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MisCode 5003732
CUP B35B18000470007
CIG ZAE3295979
Bari, 26/7/2021
Prot.n.75/MeDInno

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

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO
PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI
Premesso che l’obiettivo generale è la promozione transfrontaliera delle innovazioni di prodotto e del
marketing dei prodotti derivati dalle filiere lattiero-casearie e delle carni bovine sui mercati nazionali ed
internazionali, come produzione tipica dell’area pugliese e di quella greca dell’Epiro, l’Unione Regionale
delle Province Pugliesi (di seguito, UPI Puglia o Stazione Appaltante), in collaborazione con tutti il
partenariato di progetto, deve organizzare eventi per divulgare le attività progettuali realizzate e illustrare
a tutti gli attori istituzionali e socio-economici i prodotti realizzati, come di seguito indicato:
- Nr. 1 evento di disseminazione dei risultati progettuali
- Nr. 3 eventi speciali di presentazione dei nuovi prodotti
Vista la Determina del RUP n.18/MEDINNO del 26/7/2021, al fine di favorire la partecipazione del
maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, ai sensi degli artt. 30, co. 1, 36, co. 2, lett. a), del
Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017), nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, libera concorrenza, correttezza, non discriminazione, proporzionalità,
trasparenza e rotazione, nonché delle Linee Guida ANAC n. 4, favorendo l’effettiva possibilità di
partecipazione di tutti gli operatori economici così come definiti dal diritto comunitario, con il presente
Avviso,

RENDE NOTO
avviare un’indagine di mercato per procedere all’individuazione di un operatore economico avente
come scopo sociale, tra gli altri “organizzazione di eventi e manifestazioni in genere“, essendo in
possesso dei requisiti e in grado curarne la progettazione, l’organizzazione e la gestione garantendo gli
annessi servizi e la relativa assistenza.
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Art.1
OGGETTO
Oggetto dell’indagine di mercato è l’affidamento del servizio di realizzazione del deliverable 2.3 e del
deliverable 4.3, le cui specifiche organizzative sono dettagliate di seguito.
1) WP 3 - Del. 3.2 – “nr. 1 Evento di disseminazione”
Progettazione e Organizzazione di nr. 1 info-days da tenersi rispettivamente nell’area provinciale
di Taranto, destinato agli addetti nel settore alimentare e nel settore del turismo, prevedendo il
coinvolgimento degli istituti alberghieri e delle associazioni di categoria ai fini della individuazione
di chefs locali e di top-chefs.
Durata presumibile dell’incontro: inizio ore 09,00 – fine ore 14,00.
L’organizzazione degli eventi richiede i seguenti servizi, per ogni rispettivo evento:
1) Segreteria organizzativa (include, per ogni rispettivo evento:
a) Coinvolgimento degli hotel e dei retail shops;
b) Coinvolgimento degli Istituti alberghieri;
c) Coinvolgimento delle associazioni dei cuochi;
d) Coinvolgimento delle associazioni di categoria del commercio;
e) Promozione degli eventi sui social, l’invio di inviti digitali, le call e recall telefoniche per la partecipazione;
f) Predisposizione, di concerto con la Stazione appaltante, del foglio firme partecipanti;
g) Individuazione, di concerto con la Stazione appaltante, dei relatori ed organizzazione della loro presenza;
2) Individuazione, di concerto con la Stazione appaltante, delle rispettive sedi logistiche da allestire;
3) Nr. 1 Hostess;
4) Nr. 1 Roll UP n quadricromia completo di struttura autoportante;
5) Nr. 1 Fondale min. dimensioni 1,50*3,00;
6) Cavalieri, acqua e addobbi floreali per sala e tavolo relatori;
7) Nr. 20 Cartelle (inclusi penna e fogli bianchi) fustellate formato chiuso 22x30,5 stampa in quadricromia, carta opaca;
8) Noleggio impianto audio (con microfoni tavolo di presidenza), videoproiettore e schermo, con disponibilità di nr. 2
computer portatili;
9) Welcome coffe e break coffe per nr. 30 persone;
10) Realizzazione grafica, stampa e affissione di nr. 20 manifesti 70*100 (di cui 20 manifesti (10 per ogni sede= saranno
utilizzati per l’allestimento delle rispettive sedi e 40 – 20 per ogni città - saranno affissi negli spazi pubblici);
11) Servizio registrazione video e foto in digitale, con forniture di CD e cessione dei diritti.

