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Prot.n.17/ MeDInno

Programma di Cooperazione Territoriale Europea – Interreg V-A - Grecia – Italia 2014-2020
Asse prioritario 1 – Innovazione e competitività
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”

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LO SVILUPPO 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 “INTERREG V-A
GRECIA-ITALIA 2014/2020 CUP B35B18000470007, CIG Z19309AE04

L’UPI Puglia è destinatario dei fondi del Programma di Cooperazione Territoriale Europea – Interreg V –
Grecia Italia 2014-2020, in qualità di partner per la realizzazione 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”,il cui obiettivo generale è la promozione transfrontaliera
delle innovazioni di prodotto e del marketing delle carni bovine e dei latticini di pecora sui mercati nazionali
ed internazionali, come produzione tipica dell’area pugliese e di quella greca dell’Epiro.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
in attuazione della propria Determina del RUP n.2/2021,

RENDE NOTO
che l’UPI Puglia intende esperire una procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.LGS 50/2016,
finalizzata all’individuazione di un operatore economico avente come scopo sociale, tra gli altri, i “servizi di
supporto specialistico“ ai fini dell’affidamento dei servizi di elaborazione di studi scientifici, alla divulgazione
delle attività progettuali sullo scenario nazionale, all’organizzazione di percorsi seminariali e laboratoriali,
così come dettagliati al successivo art. 2, epigrafato “Descrizione del Servizio”.
Il presente avviso non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi
natura sia per gli operatori interessati che per l’UPI Puglia.
L’UPI Puglia si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare le procedure relative al presente
avviso e non dar seguito all’affidamento di cui trattasi, senza che gli operatori interessati possano vantare
alcuna pretesa.
ART.1
1
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STAZIONE APPALTANTE
UPI PUGLIA
Indirizzo: Via Spalato, 19 angolo Lungomare Nazario
https://www.upipuglia.it
Responsabile Unico del Procedimento : dott. Roberto Serra
Recapito telefonico 080 541230 -fax 080 5412215
E-mail: segreteria@upipuglia.it
PEC: upipuglia@pecpro.it

Sauro

–

70121

Bari

Sito

Internet

Art.2
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto la fornitura dei seguenti servizi di supporto per lo sviluppo delle attività tecniche,
come meglio specificati nel seguente Capitolato tecnico prestazionale:
WP

DEL.

DESCRIZIONE

1

1.2

Elaborazione di nr. 1 studio sulla sostenibilità e durabilità dei
risultati progettuali analizzando le ipotesi di fund raising (in lingua
italiana e in lingua inglese)
Gestione dell’attività di comunicazione su social network e
pubblicazione di nr. 2 articoli a tutta pagina su riviste tematiche
nazionali per la promozione del territorio e dei risultati progettuali
Organizzazione di nr. 2 show cooking per la familiarizzazione dei
prodotti tra cuochi italiani e cuochi greci o rappresentanti della
comunità greca presente in Italia. L’obiettivo è quello di far
conoscere i nuovi prodotti, come indicati nel disciplinare (New
ProductsRequirement, di cui al deliverable 3.3.1) già sviluppato da
UPI Puglia e che sarà reso disponibile all’operatore economico, e di
offrire la possibilità al pubblico presente di osservare gli alimenti nel
loro utilizzo pratico in coerenza, altresì, di una gestione delle
materie prime usate ai fini dell'antispreco alimentare.

2

2

2.2

2.5

IMPORTO IVA
esclusa

2.150,82 €

3.099,24 €

Nr. di partecipanti:
Ogni show cooking sarà destinato a nr. 20 persone (rappresentanti
di istituti scolastici alberghieri, istituzioni locali, associazioni di
categoria, ristoratori, consumatori) verso i quali promuovere i nuovi
prodotti.
Prestazioni da garantire:
a) Segreteria organizzativa per:
- promozione dell’evento sui social network;
- elaborazione invito e volantino digitale da inviare ai destinatari
indicati dalla Stazione appaltante;

8.197,00 €
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b) Locazione delle sedi già dotate di attrezzatura da cucina (piastra,
tavolo per sfoggio nuovi prodotti, ecc) per l’organizzazione di nr.
2 rispettivi show cooking (sia per i prodotti derivati da latte, sia
per i prodotti derivati da carne) da realizzare nella provincia di
Taranto e nella provincia di Lecce, individuate dalla Stazione
appaltante e di seguito indicate
- provincia di Taranto (Castello di Palagianello);
- provincia di Lecce (Nardò – Villaggio Resta – Masseria
Rotogaleta);
c) Per ogni show cooking si rende necessario garantire almeno le
seguenti professionalità:
- nr. 1 coordinatore tecnico-organizzativo per i due eventi;
- 2 chef di cui almeno uno locale
d) Per ogni show cooking si rende necessario garantire la
disponibilità del personale per servizi di ristorazione e degli
ingredienti necessari per la preparazione e somministrazione
delle ricette, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla
Stazione appaltante
3

