Bari, 20/01/2021
Prot.n.02/MeDInno
CUP:B35B18000470007
CIG :ZA8302036C0
AVVISO PUBBLICO
L’Unione Regionale delle Province Pugliesi, denominata per brevità U.P.I. Puglia, con sede in
Bari, presso il Palazzo della Città Metropolitana di Bari, è soggetto attuatore in partnership con enti
pubblici e privati italiani e greci del progetto “MeDInno” (Joint development of innovative
processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming
and relevant agri-food sectors) finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea
Grecia – Italia 2014-2020, il cui obiettivo è quello di promuovere nuovi modelli di produzione dei
derivati da latte e da carne, prodotti dalle attività di transumanza di caprini, ovini e bovini, e
commercializzati sui mercati nazionali e internazionali, nonché di concorrere alla crescita
dell’enogastronomia, espressione di eccellenza della “dieta mediterranea”, che si arricchisce di una
suggestiva cornice storico-culturale che caratterizza tutti i territori pugliesi.
Allo scopo di realizzare il deliverable 2.3.2, la cui finalità è quella di promuovere i risultati del
progetto e i prodotti della filiera zootecnica pugliese derivati del latte e dalla carne bovina, in
attuazione della propria Determina nr. 2 del 19/01/2020
il RUP
rende nota
la presente indagine di mercato finalizzata ad acquisire offerte economiche per la pubblicazione di
nr. 2 spazi a tutta pagina su nr. 2 riviste specializzate nel settore gastronomico, da parte di operatori
attivi nella produzione e pubblicazione di rivista/e specialistica/che nel settore della promozione
gastronomica con una diffusione a livello nazionale.
1. Soggetto appaltante:
UPI Puglia (Unione Regionale delle Province Pugliesi) – Via Spalato, 19
70100 Bari
2. Modalità di avvio dell’indagine di mercato:
a) pubblicazione sul proprio sito istituzionale (www.upipuglia.it) allo scopo di garantire la
massima partecipazione da parte degli operatori interessati;
b) invio a nr. 5 operatori economici in possesso del profilo di cui al punto individuati sulla rete
internet, al fine di evitare che la suddetta indagine non vada deserta;
3. Offerta richiesta: nr. 2 pubblicazioni su nr. 2 distinte riviste di nr. 1 spazio a pagina intera
composto da un pubbliredazionale (di cui vengono fornite dall’UPI Puglia sia il testo sia le
immagini) con le seguenti caratteristiche: n. 4800 battute circa, spazi inclusi, con l’inserimento a
corredo del testo di n. 3 fotografie a colori.
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L’offerta deve avere i seguenti contenuti:
a) Per operatori titolari di unica produzione editoriale:
pubblicazione di nr. 1 spazio a pagina intera (nr.1 pubbliredazionale e nr. 3 fotografie a colori);
b) Per operatori titolari di più produzioni editoriali:
pubblicazione di nr. 2 spazi a pagina intera su nr. 2 distinte riviste (se l’operatore economico
offerente è (nr.1 pubbliredazionale e nr. 3 fotografie a colori, per ogni rivista).
4. Importo stimato
a) Per la pubblicazione di nr. 1 spazio a pagina intera, l’importo stimato a base di gara è di
€ 1.750,00 euro (compreso IVA ove dovuta);
b) Per la pubblicazione di nr. 2 spazi a pagina intera su nr. 2 distinte riviste (se l’operatore
economico offerente è titolare dell’edizione di nr. 2 riviste), l’importo stimato è di 3.190,00
euro (compreso IVA ove dovuta);
L’Operatore economico che presenta l’offerta economica dovrà essere in regola con i versamenti
INPS ed INAIL, come desumibili dal “Documento Unico di Regolarità Contributiva” DURC che
attesta la condizione richiesta. Inoltre, dovrà tener conto di quanto previsto dalle vigenti
normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Procedura di affidamento e requisiti per la manifestazione di interesse
Possono presentare candidatura società/operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016
che dichiarano di possedere i seguenti requisiti di ordine generale, di capacità economica e
finanziaria e d’idoneità professionale.
Pertanto, sono richiesti:
a. Idoneità professionale comprovata dalla iscrizione al registro delle imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di residenza per l’attività oggetto della
fornitura o ad altro Albo, ove previsto;
b. Assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del Nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. n.
50/2016);
c. Adeguata capacità economica e finanziaria, comprovata dal fatturato annuale, dell’anno
precedente;
d. Adeguate capacità tecniche e professionali nonché consolidata esperienza, documentata dallo
svolgimento di attività analoghe alla categoria selezionata e realizzate nei tre anni precedenti,
concretizzabile nella diffusione a livello nazionale di riviste specializzate nel settore
gastronomia.
e. Assenza di condanne penali e procedimenti penali pendenti a proprio carico nei confronti di
Enti pubblici;
5. Termini di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo posta
elettronica certificata (pec) all’indirizzo: upipuglia@pecpro.it
Nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Avviso pubblico per
pubblicazione spazio a tutta pagina”.
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Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è per il giorno 29 gennaio 2021, alle ore 12,00, a
pena l’esclusione.
Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci saranno applicate, ai sensi dell’art.
76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia.
Le domande presentate non complete o non corredate della documentazione obbligatoria richiesta
saranno escluse.
L’UPI Puglia si riserva:
a) nel caso in cui pervenga una sola offerta, comunque valida, di scegliere se procedere
all’affidamento;
b) la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
pubblico.
Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento che saranno avviate da UPI Puglia.
6. Responsabile del procedimento
dott. Roberto Serra 080.5412320/345/201
7. Criterio di affidamento: Minor prezzo
8. Contatti e Informazioni: Segreteria UPI Puglia – 080 5412320/345

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Roberto Serra
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