Bari,12/06/2014
Prot.n.470/U.R.P.P./APG 2013
Per l’Unione Regionale delle Province Pugliesi (UPI Puglia), il Responsabile Unico del
Progetto per le attività di competenza dell’UPI Puglia, Dott. Roberto Serra, con
determinazione nr.20 del 12/6/2014, allo scopo di realizzare il progetto ““We4Food”,
finanziato dall’UPI nazionale e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del
Programma “Azione Province Giovani”- edizione 2013, intende procedere all’individuazione
del soggetto cui affidare il servizio di sviluppo e stampa di materiale per la
disseminazione dei risultati progettuali (Sviluppo e riproduzione di nr. 16 stampe su
dibond per la disseminazione dei risultati progettuali).La presente indagine di mercato si svolgerà ai sensi dell’articolo 125, comma 11, del
Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).
A tale scopo, senza impegno e in forma gratuita, sono invitate a presentare la proprie
offerte le ditte alle quali sarà inoltrata la presente lettera-invito (trasmessa a mezzo fax o email con formato PDF) e tutte le ditte interessate che intenderanno partecipare alla presente
indagine a seguito della contestuale pubblicazione della medesima lettera-invito sul sito
internet www.upipuglia.it, effettuata allo scopo di garantire la più ampia partecipazione da
parte degli operatori del settore.
In relazione a quanto sopra detto, si fa presente quanto segue:
1. RESPONSABILE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
Per l’UPI Puglia: Dott. Roberto Serra
Indirizzo: Via Spalato, n. 19 angolo Lungomare Nazario Sauro - 70121 BARI
Telefono: 080.5412320 Telefax: 080.5412215
Posta elettronica (e-mail): segreteria@upipuglia.it
Indirizzo internet (U.R.L.): www.upipuglia.it
CIG: ZD90FA30C8
2. OGGETTO DEL SERVIZIO: Sviluppo e riproduzione nr. 16 stampe su dibond per la
disseminazione dei risultati progettuali.
3. TIPOLOGIA DEL SERVIZIO:
a) Progettazione grafica e definizione del lay-out (*);
b) Caratteristiche del materiale:
Dimensioni
Spessore
Materiale
Tipologia Stampa

cm 50 x 70
mm 2
PVC polimerico + laminazione polimerica anti UV
Monofacciale a colori
Alta definizione con annullamento di qualsiasi
tipo di banding

Profili soggetti
stampa
Distanziali

Stampa delle copie anche con soggetti diversi

Colore distanziali
Altro

Satinati
Garanzia 5 anni anche per uso esterno

Da mm 19 a mm 25

(*) Solo i loghi del progetto e dei soggetti costituenti la partnership saranno resi disponibili
dal committente mentre la realizzazione del/dei vari lay-out (ivi compresi quelli di prova)
dovranno essere realizzati dall’affidatario.
4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’:
Possono partecipare soggetti singoli e raggruppati (art. 34 D.Lgs. n. 163/2006).
A dimostrazione del possesso dei requisiti, gli interessati, pena l’esclusione, dovranno
presentare la seguente documentazione:
- Allegato 1 - debitamente compilato e sottoscritto, attestante:
A) il possesso dei requisiti generali attestante il possesso dei requisiti generali e di
idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/2006 e
articolo 327 del D.P.R. 207/2010 con allegata copia del documento di identità del
legale rappresentante. (1).
- Allegato 2 - (attiene al preventivo/offerta economica così come presentato in
conformità a quanto dettagliato al successivo punto 5).
5. PREVENTIVO:
Il preventivo dovrà contenere le seguenti informazioni:
 il prezzo complessivo dell’intero servizio comprensivo della progettazione grafica e
della definizione del lay-out (così come specificato al punto 3);
 il costo unitario;
 il costo di nr. 16 stampe;
 i tempi di consegna.
Il preventivo/offerta può essere anticipato a mezzo fax o con email formato PDF con posta
certificata ovvero consegnato a mano o a mezzo corriere, in busta chiusa e sigillata,
riportante sul retro la dicitura “PREVENTIVO/OFFERTA- Servizio sviluppo e
riproduzione materiale per disseminazione risultati progettuali” - entro le ore 12.00
del 16.06.2014 e dovrà essere indirizzato al Responsabile Unico del Progetto per l’UPI
Puglia, Dott. Roberto Serra, presso la Segreteria dell’UPI Puglia, Via Spalato n. 19 –
70121 Bari.
6. ESCLUSIONE E CRITERIO DI AFFIDAMENTO
Le offerte pervenute saranno esaminate in sede pubblica in data 16.06.2014, alle ore
16.00. Il preventivo/offerta consegnato fuori termine, incompleto, non firmato, non sarà
ammesso alla presente indagine di mercato. Resta inteso che nessun diritto sorge alla ditta
per il semplice fatto della presentazione del preventivo/offerta.
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Si rammenta che la mendace dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/2000 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a gara per ogni tipo di appalto.