3.1

Elaborazione nr. 1 studio impatto ambientale e sociale dei nuovi
prodotti di cui sono state definite caratteristiche e requisiti nel
disciplinare allegato (New Products Requirement, di cui al
deliverable 3.3.1) sul posizionamento competitivo dei nuovi
prodotti di cui sono state definite caratteristiche e requisiti nel
richiamato disciplinare allegato
4.098,36 €

4

4.4

Organizzazione di nr. 8 seminari per la promozione, facilitazione e
valutazione del brand di progetto (nr. 4 per i prodotti derivati dal
latte, nr. 4 per i prodotti derivati dalla carne) per rafforzare il
marchio dei prodotti definito dal capofila di progetto, Regione
dell’Epiro, rendendolo conoscibile affiancandolo anche ai marchi
territoriali di pubblica titolarità che nell’area italiana del progetto
(Puglia) sono finalizzati alla promozione dei territori e/o dei prodotti
agroalimentari. Scopo del workshop è dimostrare come le azioni di
branding producano un impatto sui processi aziendali e determinino
un impatto diretto sulle vendite, come la competitività delle
imprese valorizzando la marca in quanto potente asset immateriale.
Nell’ambito di ogni workshop saranno affrontate le metodologie per
sviluppare il brand e le ricadute sui processi aziendali lattierocaseari e di produzione delle carni, richiamando anche le buone
prassi sviluppate da PMI.Sostenere l'engagement di consumatori
che, attraverso il marchio dei nuovi prodotti, affiancato dai marchi
territoriali, possa consentire una promozione significativa dei nuovi
prodotti su tutto il territorio regionale e nazionale. Lo sviluppo del

9.836,06 €
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5

5.2

marchio consentirà di sostenere l'interazione con le reti di
distributori della filiera corta, già attivate sul territorio, anche
attraverso altre progettualità.
Organizzazione di nr. 4 seminari di formazione e standardizzazione
per le tecniche di elaborazione metodologia per la conservazione
dei nuovi prodotti:
- nr. 2 per i prodotti derivati dal latte (di cui nr. 1 rivolto agli
operatori delle province di Foggia, BAT e Bari, e nr. 1 rivolto agli
operatori delle province di Brindisi, Lecce e Taranto);
- nr. 2 per i prodotti derivati dalla carne (di cui nr. 1 rivolto agli
operatori delle province di Foggia, BAT e Bari, e nr. 1 rivolto agli
operatori delle province di Brindisi, Lecce e Taranto):
I quattro seminari sono destinati ad operatori delle aziende di
produzione e avranno i seguenti obiettivi:
- Definirei processi di innovazione e diversificazione nelle linee di
produzione e di conservazione dei nuovi prodotti allo scopo di
incrociare la domanda dei consumatori che ricercano nel prodotto
naturalità, gradevolezza, collegamento con il territorio, costanza
qualitativa e proprietà funzionali legate al miglioramento del
benessere e della salute (presenza di prebiotici e probiotici,
sostanze bioattive) e non ultimo il rispetto di regole etiche sia
nella produzione che nell’impiego di additivi e coadiuvanti di
produzione.
- Focalizzare l’attenzione sul valore aggiunto delle produzioni
casearie e delle carni attraverso interventi su benessere e salute
degli animali, miglioramento dei processi di lavorazione e della
logistica di distribuzione, utilizzando le moderne tecniche di
gestione della produzione in termini di controllo di qualità della
materia prima e dei processi produttivi nel rispetto della
tradizione.
9.836,06 €
Totale

37.217,51

L’affidatario del servizio dovrà:
- rendicontare con supporti video e/o foto l’attività con documentazione che evidenzi lo svolgimento
delle attività come da indicazioni sopra dettagliate e la partecipazione alle stesse degli attori coinvolti;
- dotare il proprio personale di eventuali dispositivi di protezione individuali e collettivi atti a garantire la
massima sicurezza in relazione alla tipologia delle attività oggetto del servizio di cui al presente atto;
- rendere disponibili materie prime (organizzazione show cooking) con caratteristiche rispondenti alla
normative vigenti in ambito nazionale e comunitario e devono corrispondere a quanto eventualmente
dichiarato nel preventivo.
Il servizio dovrà svolgersi a regola d’arte secondo quanto indicato nel presente capitolato e l’operatore
economico risponde civilmente e penalmente del corretto utilizzo degli spazi messi a disposizione per
l’organizzazione degli eventi.
4