2) WP 4 –Del. 4.3 “nr. 3 Eventi Speciali di presentazione dei nuovi prodotti”
Progettazione e Organizzazione di nr. 3 Workshops da tenersi rispettivamente nelle città di Lecce,
Taranto e Bari sulla promozione dei nuovi prodotti che preveda il coinvolgimento di ristoranti
locali, hotels, retail shops, con la presenza di cuochi che prepareranno i piatti usando i nuovi
prodotti.
Durata presumibile degli eventi: inizio ore 09,00 – fine ore 17,00.
L’organizzazione degli eventi richiede i seguenti servizi, per ogni rispettivo evento:
1) Segreteria organizzativa (include, per ogni rispettivo evento:
a) Coinvolgimento degli hotel e dei retail shops;
b) Coinvolgimento degli Istituti alberghieri di Lecce, Taranto e Bari;
c) Coinvolgimento delle associazioni dei cuochi di Lecce, Taranto e Bari;
d) Coinvolgimento delle associazioni di categoria del commercio di Lecce, Taranto e Bari);
e) Promozione degli eventi sui social, l’invio di inviti digitali, le call e recall telefoniche per la partecipazione;
f) Predisposizione, di concerto con la Stazione appaltante, del foglio firme partecipanti;
g) Individuazione, di concerto con la Stazione appaltante, dei relatori ed organizzazione della loro presenza;
h) Individuazione di nr. 2 cuochi altamente qualificati che cureranno la preparazione dei piatti usando i nuovi prodotti;
12) Individuazione, di concerto con la Stazione appaltante, delle rispettive sedi logistiche da allestire;
13) Nr. 2 Hostess;
14) Nr. 1 Roll UP n quadricromia completo di struttura autoportante;
15) Nr. 1 Fondale min. dimensioni 1,50*3,00, completo di struttura autoportante;
16) Cavalieri, acqua e addobbi floreali per sala e tavolo relatori;
17) Nr. complessive 90 Cartelle (inclusi penna e fogli bianchi) fustellate formato chiuso 22x30,5 stampa in quadricromia,
carta opaca (30 cartelle per ogni evento);
18) Noleggio impianto audio e videoproiettore, con disponibilità di nr. 2 computer portatili, per ogni rispettivo evento;
19) Welcome coffe e break coffe per nr. 40 persone;
20) Light lunch per 30 persone;
21) Realizzazione grafica, stampa e affissione di complessivi nr. 90 manifesti 70*100 (di cui 30 manifesti (10 per ogni sede=
saranno utilizzati per l’allestimento delle rispettive sedi e 60 – 20 per ogni città - saranno affissi negli spazi pubblici);
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22) Servizio registrazione video e foto in digitale, con forniture di CD e cessione dei diritti

L’evento di disseminazione consentirà di completare le attività di comunicazione dei risultati progettuali
raggiunti mentre gli eventi speciali di presentazione si concentreranno sulla promozione dei nuovi
prodotti in ristoranti, hotel e negozi al dettaglio locali, dove chef locali alla presenza degli ospiti
prepareranno i piatti utilizzando i nuovi prodotti derivati dalle filiere lattiero-casearie e della carne bovina,
i cui requisiti sono stati regolamentati dall’UPI Puglia con specifico disciplinare, a cui parteciperanno circa
30 (trenta) persone per evento. L’evento di disseminazione dovrà essere organizzato nell’area
provinciale di Taranto mentre i tre eventi speciali saranno organizzati a Bari. Lecce e Taranto.
La partecipazione delle delegazioni di tutti i partner a tutti gli eventi è considerata di fondamentale
importanza per la promozione integrata dei prodotti locali transfrontalieri e sarà resa possibile solo
qualora lo dovesse consentire il quadro emergenziale sanitario definito dalle Autorità governative per cui
gli eventi saranno organizzati nel rigoroso rispetto delle prescrizioni vigenti.
a) Diritti e imposte: l’Aggiudicatario dovrà versare, ove richiesti, i diritti SIAE, l'imposta pubblicitaria e gli
oneri fiscali connessi alla fruizione di spazi promozionali autorizzati dal Comune, stipulare idonea
assicurazione RC (se non già provvisti) comprensiva di Responsabilità Civile verso terzi nonché di
copertura di qualsiasi danno conseguente, adeguata alla realizzazione dell'iniziativa, farsi carico di tutte
le eventuali autorizzazioni necessarie rilasciate dagli organi competenti.
b) Attuazione temporale: Il Servizio oggetto della presente procedura di evidenzia pubblica dovrà essere
completata entro e non oltre il 25 settembre 2021.
c) Pianificazione delle attività: agli operatori economici partecipanti, si richiede di garantire tutti i servizi
elencati affinché possa essere assicurata una corretta realizzazione degli eventi ed il buon esito degli
stessi.
d) Intese operative: la Stazione appaltante si riserva la facoltà di perfezionare con l’Aggiudicatario intese
necessarie ad una più completa e dettagliata articolazione delle modalità di esecuzione delle
prestazioni.
Art. 2
IMPORTO A BASE DELL’AVVISO
L'importo a base dell’avviso è pari ad € 7.500,00 (IVA inclusa).
Art. 3
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la propria offerta gli operatori economici che, in relazione alle previsioni del
D.Lgs 50/2016, sono in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 nonché dei requisiti
minimi di:
a) idoneità professionale;
b) capacità economica e finanziaria;
c) capacità tecniche e professionali.
A dimostrazione del possesso dei requisiti, gli interessati, pena l’esclusione, dovranno presentare la
seguente documentazione:
• Documentazione amministrativa: i concorrenti devono debitamente compilare e sottoscrivere l’allegato
attestante il possesso dei requisiti generali e l’iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A con oggetto
sociale afferente ai servizi oggetto del presente appalto., con allegata copia del documento di identità
del legale rappresentante. 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.
• Documentazione attestante la capacità economico-finanziaria: i concorrenti devono essere in possesso
dei requisiti che attestino la loro capacità economica - finanziaria, allegando i bilanci o estratti dei bilanci
degli ultimi due anni di esercizio ovvero, per le imprese di nuova costituzione, del periodo di effettiva
operatività delle stesse;
• Documentazione attestante i requisiti tecnico-professionali: i concorrenti devono possedere una
comprovata capacità tecnica e professionale e ss.mm.ii relativa all’organizzazione e realizzazione di