Il criterio per l’aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più conveniente
(prezzo complessivamente più basso per l’intero servizio richiesto) attraverso l’esame
comparato delle stesse in relazione anche agli aspetti qualitativi offerti. Non saranno prese
in considerazione offerte non in linea con le richieste dell’UPI Puglia. Nel caso in cui
vengano presentati due o più preventivi di pari importo sarà effettuato, nella stessa sede, un
sorteggio tra le ditte aventi presentato tale importo, per l’individuazione della ditta
vincitrice che risulterà la ditta estratta per prima.
La fornitura sarà affidata anche in presenza di un’unica offerta purché ritenuta
congrua e conveniente.
7. OBBLIGHI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO
Il soggetto affidatario si obbliga:
- a sostenere le spese legate alla realizzazione dell’intero servizio;
- a riconoscere all’UPI Puglia, la proprietà intellettuale e la titolarità d’uso dei
prodotti/servizi realizzati e delle attività necessarie per il conseguimento dei risultati;
- a non far uso, né direttamente né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di
terzi, del servizio affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad
esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto.
- ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
8. ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA
Per l’adempimento del servizio, il Responsabile Unico del Progetto per l’UPI Puglia, si
impegna a mettere a disposizione tutti i dati e le informazioni disponibili ed utili allo
svolgimento dell’attività. Resta inteso che, mentre il fornitore è vincolato sin dal momento
dell’affidamento agli obblighi assunti attraverso e per il fatto della presentazione
dell’offerta, il contratto sarà invece impegnativo per il Responsabile Unico del Progetto per
l’UPI Puglia solo quando il provvedimento di affidamento sarà dichiarato esecutivo con
relativo comunicazione con valore contrattuale.
9. AFFIDAMENTO E RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
L’affidamento della fornitura avverrà con apposita lettera che il Responsabile Unico
del Progetto invierà in data 17.06.2014 all’operatore affidatario. L’affidamento è
subordinato:
- all’accertamento della mancanza di cause ostative all’affidamento del servizio, come
previsto dalla Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i.;
- alla verifica delle dichiarazioni prodotte in esito all’indagine e all’ottenimento dei
certificati necessari tra cui la certificazione di regolarità contributiva;
- al rispetto delle seguenti condizioni:
a) il Responsabile Unico del Progetto per l’UPI Puglia, si riserva il diritto di verificare in
ogni momento l’adeguatezza e la qualità del servizio prestato. Nel caso di
inadempienze e/o di inefficienza e inadeguatezza del servizio offerto, lo stesso
Responsabile Unico del Progetto per l’UPI Puglia intimerà al fornitore affidatario di
adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro
il termine perentorio di cinque giorni, a mezzo di raccomandata A.R. Nell’ipotesi che
il soggetto affidatario non dovesse provvedere, il Responsabile Unico del Progetto per

l’UPI Puglia potrà procedere di diritto alla risoluzione contrattuale senza che
l’inadempiente abbia nulla a pretendere;
b) il venire meno, a seguito dell'affidamento, o comunque durante l'esecuzione del
servizio, dei requisiti prescritti nel presente avviso, determina la risoluzione anticipata
del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte del
Responsabile Unico del Progetto per l’UPI Puglia In caso di risoluzione, si procederà
ad un nuovo affidamento;
c) ogni eventuale controversia di qualunque tipo, genere e natura che insorgesse tra il
Responsabile Unico del Progetto per l’UPI Puglia e l’operatore affidatario sarà di
competenza dell’autorità giudiziaria del foro di Bari;
d) i dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dal
Responsabile Unico del Progetto per l’UPI Puglia, esclusivamente ai fini del
procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo
l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi
automatici e manuali.
10.