CUP B35B18000470007
MISCODE 5003732

Si precisa che, in considerazione della natura dell’affidamento, per la tipologia del servizio considerato
non è possibile procedere alla suddivisione dello stesso in lotti in quanto i servizi sono tipologie di
attività analoghe e consequenziali, fanno capo alla stessa attività complessiva da svolgersi da parte dello
stesso operatore economico. Pertanto, le attività dovranno essere svolte contestualmente ed in modo
unitario dal medesimo operatore economico, in modo da avere uniformità di report e di risultati,
nonchè per una migliore organizzazione delle attività da svolgere.
ART. 4- IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo a base di gara è pari ad € 37.217,51(euro trentasetteduecentodiciassette/51), oltre IVA come
per legge.
Il contratto di appalto in oggetto verrà stipulato interamente “a corpo”.
ART. 5- TERMINE DI ESECUZIONE
Il servizio avrà inizio dalla sottoscrizione del contratto e dovrà concludersi entro e non oltre il
15/05/2021, salvo eventuali proroghe concesse, che comunque non modificano l’importo del contratto.
Si precisa che:
- l’UPI Puglia potrà richiedere all’operatore economico, individuato quale assegnatario del servizio,
l’avvio delle attività in corso salvo perfezionamento del contratto, redigendo apposito verbale ai
sensi dell’art. 32 comma 8, del D.Lgs. n.50/2016;
- in ogni caso, l’operatore economico affidatario sarà obbligato a prestare i propri servizi per il
compimento di tutti gli adempimenti eventualmente necessari anche dopo la data di chiusura del
progetto;
- eventuali proroghe nella durata del progetto determineranno automaticamente la proroga della data
di conclusione del servizio senza che questo comporti la modifica dell’importo contrattuale stabilito;
ART. 6- DOCUMENTAZIONE DI GARA
Sono parte integrante del presente Avviso i seguenti documenti:
- Domanda di partecipazione e Dichiarazione Unica (Allegato 1)
- Modello di offerta economica (allegato 2)
ART. 7- REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
A pena di inammissibilità, i requisiti minimi obbligatori di partecipazione alla presente procedura che
devono essere posseduti dall’operatore economico entro la scadenza del termine di presentazione delle
offerte e dovranno perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di gara e, per l’aggiudicatario,
sino all’esecuzione del contratto.
Requisiti di carattere generale
Il concorrente, a pena di esclusione, non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla
partecipazione alla procedura di affidamento previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.Il

1.
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concorrente dovrà attestare la non ricorrenza delle dette situazioni di esclusione mediante
dichiarazione, preferibilmente, conforme al DGUE (scaricabile da internet). Tale condizione deve
permanere per tutto lo svolgimento della procedura di gara e fino alla stipula del contratto (ferma
rimanendo, anche successivamente, l'operatività di eventuali cause risolutive ex lege).
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), e agli articoli 2, 4,
5del D.Lgs. 50/2016.
b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri
confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011,
n. 159 e ss. mm. ii.;
d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge18 ottobre
2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
2.

Requisiti di idoneità professionale
Di cui all’art. 83 del D.LGS. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.: a seconda del tipo di iscrizione nel registro
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o in registri/elenchi pubblici dello
Stato di appartenenza se dovuto.

3.

Requisiti relativi alla capacità economico – finanziaria
Ai sensi dell’art.83, comma 5, si dà atto che il fatturato minimo globale specifico è richiesto al fine
di assicurare che gli operatori economici candidati abbiano una struttura economico-finanziaria che
garantisca stabilità organizzativa ed operativa. Devono aver conseguito nell'ultimo triennio (ultimi
tre bilanci approvati) un fatturato globale medio annuo di importo non inferiore al triplo
dell’importo a base d’asta e cioè: 111.652,53 (euro centoundicimilaseicentocinquantadue/53).
Tale requisito dovrà essere dimostrato mediante contratti e/o attestati di regolare esecuzione e/o
documentazione equipollente.

4.