Progetto MeDInno – Avviso pubblico per aggiudicazione servizio organizzazione eventi

Pag. 4 a 15

servizi di organizzazione eventi di natura complessa per conto di soggetti pubblici o privati, prestati nel
periodo precedente alla presente gara, indicando gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati dei
servizi stessi. In caso di R.T.I. costituiti o costituendi, gli adempimenti di cui sopra sono riferibili al
Soggetto capofila e devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascun operatore economico
partecipante alla gara in raggruppamento di imprese già costituito o costituendo, ovvero in consorzio già
costituito o costituendo, in ragione delle attività che saranno eseguite dallo stesso
Avvalimento: al fine di usufruire dell’istituto dell’avvalimento, si rimanda ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs
50/2016 per cui è prevista la possibilità, riconosciuta a qualunque operatore economico, singolo o in
raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare ad
una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti e ciò indipendentemente dai
legami sussistenti con questi ultimi.
Subappalto: Il subappalto non è ammesso.
Art. 4
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
L’offerta, richiesta dalla Stazione appaltante senza impegno e in forma gratuita, dovrà pervenire a mezzo
PEC all’indirizzo upipuglia@pecpro.it tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
05/08/2018, pena l’esclusione, riportando nell’oggetto : “Progetto MeDInno - Organizzazione Eventi”.
Le eventuali offerte pervenute fuori termine, incomplete, non firmate, non saranno ammesse alla
presente indagine di mercato. Oltre il predetto termine, non sarà ritenuta ammissibile alcuna altra
offerta, anche se sostitutiva, integrativa o aggiuntiva di offerta precedente.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga
all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non fa fede il timbro postale.
La documentazione necessaria è la seguente:
Documentazione amministrativa:
Requisiti di ordine generale:
- copia del presente avviso sottoscritto in ogni pagina per accettazione dal legale rappresentante;
- dichiarazione sostitutiva dei requisiti dell’operatore economico ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016,
secondo il modello di cui all’Allegato 1, corredata di copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore;
- (solo in caso di avvalimento) documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016;
- atto costitutivo, statuto ed eventuali successive modifiche del soggetto giuridico proponente (se trattasi
di società).
Capacità economico-finanziaria:
- copia conforme all’originale, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dei bilanci depositati presso la Camera
di Commercio relativi all’ultimo anno, da cui risulti il fatturato già realizzato negli ultimi esercizi, il cui
totale non dovrà essere complessivamente inferiore all’importo posto a base di gara (solo in caso di
avvalimento la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016);
Capacità tecnico-professionale
- elenco dei principali servizi o forniture, prestati nel settore oggetto del presente avviso, degli ultimi anni
con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei servizi o forniture stessi e
relativa documentazione probatoria (quale, a titolo esemplificativo, lettere di affidamento, contratti,
fatture, certificati di regolare esecuzione del servizio). Se trattasi di servizi prestati a favore di
amministrazioni od enti pubblici, a norma dell’art. 15 della L. n. 183 del 12/11/2011, dovrà essere
fornita elencazione dei medesimi con i dati necessari a consentire alla Stazione appaltante di reperire la
certificazione.

Progetto MeDInno – Avviso pubblico per aggiudicazione servizio organizzazione eventi