INFORMAZIONI
Eventuali informazioni complementari o chiarimenti potranno essere richiesti alla
Segreteria UPI Puglia, in Via Spalato, 19 – 70121 – Bari - Dr.ssa Sara Bellantuono Tel.080.5412320 - Fax080.5412215 - e-mail: segreteria@upipuglia.it. Il presente avviso è
pubblicato, su richiesta dello stesso Responsabile Unico del Progetto sul sito informatico
dell’UPI Puglia- www.upipuglia.it.
Il R.U.P.
(Dr. Roberto Serra)

ALLEGATO 1
U.P.I. Puglia
c/o Palazzo della Provincia di Bari
Lungomare Nazario Sauro (angolo Via Spalato)
70100 Bari
Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________,
nato/a a ________________________________(_____) il __.__.____, residente a________________________ via
___________________________________, n. ____, in qualità di legale rappresentante della Ditta
_________________________________________ con sede in ___________________________________
Partita IVA/Codice fiscale n. ____________________________________________, con codice di attività
dell’impresa___________________________________ ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR
445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in
caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione di atti e documenti falsi e uso
degli stessi, dopo aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sullo svolgimento della fornitura e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire
l’offerta
CHIEDE
di partecipare all’indagine di mercato per la fornitura indicata in oggetto come impresa singola.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità.
DICHIARA
- relativamente ai requisiti di idoneità professionale (art. 39 D.Lgs 163/2006) che questa Ditta è
iscritta al numero_______________del Registro delle Imprese di ____________________, tenuto dalla
C.C.I.A.A.
di
_________________________,
per
la
seguente
attività__________________________________________________________________;
- relativamente ai requisiti di capacità economico e finanziaria (art. 41 D.Lgs 163/2006)
dichiara di aver realizzato negli ultimi tre esercizi, antecedenti la lettera invito, un fatturato
globale pari a €_________________________________________________________;
- relativamente alla capacità tecnica e professionale (art. 42 D.Lgs 163/2000) dichiara che
l’impresa ha espletato, nel triennio anteriore la lettera invito, forniture analoghe a quelle
oggetto della gara;
- relativamente ai requisiti di ordine generale e ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006:
 che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non ha in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della legge 31/12/1965 n. 575;
 che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
 che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria (art.17 della legge 19/03/1990, n.
55);
 che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in

possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui
all'articolo 7 della Legge n.163/2006;
 che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso violazioni
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabili ovvero
rispetto alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
 che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo 7 della Legge
n.163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o affidamento di
subappalti;
 di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili, di cui alla legge 68/99, art.17;
 che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del
D.Lgs. in data 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo
14 del decreto legislativo n. 81 in data 9 aprile 2008.
 di avere riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per i quali ha beneficiato
della non menzione_____________________________________________________;
 di non avere presentato falsa dichiarazione e falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA e di non risultare iscritto nel casellario informatico di cui all’art.7
della Legge n.163/2006
 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo 7 della Legge n.163/2006;
 di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed
economico finanziaria prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della
fornitura;
 che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di
validità ovvero che, in assenza di lavoratori dipendenti, di rilasciare in allegato alla
presente ulteriore apposita autocertificazione sulla reale dotazione organica per cui non vi
sono lavoratori dipendenti;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente che i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e nell’ambito degli
eventuali inviti ad offrire.
Inoltre, in ottemperanza all’art. 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, DICHIARA:
 di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità previste dal Decreto
Legislativo n.163/2006 e dal relativo regolamento;
 di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e che gli estremi identificativi del conto corrente
bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i
movimenti finanziari relativi alla vendita, sono i seguenti:
Paese
Cin
Cin
ABI
CAB
Numero conto corrente

Eur
Banca

Agenzia

 che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:
Cognome e nome _____________________________________nato/a ______________________ il
____________________ codice fiscale __________________________________.
Luogo, data e firma
(Allegata Carta d’Identità in corso di validità)

ALLEGATO 2
(Preventivo/offerta)