Requisiti relativi alla capacità tecnico – professionale
Per quanto riguarda la capacità tecnica e professionale, l’operatore economico deve possedere
esperienza e conoscenza specialistica per la qualità e l'effettiva attuazione dell'oggetto del
contratto.
A. L’operatore economico dovrà dimostrare di aver conseguito un fatturato globale medio annuo
di importo non inferiore al triplo dell’importo a base d’asta e cioè: 111.652,53 (euro
centoundicimilaseicentocinquantadue/53) relativamente ad attività svolte nell’ambito
dell’Assistenza Tecnica nel Programma di Cooperazione Territoriale Europea Grecia-Italia. Tale
6
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requisito dovrà essere dimostrato mediante contratti e/o attestati di regolare esecuzione e/o
documentazione equipollente.
B. L’operatore economico dovrà essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015;
C. Il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale con particolare riferimento al possesso
delle risorse umane e tecniche, necessarie ad eseguire il servizio con un adeguato standard di
qualità, così come previsto dal presente avviso è fornita dall’operatore economico
aggiudicatario mediante i curricula dei soggetti facenti parte il gruppo di lavoro, presentati nelle
modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. Pertanto, dovrà garantire un
gruppo di lavoro costituito come segue, in possesso dei requisiti quantitativi e qualitativi minimi
descritti, e cioè:
i. Nr. 1 esperto senior in progetti INTERREG Grecia-Italia con almeno 5 anni di esperienza nel
settore
ii. nr. 1 coordinatore tecnico-organizzativo
iii. nr. 2 chef di cui almeno uno locale
L’operatore economico, inoltre, dovrà garantire la presenza di almeno una persona del gruppo
di lavoro in situ ogni qualvolta lo richieda il RUP e un Referente responsabile delle attività di
sviluppo con il quale lo stesso RUP si relazionerà costantemente per tutta la durata del progetto.
Tutti i soggetti sopra indicati devono possedere un’ottima conoscenza della lingua inglese e del
linguaggio tecnico. Tutti i requisiti di cui i punti precedenti dovranno essere chiaramente
desumibili dal CV da allegare obbligatoriamente in formato Europass e debitamente firmato. È
consentito soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti relativi alla capacità
economico-finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale facendo ricorso all’avvalimento,
con le modalità di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.
Nel caso di partecipazione in RTI/RTP, tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal
raggruppamento nella sua interezza, ad eccezione del requisito relativo alla capacità economicofinanziaria e del requisito di cui alla lettera b) relativo alle capacità tecniche e professionali che
devono essere posseduti in misura non inferiore al 60% dall’impresa mandataria.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
ART. 8 – AVVALIMENTO DEI REQUISITI
L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale di cui all’art.83, c.1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, di un'altra
impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile
con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura. Pertanto, il concorrente, al quale è consentito
ai concorrenti di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico 7
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finanziario e tecnico-professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di un
altro soggetto con la modalità di cui all’art.89 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà compilare:
1) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico, attestante
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione di quali
requisiti di carattere generale, di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali
intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;
2) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale:
• attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice,
l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6
settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
• si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
• attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell’art. 45 del Codice né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
3) contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
dell’impresa concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata del contratto. Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed
esauriente l’oggetto (le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico che devono essere
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto), ed ogni altro elemento utile ai fini
dell’avvalimento;
4) in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del
contratto di cui al punto 3) l’operatore economico candidato può presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono ,
ai sensi dell’art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in
materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;
Il candidato e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa
impresa ausiliaria si avvalga più di un candidato, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che
quella che si avvale dei requisiti.
Si precisa che i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta tecnicoeconomica. UPI Puglia potrà procedere, in qualsiasi momento, a verifiche d'ufficio della veridicità delle
dichiarazioni rese. A tale proposito si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (artt.
75 e 76 D.P.R. 445/2000), costituisce causa di esclusione dalla presente gara e preclude la possibilità di
partecipare a qualsiasi altra gara futura. A fronte degli oneri e dei costi sostenuti per la partecipazione
alla gara non è previsto alcun tipo di rimborso o di contributo da parte di UPI Puglia.
ART. 9 – SUBAPPALTO
Il subappalto non è ammesso in considerazione del profilo tecnico-specialistico del servizio richiesto.
8
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ART. 10 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a
partecipare presentando un’offerta tecnica e un’offerta economica mediante compilazione dell’allegato
modulo di richiesta (Modulo A). In caso di ATI l’istanza va compilata da ogni partecipante. Le offerte
tecnica ed economica dovranno pervenire esclusivamente via PEC al seguente indirizzo:
upipuglia@pecpro.it unitamente a copia del documento di identità del dichiarante (non è necessaria la
copia del documento in caso di firma digitale dell’offerta tecnica ed economica) entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del giorno 03/03/2021.
Farà fede l’orario di arrivo desumibile dalla ricevuta di avvenuta consegna della pec alla casella
soprindicata.
Nel messaggio l’OGGETTO deve riportare “Procedura per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica
per l’attuazione del progetto “MEDINNO – Programma di Cooperazione Territoriale Europea GreciaItalia 2014/2020, CUP B35B18000470007, CIG Z19309AE04”
Non saranno ammesse offerte pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre
modalità.
A pena di nullità la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal Rappresentante legale