Pag. 5 a 15

Art. 5
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ESCLUSIONE
Le offerte pervenute saranno esaminate in sede pubblica in data 06/08/2021, alle ore 15,00.
Il RUP disporrà l’apertura delle sole offerte pervenute in tempo utile, secondo l’ordine di arrivo acclarato
al registro protocollo dell’UPI Puglia e procederà alla constatazione della presenza della Documentazione
Amministrativa” e dell’ Offerta economica” per ogni rispettiva candidatura.
L’apertura del file “Documentazione Amministrativa” avverrà in sessione pubblica, alla quale potrà
presenziare un solo rappresentante, munito di specifica delega, per ogni soggetto partecipante. Si
procederà, quindi all'esame della stessa e saranno ammessi, quindi, alla fase successiva, ovvero all’esame
dell’offerta economica, solamente i concorrenti che dall’esame dei documenti risulteranno in regola con
tutte le prescrizioni del presente avviso, verbalizzandone il conseguente risultato. Successivamente, il RUP
procederà con l’apertura in seduta pubblica dell“Offerta Economica”.
Il criterio per l’aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii , attraverso la valutazione comparata delle stesse.
Nel caso in cui vengano presentati due o più offerte di pari importo sarà effettuato, nella stessa sede, un
sorteggio tra gli operatori economici aventi presentato tale importo, per l’individuazione della ditta
vincitrice che risulterà la ditta estratta per prima. Il servizio sarà aggiudicato anche in presenza di un’unica
offerta purché ritenuta congrua e conveniente.
Il concorrente risultato aggiudicatario e il concorrente che segue in graduatoria, saranno sottoposti ai
controlli sul possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
la Stazione appaltante inviterà l’Aggiudicatario a anche a mezzo PEC, produrre la documentazione: 1)
comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell’offerta; 2) necessaria ai fini
della stipula del contratto. Qualora l’Aggiudicatario, nel termine che sarà indicato dalla Stazione
appaltante, non ottemperi a quanto sopra richiesto, o non si presenti alla stipulazione del contratto nel
giorno all’uopo stabilito, la Stazione appaltante revocherà l’aggiudicazione per inadempimento e
procederà all’aggiudicazione del servizio al secondo operatore economico concorrente in graduatoria.
Art. 6
STIPULA E DURATA DEL CONTRATTO
Con l’aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto. Tutte le spese contrattuali (quali spese di bollo
e di eventuale registro, diritti di segreteria e di copia) sono a carico dell’Aggiudicatario.
L’Aggiudicatario sarà tenuto alla presentazione di tutta la documentazione occorrente per la stipulazione
del contratto d'appalto entro il termine indicato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione.
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dalla Stazione appaltante, per la
stipulazione del contratto. In caso di mancata presentazione nei termini stabiliti, fatto salvo il diritto della
stazione appaltante di richiedere il risarcimento per qualsiasi maggiore spesa o per danni subiti, è facoltà
della Stazione appaltante di aggiudicare l’appalto all’operatore economico che risulti seconda classificata
nella graduatoria delle offerte.
Il Contratto verrà stipulato con scrittura privata. Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico
dell’Aggiudicatario. Il Contratto decorrerà dalla data della relativa sottoscrizione fino al completamento
del Servizio.
Art. 7
VARIAZIONI
Qualora, in corso d’opera, venissero esplicitamente richieste da parte della Stazione appaltante modifiche
sulle caratteristiche tecniche di cui all’art. 1, le stesse saranno oggetto di trattativa tenendo ferma
l’offerta economica e gli eventuali prezzi unitari offerti dall’Aggiudicatario. A fronte di eventuali richieste
da parte della Stazione appaltante di servizi non previste nelle specifiche di cui all’art. 1 del presente
avviso, l’Aggiudicatario sarà tenuto a presentare tempestivamente alla Stazione appaltante un'offerta che
dovrà contenere in modo analitico i prezzi che tali servizi comportano. I prezzi offerti dovranno essere
allineati con quelli praticati in sede di gara. L'esecuzione di tali servizi potrà avvenire solo dopo il
benestare da parte della Stazione appaltante, che, al fine di valutare la congruità dei prezzi proposti, si
riserva il diritto insindacabile di ricognizione sul mercato.
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Art. 8
RESPONSABILITÀ – INADEMPIENZE – PENALI - RISOLUZIONE
a) Concorrente: non può presentare la propria offerta qualora si trovi nelle condizioni di esclusione
previste dall’art. 80 e in assenza dei requisiti e capacità di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. Il Concorrente assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti
e/o collaboratori; accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel presente avviso, ivi comprese le condizioni contrattuali e penalità, ed attesta di aver preso
conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver
influito sulla determinazione della propria partecipazione alla procedura e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata.
c) Trasparenza: La Stazione Appaltante, nel rispetto della trasparenza, prima dell’aggiudicazione o in
corso di gara, si riserva la facoltà di richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni e di verificare la
veridicità di quanto dichiarato dalla partecipante alla gara.
d) Aggiudicatario ed esecuzione del Servizio:
▪ Oneri e obblighi: l’Aggiudicatario si obbliga a:
- a eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a
pena di nullità;
- ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dall’art. 1 del presente avviso nonché dalle
istruzioni operative fornite dalla Stazione appaltante che, attraverso il Project Manager e RUP, in
qualità di Responsabile del Progetto, ha la titolarità della supervisione di tutte le attività progettuali
realizzate. Pertanto, non sarà possibile modificare prestazioni di propria iniziativa a garantire
l’esecuzione delle attività previste dall’incarico secondo i tempi e le esigenze manifestati dalla
Stazione appaltante;
- assicura la disponibilità e reperibilità, fino al completamento del servizio, di un Responsabile,
comunicandone il nome al Responsabile di Progetto, con il compito d’intervenire, decidere,
rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente al
Servizio aggiudicato, che si occuperà di tutti gli aspetti del servizio oggetto del presente avviso e che
sarà l’unico interlocutore del Responsabile del Progetto;
- ad osservare tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di
carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i servizi appartengono, e,
in particolare, quelle di carattere tecnico e di sicurezza vigenti;
- a osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e trattamento dei dati
personali e sensibili, in tutte le occasioni per le quali sarà applicabile nello svolgimento dell’incarico;
- a riconoscere la Stazione appaltante come proprietario esclusivo del materiale prodotto che potrà
essere disporne liberamente citando l’autore, nulla richiedendo per l’utilizzo, se non quanto
previsto dal presente avviso. Diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli
elaborati, delle opere dell’ingegno, delle creazioni intellettuali e dell’altro materiale creato,
inventato, predisposto o realizzato dall’Aggiudicatario, o da suoi dipendenti e/o collaboratori
nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto, rimarranno di esclusiva titolarità della stessa Stazione
appaltante. Detti diritti, ai sensi della L. n. 633/1941 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio” così come modificata ed integrata, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o
licenziati in modo perpetuo, illimitato, irrevocabile;
- dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori in base alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a
suo carico tutti gli oneri relativi. Lo stesso si assume ogni responsabilità per la corretta esecuzione
delle prestazioni ad essa aggiudicate e del rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 “Testo unico in materia di
tutela della sicurezza sui posti di lavoro, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”;
- ad assumersi tutte le responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare a terzi per
colpa dei propri dipendenti e/o collaboratori durante lo svolgimento delle mansioni ad essi
assegnate, esonerando la Stazione appaltante;
- riconosce a proprio carico tutti gli oneri inerenti l’assicurazione delle risorse umane occupate nelle
attività e assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati
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c)

