010) ovvero con i principi generali dell'ordinamento;

e) dei concorren  di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisi  generali, di
capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d’ufficio effe uate dalla stazione
appaltante.  In  questo  caso,  oltre  all’esclusione,  si  provvederà  alla  segnalazione  ad  A.N.A.C  (in
questo caso non è possibile soccorso istru orio);
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f) dei concorren  che non siano in regola al momento del termine ul mo per la presentazione
dell’offerta con i versamen  di contribu  agli En  Previdenziali (in questo caso  non è possibile
soccorso istru orio).

g)  eventuale  –  dei  concorren  che  non  abbiano  provveduto  al  pagamento  del  Contributo
all’Autorità Nazionale An corruzione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PRIVACY

Per la presentazione dell’offerta è richiesto ai concorren  di fornire da  ed informazioni, anche so o forma

documentale.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i da  saranno tra a  per le finalità di ge-

s one della procedura di gara “misure precontra uali” e per adempiere agli obblighi di legge disciplina  dal

D.Lgs. n.50/2016. Si informa, altresì, che i diri  dell’interessato sono: diri o di revoca al consenso del trat-

tamento dei da  personali (art. 7 comma 3 RGDP); diri o di o enere l’accesso ai da  personali ed alle infor-

mazioni (art. 15 RGDP); diri o di re fica (art. 16 RGDP); diri o alla cancellazione (Art.17 RGDP); diri o di li-

mitazione del tra amento (art. 18 RGDP); diri o alla portabilità dei da  personali (art. 20 RGDP) ed il diri o

di opposizione (art. 21 RGDP). Tali diri  potranno essere esercita  inviando una comunicazione al Respon-

sabile della Protezione dei Da  (RPD), raggiungibile all’indirizzo rpd@ba.camcom.it – p.e.c. cciaa@ba.legal-

mail.camcom.it . Il tolare del tra amento è la C.C.I.A.A. di Bari.

Finalità del tra amento

I da  inseri  nelle buste telema che vengono acquisi  ai fini della partecipazione ed in par colare ai fini

della effe uazione della verifica dei requisi  di cara ere generale, di idoneità professionale, di capacità eco-

nomica-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente all’esecuzione della fornitura nonché dell’aggiu-

dicazione e, per quanto riguarda la norma va an mafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I da  del concorrente aggiudicatario verranno acquisi  ai fini della s pula e dell’esecuzione del contra o, ivi

compresi gli adempimen  contabili ed il pagamento del corrispe vo contra uale.

Da  sensibili

Di norma i da  forni  dai concorren  e dall’aggiudicatario non rientrano tra i da  classificabili come “sensi-

bili”, ai sensi della citata legge.

Modalità del tra amento dei da

Il tra amento dei da  verrà effe uato in modo da garan re la sicurezza e la riservatezza e potrà essere at-

tuato mediante strumen  manuali, informa ci e telema ci idonei a memorizzarli, ges rli e trasme erli. 

Categorie di sogge  ai quali i da  possono essere comunica

I da  inseri  nelle buste telema che potranno essere comunica  a:

 sogge  esterni, i cui nomina vi sono a disposizione degli interessa , facen  parte delle Commissio-
ni di aggiudicazione;
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 altri concorren  che facciano richiesta di accesso ai documen  di gara nei limi  consen  ai sensi
della legge n. 241/1990.

Si precisa, altresì che: 

 unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle gius ficazioni a corredo dell’offerta eco-
nomica, ciascun offerente potrà segnalare alla stazione appaltante, mediante mo vata e comprova-
ta dichiarazione, le par  che cos tuiscono segre  tecnici e commerciali; 

 in caso di presentazione di tale dichiarazione, la stazione appaltante consen rà l'accesso nella forma
della solo visione delle informazioni che cos tuiscono segre  tecnici e commerciali ai concorren
che lo richiedono e previa no fica ai controinteressa  della comunicazione della richiesta di accesso
agli a ; 

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

 in ogni caso, l'accesso sarà consen to solo dopo la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione (ag-
giudicazione defini va). 

Bari lì 25.01.2022

Il Responsabile del Procedimento

(Avv. Celes na Barile)
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