dell’operatore economico ai sensi dell’art. 45 del D.LGS 50/2016.
Ai fini della validità dell’invio telematico è ammessa la sottoscrizione con firma digitale, ai sensi dell’art.
65 del D.Lgs. e s.m., nonché dell’art. 65, comma 1, lett. c) del D.Lgs 65/1982. E’ necessario allegare copia
fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
La domanda di partecipazione dovrà contenere:
1. Allegato 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE compilata e firmata dal legale rappresentante,
curriculum vitae e quant’altro ritenuto dall’operatore economico candidate a comprova del
possesso dei requisiti”;
2. Allegato 2 – OFFERTA TECNICA – su carta semplice, contenente tutti gli elementi di valutazione e
unicamente la descrizione di quanto espressamente richiesto nel presente Avviso all’art. ART. 12 –
AFFIDAMENTO - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. Si precisa che informazioni diverse rispetto a quelle
richieste non saranno prese in considerazione nella valutazione tecnica dell'offerta. L’offerta
tecnica, in formato PDF, non dovrà superare le n. 20 facciate (10 pagine) - escluso copertina ed
indice - in formato A4, carattere “Times new roman” non inferiore a 12. Nel computo delle pagine
dell’offerta tecnica non dovranno considerarsi i CV vitae del gruppo di lavoro. Dovrà essere firmato
digitalmente a pena di nullità da parte del rappresentante legale o persona munita di comprovati
poteri di firma(in caso di difformità alla suddetta disposizione, la documentazione non sottoscritta
non sarà pertanto valutata);
3. Allegato 3 - OFFERTA ECONOMICA L’offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, il
prezzo offerto rispetto all’importo soggetto a ribasso pari a € 37.217,51 (euro
trentasetteduecentodiciassette/51). Inoltre devono esser indicati gli oneri aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché i costi
della manodopera, anche se pari a zero.
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Si precisa, che l’offerta economica sarà dichiarata inammissibile, determinando conseguentemente
l’esclusione dalla gara:
• se parziale;
• se condizionata;
• se indeterminata;
• se superiore al prezzo complessivo posto a base di gara.
Si precisa che l’offerta economica va indicata al netto dell’IVA. E non potrà essere superiore al
valore della base d’asta.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
In caso di RTI/ATI, a pena di esclusione, l’operatore economico dovrà allegare i seguenti atti relativi
a RTI/RTP o Consorzi (Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo del consorzio), così come segue:
- in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, copia dell’atto di conferimento del mandato
collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, copia
del relativo otto costitutivo, dichiarate conformi all’originale a norma degli artt. 38 e 47 del D.P.R.
445/2000;
- in caso di consorzi ex art. 45, co. 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e di soggetti non tenuti
all’iscrizione nel Registro delle Imprese, copia dell’atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal
verbale di assemblea, dichiarate conformi all’originale a norma degli art.. 38 e 47 del D.P.R.
445/2000.
- nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara un soggetto diverso dal suo legale
rappresentante, l’operatore economico dovrà allegare la procura attestante i poteri conferitigli;
In caso di AVVALIMENTO DEI REQUISITI, l’operatore economico dovrà allegare i seguenti atti:
- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico candidato,
attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione di quali requisiti di carattere generale, di carattere economico-finanziario, tecnicoorganizzativo per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;
- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale:
• attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice,
l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6
settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
• si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
• attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell’art. 45 del Codice né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
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- contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
dell’impresa concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata del contratto. Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed
esauriente l’oggetto (le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico che devono essere
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto), ed ogni altro elemento utile ai fini
dell’avvalimento;
- in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del
contratto di cui al punto 3) il candidato può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono , ai sensi dell’art. 49,
comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di
normativa antimafia previsti per il concorrente;
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, con la sottoscrizione
digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di
impegnare contrattualmente il candidato stesso);
2. potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso
va allegata copia conforme all’originare della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla
stazione appaltante, allegati al presente bando di gara, disponibili sul sito internet di UPI Puglia, che il
concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.
Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applica l’art. 80 del Codice.
In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta 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 importi dichiarati da concorrenti aventi
sede negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in euro.
ART. 11 - AFFIDAMENTO – MODALITÀ
L’affidamento del servizio avviene previa valutazione dell’offerta tecnico-economica nel rispetto dei
criteri di ammissibilità e dei criteri di aggiudicazione, con applicazione dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs.
n. 50-2016 e, cioè, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo e valutata sulla base di criteri oggettivi connessi alla specificità dei
servizi richiesti.
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ART. 12 – AFFIDAMENTO - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La valutazione delle offerte sarà affidata ad una Commissione di Gara, i cui componenti esterni ad UPI
Puglia sono stati scelti da un elenco appositamente costituito a mezzo avviso pubblico, che procederà
all’attribuzione per ciascun concorrente di un punteggio complessivo determinato dalla somma dei
punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed all’offerta economica. La Commissione di Gara procederà alla
valutazione tecnica di tutte le soluzioni proposte prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte
economiche e, a tale scopo, la Commissione di Gara formulerà la valutazione delle offerte proposte sulla
base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione del punteggio
massimo attribuibile:
OFFERTA
OFFERTA ECONOMICA
OFFERTA TECNICA