d)

e)

f)

eventualmente dal proprio personale a persone e a cose, in dipendenza di colpa o negligenza
nell’esecuzione delle prestazioni stabilite;
- a sollevare la Stazione Appaltante da qualunque protesta, azione o molestia in proposito, che possa
derivare da terzi, con esclusione della stessa dal giudizio e con rivalsa di tutte le spese conseguenti
nell’instaurazione della eventuale lite. La Stazione appaltante, pertanto, è sollevata senza eccezioni
o riserve da ogni forma di responsabilità per danni o altro che dovessero derivare a persone o cose
in conseguenza o in dipendenza dello svolgimento degli eventi di cui al presente articolo del
presente bando. Gli impegni definiti e dettagliati formeranno oggetto del documento contrattuale
da sottoscrivere, restando a carico dell’Aggiudicatario le spese relative al pagamento di imposte,
tasse o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti
dall'esecuzione del contratto;
- a presentare ad attività conclusa, una dettagliata relazione finale, nella quale si evidenzino gli
eventi realizzati e i risultati ottenuti, con i prodotti richiesti dalle specifiche contenute nell’art. 1 del
presente avviso. I servizi, i prodotti e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno altresì,
necessariamente, essere conformi alle caratteristiche tecniche indicate nell’art. 1 e il relativo
contenuto sarà valutato sia per il profilo quantitativo sia per le caratteristiche qualitative dal
Responsabile del Progetto.
- ad accettare la piena e insindacabile facoltà della stazione appaltante di disporre nel corso del
rapporto contrattuale, ove necessario, un aumento o una diminuzione delle prestazioni, ampliando
il Servizio per occorrenze connesse con le proprie esigenze organizzative fino a concorrenza del
quinto dell'importo del contratto (c.d. quinto d’obbligo), con obbligo dell’Aggiudicatario ad
assoggettarvisi alle stesse condizioni previste nel contratto, senza potersi sottrarre all’esecuzione,
facendo valere la risoluzione del contratto. La Stazione appaltante si riserva la– in relazione alle
proprie esigenze organizzative – di sospendere, ridurre o sopprimere taluni servizi in qualsiasi
momento. Nel caso in cui l’Aggiudicatario non ottemperi alle richieste di cui sopra la Stazione
appaltante può considerare il contratto risolto di diritto per colpa dello stesso Aggiudicatario;
- a tenere indenne la Stazione appaltante, per i danni contrattuali ed extra-contrattuali causalmente
riconducibili all’attività del medesimo, nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni
diritto, pretesa, molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni causalmente riconducibili
all’attività dell’Aggiudicatario medesimo. I prodotti del servizio, diventeranno di proprietà della
Stazione appaltante. L’utilizzo dei prodotti da parte dell’Aggiudicatario deve avvenire solo durante il
corso dell’espletamento e deve essere collegato esclusivamente alla realizzazione del progetto. Al
termine del progetto è vietata la possibilità di disporne da parte dell’Aggiudicatario.
Revoca: L’aggiudicazione può essere oggetto di revoca, qualora vengano meno, per fatti sopravvenuti,
l’interesse o la possibilità da parte dell’Istituto di portare a termine gli obblighi contrattuali, fermo
restando il diritto dell’Aggiudicatario ad ottenere il giusto corrispettivo per l’attività eventualmente già
svolta, qualora l’interruzione non dipenda da fatto ad essa imputabile.
Violazioni: Le violazioni degli obblighi che fanno carico all’Aggiudicatario e/o comunque gli
inadempimenti, le negligenze e/o ritardi nello svolgimento del servizio o nell’esecuzione del contratto
saranno motivo di richiamo scritto. La Stazione appaltante, a mezzo PEC, intimerà di provvedere, entro
il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle
specifiche norme contrattuali. Eventuali controdeduzioni (debitamente giustificate e dimostrate)
dovranno pervenire entro n. 3 (tre) giorni dal ricevimento del richiamo. Decorso inutilmente detto
termine ovvero in caso di rigetto delle controdeduzioni, o infondatezza delle stesse è facoltà della
Stazione appaltante procedere all’applicazione di penali.
Penali: Nel caso di inadempimento, la Stazione appaltante diffiderà a rispettare gli impegni
contrattuali ai sensi dell'art.1454 c.c. Qualora la società aggiudicataria nel tempo massimo di 15 giorni
non provvederà ad adempiere ai propri obblighi contrattuali, la Stazione appaltante avrà la facoltà di
risolvere di diritto il contratto, oltre al diritto di richiedere il risarcimento del danno. Qualora venga
accertata la non perfetta esecuzione del contratto, verrà applicata a carico dell’Aggiudicatario, previa
contestazione, una penale per ogni singola inadempienza pari al 5% fino alla concorrenza del 20%
dell’importo previsto dal contratto.
Risoluzione del contratto: Il contratto può essere risolto per inadempimento delle obbligazioni
contrattuali ai sensi dell’art. 1453 del Codice civile. Qualora nell’esecuzione del contratto si
verificassero diverse inadempienze, la Stazione appaltante, oltre l’applicazione delle suddette penali,
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potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni tempo il contratto, previo avviso scritto
all’operatore economico. In tal caso la Stazione appaltante corrisponderà all’Aggiudicatario il prezzo
contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione, fatto salvo ogni eventuale
risarcimento danni. Sarà, inoltre, detratto dall’importo contrattuale il costo delle prestazioni non
effettuate. Nel caso di risoluzione del contratto, l’Aggiudicatario incorre nel risarcimento dei costi per
un’eventuale nuovo appalto e per tutti gli altri danni subiti ovvero i costi di stipula di un nuovo
contratto con il Soggetto candidato alla presente procedura e risultato secondo classificato. In ognuna
delle ipotesi di risoluzione il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della
dichiarazione della Stazione appaltante in forma di lettera raccomandata o PEC, di volersi avvalere
della clausola risolutiva, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti. In caso di cessazione
dell’azienda, di cessazione dell’attività, di concordato preventivo o fallimento, di atti di sequestro o di
pignoramento a carico dell’operatore economico, la Stazione appaltante potrà risolvere
anticipatamente il contratto. Fatte salve le norme del codice civile in materia di risoluzione per
inadempimento, sono specifiche cause di risoluzione del contratto:
1) per giusta causa;
2) per motivi di pubblico interesse, debitamente motivati;
3) interruzione del servizio senza giusta causa;
4) inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente avviso;
5) concessione in subappalto, totale o parziale, del servizio;
6) grave inadempimento o frode dell’impresa atto a compromettere il risultato del servizio;