MAX PUNTI
15
85

I punteggi relativi dell’Offerta tecnica saranno attribuiti sulla base dei criteri/ sintetizzati nella seguente
tabella:
Qualità complessiva dell’offerta tecnica
Criteri
Subcriterio
Caratteristiche
tecniche
e Soluzioni
tecniche
e
qualitative dell’offerta tecnica metodologiche proposte per
(massimo 40,00 punti)
l’esecuzione del servizio ed
efficacia complessiva dell’offerta
tecnica
in
relazione
alla
coerenza, adeguatezza e qualità
rispetto ai servizi previsti
Modello organizzativo proposto
con riferimento alle modalità di
coordinamento, alla struttura ed
all’organizzazione del gruppo di
lavoro
impegnato
nella
realizzazione del servizio in in
termini di responsabilità e ruoli
assegnati sia in rapporto alle
attività previste
(Ove possibile allegare i CV degli
esperti
che
si
intende
coinvolgere)

MAX Punti 85
Punteggio
Massimo punti 15,00

Massimo punti 25,00
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Esperienza
economico
punti)

dell’operatore Esperienza
dell’operatore Massimo 45 punti
(massimo 45,00 economico nel servizio di
assistenza tecnica in progetti di 3 punto per ogni progetto fino
cooperazione
territoriale ad un massimo di 45 punti
europea
transfrontaliera
INTERREG
Grecia-italia
2014/2020

Per quanto riguarda i criteri e sub criteri di valutazione, si specifica quanto segue:
•

Il riferimento al programma di cooperazione territoriale europea transfrontaliera INTERREG
Grecia-Italia è relativo a progetti finanziati nel presente periodo di programmazione (2014/2020)

La fornitura del servizio oggetto del presente bando verrà affidata all’operatore economico che avrà
raggiunto il punteggio più alto, sulla base dei criteri sopra indicati.. Pertanto l’aggiudicatario sarà unico
per tutte le forniture richieste. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenisse una sola
offerta valida.
Al fine di consentire la verifica dell’omogeneità e della coerenza dei giudizi espressi da ciascun
Commissario per la valutazione dei suddetti indicatori, viene predefinita la seguente griglia dei valori.
Giudizio

Coefficiente

Criterio di giudizio della proposta

ECCELLENTE

1

È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni
migliori

OTTIMO

0,8

Aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle
aspettative

BUONO

0,6

Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali

0,4
DISCRETO
MODESTO

Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
0,2

ASSENTE/IRRILEVANTE 0

Appena percepibile o appena sufficiente
Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

I punteggi per i criteri non tabellari (progetto tecnico) saranno attribuiti dalla Commissione con
valutazione discrezionale e motivata mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore
sulla base della seguente formula:
Pi = Cai + Cbi + Cci + ..... + Cni * Pn
Dove
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•
•
•
•
•
•

Pi = punteggio del sub criterio del concorrente “i”
Cai = coefficiente del commissario “a” rispetto al concorrente “i”
Cbi = coefficiente del commissario “b” rispetto al concorrente “i”
Cci = coefficiente del commissario “c” rispetto al concorrente “i”
Cni = coefficiente del commissario “a” rispetto al concorrente “i”
Pn = peso di valutazione del sub criterio

Non saranno ammesse alla prosecuzione della gara le offerte tecniche che avranno ottenuto un
punteggio inferiore a punti 51/80 (soglia di sbarramento). Le offerte tecniche che non conseguiranno il
punteggio minimo di cui sopra saranno automaticamente escluse dalla gara e non ammesse alla
successiva fase di valutazione dell’offerta economica, in quanto un punteggio inferiore risulterebbe non
coerente con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall'Ente. Non è prevista la
riparametrazione dei punteggi.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, co. 9 del Codice.
I punteggi qualitativi finali attribuiti alle singole offerte verranno troncati alla seconda cifra decimale.
Il punteggio finale relativo all’offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti agli elementi di
valutazione, componente l'offerta tecnica stessa.
Si precisa e si avverte che: l’offerta tecnica, a pena di esclusione, non può:
- rendere palese, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l’offerta economica e comunque
pregiudicarne la segretezza;
- comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della stazione
appaltante, pertanto sotto il profilo economico, l’importo contrattuale determinato in base all’offerta
economica resta invariabile alla offerta tecnica presentata;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazione di prezzo.
Il verificarsi di una sola delle condizioni di cui alle precedenti lettere, comporta la non
ammissibilità dell’offerta tecnica e l’esclusione del relativo concorrente.
La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta
conveniente e congrua da parte di questa Stazione Appaltante.
(B) Offerta economica: fino a 15 punti così determinati
Si precisa che l’offerta economica va indicata al netto dell’IVA. E non potrà essere superiore al valore
della base d’asta.
Per la valutazione dell’offerta economica si utilizzerà la formula “proporzionalità inversa”
(interdipendente) al ribasso, indicato in valuta, (in funzione del prezzo).

Il punteggio, pertanto, sarà calcolato in funzione del prezzo offerto secondo la seguente formula:
Pmin
PE = Pemax X ------------P
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Dove:
PE = punteggio attribuito
Pemax= massimo punteggio attribuibile (15)
P= prezzo (valore) offerto dal concorrente
Pmin= prezzo più basso tra quelli offerti in gara
L’appalto sarà aggiudicato all’impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato ottenuto
dalla somma del punteggio dell’offerta tecnica e del punteggio dell’offerta economica.
Nel caso vi siano punteggi uguali (dopo l’attribuzione dei punteggi dell’offerta economica) si procederà
ad aggiudicare il servizio all’Operatore economico che avrà conseguito il punteggio tecnico più elevato.
In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio pubblico.
Non sono ammesse offerte economiche di importo pari alla base d’asta o in aumento.
L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché la
stessa abbia superato la soglia minima di sbarramento di 51 punti su 80 in sede di valutazione
dell’offerta tecnica.
ART. 13 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
1. La procedura di aggiudicazione si svolgerà in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai
partecipanti a mezzo PEC. Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate dal RUP. In primo
luogo, esaminerà la documentazione amministrativa, ammettendo alla gara soltanto i concorrenti
che risulteranno in regola con quanto disposto dalla presente lettera di invito. In caso di irregolarità o
carenze non sanabili per violazione della condizione della par condicio, e fermo restando l’eventuale
esercizio della facoltà di cui all’art. 83 –comma 9- del D.Lgs 50/16 e ove la carenza integri una delle
ipotesi di cui al medesimo articolo, e in caso di non regolarizzazione si procederà all’esclusione
dell’offerta.
2. La documentazione dei concorrenti ammessi sarà trasmessa alla Commissione di Gara. Di tutte le
sedute della Commissione di Gara si provvederà a redigere e sottoscrivere appositi verbali. Il RUP
procede ai vari adempimenti previsti dalle operazioni di gara in seduta pubblica.
3. Si procederà, quindi, all’apertura della “Offerta Tecnica” e, di seguito, della “Offerta economica”
presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara verificandone la correttezza formale, e dando
lettura dei prezzi e dei ribassi offerti. Qualora la Commissione di Gara accerti, sulla base di univoci
elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono
imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno
presentate. All’esito delle operazioni di cui sopra, si redigerà la graduatoria definitiva e si
aggiudicherà l’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.
4. Per la valutazione delle offerte anormalmente basse ex art. 97, del D. Lgs. 50/2016, la stazione
appaltante non prevede l’esclusione automatica delle offerte ai sensi dei commi 2 e 8 del medesimo
articolo, anche nel caso in cui il numero delle offerte sia superiore a dieci; qualora un’ offerta appaia
anormalmente bassa, la stazione appaltante richiederà spiegazioni, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.97, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
5. Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante in caso di
offerte uguali procederà al sorteggio. Resta inteso che la presente richiesta non ha natura di
proposta contrattuale, per cui UPI Puglia non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della
stessa. In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche
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risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l’effettuazione
dell’offerta.
6. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti gli
operatori economici che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta
sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per
presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se detta
impugnazione non sia stata ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva.
ART. 14 – ULTERIORI DISPOSIZIONI
1. L’UPI PUGLIA, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione per
ragioni di pubblico interesse, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto. In ogni caso, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.
Lgs. 50/2016, può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto o se aggiudicata, di non stipulare il contratto
d’appalto. Si riserva altresì la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
2. Nessun compenso è dovuto per la partecipazione alla gara, quale che sia il suo esito e parimenti non
è dovuto per la produzione dell'elaborato progettuale.
3. L'aggiudicazione in sede di gara vale come proposta. Ad essa seguirà l'aggiudicazione disposta con
apposito atto del RUP.
4. Con riferimento al miglior offerente, UPI Puglia procederà, ai fini dell'aggiudicazione dell’appalto, alla
verifica delle autodichiarazioni rese, ivi comprese quelle relative ai requisiti di carattere generale. Il
mancato possesso dei requisiti auto dichiarati comporterà la revoca dell’aggiudicazione e l’esclusione
dell’operatore economico.
5. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. Fatto salvo l’esercizio
dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento
espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di
60 giorni a decorrere dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
ART. 15 – RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia - Sez. Bari, Piazza Massari 6/14 – 70122 –
Bari. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile Unico del procedimento:
Dott. Roberto Serra mail: segreteria@upipuglia.it - tel. 080.5412320. Informazioni precise sui
termini di presentazione del ricorso:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla
partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
L’operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale, deve notificare il ricorso
alla Stazione Appaltante UPI Puglia.
ART. 16 - AFFIDAMENTO - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO
1. Con l’operatore economico selezionato ed all'esito della procedura di negoziazione viene stipulato il
contratto di appalto. Ai sensi, dell’art. 32, comma 10 lett. b), del D. Lgs. n. 50-2016 non si applica il
termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipulazione del contratto.
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2. Con le modalità e nelle ipotesi che saranno previste nel, è riservata all’operatore economico la
facoltà (ex art. 1373 c.c.) di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento e a suo
insindacabile giudizio con preavviso di trenta giorni inviato a mezzo Racc. A.R. o a mezzo di posta
elettronica certificata (PEC).
3. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti
prescritti. Nel caso le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del d.lgs. 6 settembre2011, n.159,
abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di
liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il
maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a
fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.
4. Il contratto diverrà efficace con la stipulazione, fatte salve le clausole di risoluzione espresse previste
nel contratto.
5. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
6. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art.110 del Codice in caso di fallimento o di
liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto.