7) per la perdita, in capo all’Aggiudicatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a parere della
Stazione appaltante, e per disposizioni legislative, non consentano il regolare svolgimento
dell’appalto.
La Stazione appaltante potrà, altresì, procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal
codice civile. La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’applicazione della penale di cui alla
precedente lettera d) con eventuale attivazione della eventuale garanzia fideiussoria, salvo il
risarcimento del maggior danno. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 1671 del codice civile,
la Stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto anche in corso d’opera, salvo indennizzo
nei confronti dell’Aggiudicatario per l’eventuale lavoro già svolto. È fatto salvo il diritto della Stazione
appaltante di richiedere il risarcimento dei danni nei casi indicati nel presente articolo, qualora la
completa e regolare esecuzione del contratto venga impedita da fatti o comportamenti imputabili alla
parte aggiudicataria.
Art. 9
MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’importo dell’appalto verrà corrisposto all’Aggiudicatario al completamento delle attività previste previa
presentazione di regolare fattura riportante il C.I.G. ZAE3295979– C.U.P. n.B35B18000470007 inserendo
la dicitura “Programma di Cooperazione Territoriale Grecia-Italia 2014-2020- Progetto MeDInno”,
provvedendo ad allegarvi relativo DURC.
Sulle fatture dovranno essere indicati i riferimenti del contratto e l'ammontare delle imposte fiscali. Il
pagamento del saldo avverrà a conclusione di tutte le attività, previa verifica della qualità del servizio
reso. Il soggetto aggiudicatario si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si
verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera la
Stazione appaltante da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico intestato all’Aggiudicatario, previa comunicazione del
conto corrente dedicato ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, nel rispetto della circolare della Ragioneria
dello Stato n. 13 del 21/03/2018 con riferimento all’art. 48bis del DPR 602/1973.
Art. 10
INFORMAZIONI
Per tutti gli eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla Segreteria dell’UPI Puglia tutti i giorni dalle
09.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì. Eventuali chiarimenti e/o informazioni possono essere altresì
richiesti al RUP dott. Roberto Serra c/o UPI Puglia, Via Spalato, 19, 70121 – Bari Tel. 080.5412320 - Fax
080.5412215 – PEC: upipuglia@pec.it. Le richieste dovranno indicare l’oggetto della gara e dovranno
pervenire entro e non oltre due giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle
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offerte; le richieste saranno riscontrate via PEC e saranno inoltrate a tutti i soggetti invitati entro tre giorni
prima della scadenza della gara. Oltre le suddette date, le ulteriori richieste di chiarimenti non saranno
prese in considerazione in quanto tardive. Si precisa che ai fini della presente gara faranno fede solo i
chiarimenti formalizzati a mezzo PEC dall’UPI Puglia.
Art. 11
TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dagli operatori economici sono trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modifiche e integrazioni. Secondo tali disposizioni, si precisa che i dati richiesti sono raccolti
per le finalità inerenti al procedimento per l’aggiudicazione del Servizio de quo e potranno essere oggetto
di comunicazione:
a) al personale dipendente della stazione appaltante;
b) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste per legge.
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza. Il titolare del trattamento dati è il Dr. Roberto Serra, Project Manager.
Pertanto, la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto del servizio in oggetto.
Pertanto, la Stazione appaltante provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente contratto
ai sensi del richiamato D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. L’Aggiudicatario s’impegna a trattare i dati personali
provenienti dalla Stazione appaltante unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente
appalto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati
saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la
diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.
Art. 12
PRECISAZIONI
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione
appaltante, che sarà libera di avviare altre procedure anche in considerazione di ulteriori esigenze che
potranno sopraggiungere. All’uopo, resta facoltà della stessa Stazione modificare o annullare la procedura
in corso in autotutela. In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella eventuale in lettere del
prezzo offerto è valido quello più favorevole per la Stazione appaltante. L’offerta proposta avrà validità
dalla data di aggiudicazione e per tutto il periodo di realizzazione del progetto. L’operatore economico è
vincolato con la comunicazione di accettazione dell’offerta, mentre la Stazione appaltante lo sarà solo
dopo gli adempimenti di competenza.
Il contratto si intende stipulato ai sensi dell’art. 17 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e dell’art. 1326 c.c., a
seguito della comunicazione dell’accettazione dell’offerta, inviata anche via fax, da parte della Stazione
appaltante.
Art. 12
RISERVATEZZA DEI DATI
I dati e le notizie di cui l’Aggiudicatario verrà a conoscenza nell’espletamento del servizio sono segreti e
riservati. In particolare, lo stesso Aggiudicatario è tenuto all’osservanza del segreto d’ufficio sul contenuto
degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo di cui sia venuto a conoscenza
in occasione dello svolgimento del contratto. L’Aggiudicatario è tenuto a dare istruzioni al proprio
personale affinché tutte le informazioni acquisite in occasione dello svolgimento del servizio vengano
considerate riservate e come tali vengano trattate.
Art. 13
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente avviso ad offrire e del
conseguente rapporto contrattuale sarà competente esclusivamente il Foro di Bari.
Art. 14
PUBBLICITÀ
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Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’UPI Puglia (www.upipuglia.it) per un periodo non inferiore
a 10 giorni, nella sezione dedicata agli avvisi.
Il Responsabile unico del procedimento è il Project Manager del Progetto, Dr. Roberto Serra.
I chiarimenti sul presente avviso potranno essere richiesti esclusivamente per iscritto a
segreteria@upipuglia.it e le relative risposte saranno pubblicate dalla Stazione appaltante, sul proprio sito
istituzionale, entro e non oltre la data del 01/08/2021.
Art. 15
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA
Il CIG da indicare in fattura è: ZAE3295979