ART. 17 - QUINTO D'OBBLIGO
L’UPI PUGLIA si riserva, nei casi previsti dalla normativa vigente, la possibilità di esigere una variazione in
aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo
previsto dal contratto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.
ART. 18 - PRECISAZIONI
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi, non vincola in alcun modo l’UPI Puglia, che sarà libera di sospendere, modificare
o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa. La Stazione Appaltante si riserva di sospendere o modificare o annullare la
stessa per superiori motivi di interesse pubblico.
ART. 19 – RICHIESTA INFORMAZIONI
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti relativi alla presente
procedura inviando una mail all’indirizzo segreteria@upipuglia.it. Le richieste di chiarimenti saranno
pubblicate sul proprio sito www.upipuglia.it
ART. 20 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del dott. Roberto Serra (telefono
080.5412320).
ART. 21-RISERVATEZZA DATI
Il trattamento dei dati verrà effettuato, al solo fine sopra indicato, in modalità cartacea ed elettronica,
secondo i principi previsti dalla normativa europea (art. 5 Reg. UE n. 679/2016), ovvero in modo
corretto, lecito e con trasparenza ma con la dovuta riservatezza e secondo le misure precauzionali
necessarie ad evitare pregiudizi per gli interessati. Verranno trattati i soli dati acquisiti con la
presentazione dell’offerta, pertinenti e necessari per lo svolgimento della gara. I dati saranno conservati
per il tempo strettamente occorrente ai fini degli adempimenti amministrativi e contabili, ai sensi di
legge, conseguenti alla procedura ad evidenza pubblica. I dati non sono diffusi a terzi non interessati e
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sono trattati dal Responsabile del trattamento identificato, ai fini della presente procedura, nella
persona del R.U.P. e da eventuali incaricati che sotto la sorveglianza di questo devono accedervi per lo
svolgimento della procedura. In qualsiasi momento è possibile esercitare nei confronti del Titolare del
trattamenti diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 679/2016, ove applicabili. Pertanto, è diritto
dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di dati personali, di
conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la
rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge. All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare
reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali ai sensi dell’art. 77 del Reg. UE 679/016
tramite mail Garante: garante@gdpd.it
ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto specificatamente nel presente avvio si fa espresso rinvio a quanto
previsto in materia dalla vigente normativa, comunitaria, nazionale e regionale.

Bari, 11/2/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Roberto Serra
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