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Roberto Serra

Allegati:
- Allegato 1 - Domanda di partecipazione;
- Allegato 2-Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679.
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ALLEGATO 1
Modulo Domanda di partecipazione
Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.
U.P.I. Puglia
Palazzo della Città Metropolitana di Bari
Lungomare Nazario Sauro (angolo Via Spalato)
70121 Bari
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________
nato/a __________________________________________________________________________(_____)
Il ______._______.________, residente a____________________________________________________
via ____________________________________________________________________________, n. ____,
in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico_____________________________________

con sede in_____________________________________________________________________________
recapito telefonico_______________________________________________________________________
posta elettronica________________________________________________________________________
posta elettronica certificata_______________________________________________________________
Partita IVA n._______________________________________________,
Codice fiscale n. ____________________________________________,
con Codice di attività dell’impresa___________________________________
consapevole ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., delle responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso
di falsità in atti, e del fatto che l’Amministrazione ai sensi dell’art. 71 del citato testo unico, si riserva la
facoltà di effettuare controlli anche a campione sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa
documentazione, dopo aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire la presentazione
dell’offerta
CHIEDE
di partecipare alla procedura di evidenza pubblica per l’aggiudicazione del Servizio indicato in oggetto
(Art.1) come operatore singolo
DICHIARA
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ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di possedere i requisiti di ordine generale
previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare di non trovarsi nelle condizioni di
esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80,
comma 1,2,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In particolare dichiara specificamente:
1. di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di
cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione
equivalente né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. l’assenza di procedimenti in corso nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi 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 31.5.1965 n.° 575;
3. l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale, nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti
di potere di rappresentanza del prestatore di servizi, per reati gravi in danno allo Stato o delle
Comunità Europee, che incidano sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari (Direttiva
Ce 2004/18);
oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa)
che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza
del prestatore di servizi sono state emesse le seguenti condanne passate in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati:
soggetto condannato ……………………..………………………,
sentenza/decreto del ……………………………………………………………………………………………………….;
soggetto condannato ……………………..………………………,
sentenza/decreto del ………………………………………………………………………………………………………..
In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione attestata
dalla documentazione che si allega:
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………..............
4. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del
prestatore di servizi hanno riportato le seguenti condanne per le quali hanno beneficiato della non
menzione:
soggetto condannato ……………………..………………………,
sentenza/decreto del ………………………………………………………………………………………………………;
soggetto condannato ……………………..………………………,
sentenza/decreto del ………………………………………………………………………………………………………;
oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa)
che non esistono condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.
5. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del
prestatore di servizi non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge
19 marzo 1990, n. 55;
6. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del
prestatore di servizi non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultante dai dati in
possesso dell’Osservatorio;
7. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del
prestatore di servizi non hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

prestazioni aggiudicate dalla stazione appaltante o che non hanno commesso un errore grave
nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della
stazione appaltante;
che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del
prestatore di servizi non hanno 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 stabiliti;
che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del
prestatore di servizi non hanno reso, nell’anno antecedente, false dichiarazioni in merito ai requisiti e
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del
prestatore di servizi non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui lo stesso prestatore di servizi è stabilito;
che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza
del prestatore di servizi non sono state applicate alcune sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2
lettera c) del D.Lgs. 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’art. 36-bis, comma 1 del
decreto legge 4 luglio 2006, n.° 223 convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.° 248;
di assumere, in caso di aggiudicazione del Servizio, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010) e di convenire la risoluzione di diritto del
contratto nel caso in cui le transazioni a questo riconducibili, vengano effettuate senza adempiere agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 del
23/08/2010);
ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i , a pena di esclusione, è necessario specificare che:
(depennare le parti che non interessano)
non esistono condanne passate in giudicato nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente (qualora sussistano soggetti cessati dalla carica specificarne i nominativi);
Oppure, in alternativa (depennare la parte che non interessa)
esistono condanne definitive in capo a soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente (in questo
caso si deve specificare quali siano le condanne e a carico di chi, nonché quali atti o misure di
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata siano stati adottati, pena
l’esclusione);
Oppure, in alternativa (depennare la parte che non interessa)
non esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente
bando di gara;

Nota Bene
Inoltre con riferimento alle dichiarazioni di cui ai punti 2) 3) e 4), le suddette dichiarazioni sostitutive
rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 dovranno, essere rese anche da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 83
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in funzione della propria natura giuridica, nel caso in cui non abbiano già
reso la dichiarazione quale rappresentante legale ovvero quale procuratore del prestatore di servizi.
•

Dichiara inoltre che la (ragione sociale) __________________________________________________
è iscritta al Registro delle Imprese, se italiana, della Camera di Commercio di
_______________________________, o al registro professionale dello Stato di residenza
__________________al n. _____________, a decorrere dal ___________________, per l’esercizio
dell’attività _____________________________________________________________________
• Il sottoscritto dichiara inoltre, così come previsto dall’art.14 bis della legge n.106 del 12.07.2011, di
essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei propri lavoratori e che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
Codice ditta INAIL n. ___________________________________________________________________
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PAT ________________________________________________________________________________
codice Sede INAIL competente __________________________________________________________
Matricola INPS (con dipendenti) n. _______________________________________________________
Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n. ____________________________________
Nome e codice Sede INPS competente ____________________________________________________
Nota bene:
nel caso in cui la sede legale non coincida con quella operativa specificare i dati di entrambe
in caso di mancata iscrizione o all’Inps o all’Inail, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare
alla presente, specificando l’eventuale diverso fondo di iscrizione)
N° di dipendenti in servizio: ___________________
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato
____________________________________________________________________________________
• Il sottoscritto dichiara inoltre di essere in regola con le norme previste dalla legge 12 marzo 1999 n.
68 in materia di diritto al lavoro dei disabili,
ovvero o in alternativa (depennare la parte che non interessa)
che il prestatore di servizi non è soggetto alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68.
Si comunicano inoltre gli estremi identificativi dei c/c bancari o postali dedicati per il servizio/fornitura in
questione:
IBAN (o altro):_________________________________________________________________
Si comunicano le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, infine, autorizza ad effettuare ogni comunicazione inerente la presente procedura al
seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..
ovvero via fax al numero __________________________________________________________.
Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati entro sette giorni
lavorativi dal verificarsi della variazione.
Letto, confermato e sottoscritto.
DATA,___________________

FIRMA___________________________

N.B.: LA FIRMA È OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE.
La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000.
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All. 2
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto/a_______________________________nato/a_______________________________(______)
il
_______________________________,
_____________________________________(_____)

residente

in

via _______________________________________, Cod. fiscale ______________________________,

AUTORIZZA
UPI PUGLIA, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento e all’elaborazione dei
dati forniti con la presente dichiarazione, ai fini della gestione del procedimento per l’affidamento del
Servizio di organizzazione e realizzazione di eventi nell’ambito 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- Medinno”, finanziato dal Programma di
Cooperazione Territoriale Europea Grecia – Italia 2014-2020.

Accuso ricevuta dell’informativa ex art. 13 del d.lgs. 196/2003, di cui alla pagina allegata alla presente
dichiarazione, e autorizzo il trattamento dei dati rilasciati.

………………………………….. Lì, ……………

Firma
__________________________
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