CUP B31C18000290007
MISCODE 5003841

Bari, 20/09/2022
Prot. n. 50/Portolanes
CIG Z9836C733D
Oggetto: Avviso pubblico per acquisizione preventivi finalizzata all’individuazione di un operatore
economico a cui affidare la stampa di materiale promozionale per la realizzazione del
progetto “PORTOLANES” (Sustainable development of nautical tourism and enhancement of
small ports of the ionian sea), finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale
Europea Grecia – Italia 2014-2020.

UPI PUGLIA è Lead partner del progetto “Sustainable development of nautical tourism and
enhancement of small ports of the ionian sea” con acronimo “PORTOLANES”, finanziato dal
Programma di Cooperazione Territoriale Europea Grecia – Italia 2014-2020, il cui obiettivo generale è
sostenere lo sviluppo del turismo nautico attraverso l’utilizzo di strumenti smart finalizzati a migliorare
i servizi esistenti, facilitare la conservazione dell'ambiente marino e la valorizzazione dei beni naturali e
culturali dell'entroterra.
Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, incaricato con Determina Presidenziale nr. 26 del
18/10/2018 in esecuzione della propria determina nr. 26 del 20/09/2022,
RENDE NOTO
che UPI PUGLIA intende esperire una procedura finalizzata all’individuazione di un operatore
economico a cui affidare la stampa di materiale promozionale finalizzato alla divulgazione delle attività
progettuali e alla disseminazione dei relativi risultati ai fini della realizzazione del progetto
“PORTOLANES” (Sustainable development of nautical tourism and enhancement of small ports of the
ionian sea), finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea Grecia – Italia 2014-2020,
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 UPI Puglia.
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
STAZIONE APPALTANTE
UPI Puglia
Indirizzo: Via Spalato, 19 – 70121 Bari
Sito Internet: www.upipuglia.it
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Roberto Serra
Recapito telefonico: 080 5412320
E-mail: segreteria@upipuglia.it
PEC: upipuglia@pecpro.it
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Art.2
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

1.

FLYER
Fornitura e Stampa
Contenuti: Progetto grafico, loghi, immagini, testi in trilingue (italiano, inglese e greco), saranno forniti da
UPI Puglia
Dimensioni: A5;
Stampa su lati: Fronte-Retro;
Numero: 1.000

2.

BROCHURE
Fornitura e Stampa
Contenuti: Progetto grafico, loghi, immagini, testi in trilingue (italiano, inglese e greco), saranno forniti da
UPI Puglia
Dimensioni: A5;
Facciate: 16:
Stampa su lati: Fronte-Retro;
Numero: 1.000

3.

BOOKLET
Fornitura e Stampa
Contenuti: Progetto grafico, loghi, immagini, testi in trilingue (italiano, inglese e greco), saranno forniti da
UPI Puglia
Dimensioni: A4;
Tipo di piega: 2 pieghe;
Stampa su lati: Fronte-Retro;
Numero: 1000

4. CARTELLE
Fornitura e Stampa
Contenuti: Progetto grafico, loghi, immagini, testi in trilingue (italiano, inglese e greco), saranno forniti da
UPI Puglia
Dimensioni: A4;
Stampa su lati: solo fronte;
Numero: 500
5. BLOCK NOTES
Fornitura e stampa
Contenuti: Progetto grafico, loghi, immagini, testi in trilingue (italiano, inglese e greco), saranno forniti da
UPI Puglia
Dimensioni: A4;
Stampa su lati: solo fronte;
Legatura: Incollati in testa
Quantità: 500
6. PENNE
Tipologia: Sfera
Refil: nero
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Clip: plastica
Materiale: ecologico Quantità: 500
7.

SACCHE porta materiale didattico e promozionale
Fornitura, stampa e consegna
Contenuti: Loghi e parti descrittive saranno forniti da UPI Puglia
Dimensioni: cm 38 * 42;
Materiale: Cotone
Tipologia stampa: serigrafica 1/2 colore su una sola facciata
Quantità: 500

8. CAPPELLINI
Fornitura, stampa e consegna
Contenuti: Loghi e parti descrittive saranno forniti da UPI Puglia
Tipologia: con visiera;
Tipologia stampa: serigrafica 1 colore
Quantità: 100
9. PETTORINE
Fornitura, stampa e consegna
Contenuti: Loghi e parti descrittive saranno forniti da UPI Puglia
Dimensioni: 55 * 65;
Materiale: Poliestere;
Tipologia stampa: serigrafica 1 / 2 colori
Quantità: 100
10. PLACCHE INFORMATIVE
Fornitura, stampa e consegna
Targhe informative (info sign):
Tipologia: Plexiglass
Contenuti: Loghi e parti descrittive saranno forniti da UPI Puglia
Dimensioni: cm 20 * 30
Quantità: 3
11. ETICHETTE INFORMATIVE
Fornitura, stampa e consegna
Etichette informative (stickers):
Tipologia: Pvc adesivo
Contenuti: Loghi e parti descrittive saranno forniti da UPI Puglia
Quantità e Dimensioni: 2 (cm 30 * 10), 4 (cm 24 * 5), 6 (cm 10*5)

Il preventivo deve riportare il prezzo unitario e complessivo per ogni tipologia di materiale
nonché il prezzo complessivo dell’intera fornitura, iva esclusa, seguendo il modello allegato
relativo all’offerta economica.
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ART. 3
TERMINE DI CONSEGNA
Il materiale dovrà essere fornito a partire dal 24/10/2022 e fino alla fine delle attività progettuali
previste per il 31.12.2022 (salvo eventuali proroghe concesse e concordate con il R.U.P.) in relazione
alle richieste che saranno inviate da parte di UPI Puglia con quindici giorni lavorativi di anticipo
rispetto alla consegna.

ART. 4
DOCUMENTAZIONE
Sono parte integrante del presente Avviso i seguenti documenti:
- Domanda di partecipazione (Allegato A)
- Offerta economica (Allegato B)
ART. 5
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.
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. 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.
ART. 6
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a
partecipare presentando una richiesta di partecipazione con allegata offerta economica (Moduli All. A
e B) da far pervenire 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
27/09/2022. Farà fede l’orario di arrivo desumibile dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dalla
Segreteria di Direzione (per le domande presentate brevi manu) o della PEC alla casella soprindicata
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Nel messaggio l’OGGETTO deve riportare “Fornitura di materiale promozionale - Progetto
“PORTOLANES” – Programma CTE Grecia-Italia 2014/2020 - CUP B31C18000290007.
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 A – Domanda di partecipazione compilata e firmata dal legale rappresentante, curriculum
vitae e quant’altro ritenuto dall’operatore economico candidato a comprova del possesso dei
requisiti richiesti (Dichiarazione Unica);
2. Allegato B - Offerta Economica che deve indicare, a pena di esclusione, il prezzo offerto.
Si precisa che 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 lordo 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.
ART. 7
AFFIDAMENTO - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La valutazione delle offerte sarà affidata al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che
procederà alla valutazione e aggiudicherà sulla base del criterio del prezzo più basso. Non saranno
prese in considerazione offerte non in linea con le richieste di UPI Puglia. Nel caso in cui vengano
presentati due o più preventivi di pari importo sarà effettuato, nella stessa sede, un sorteggio tra le
ditte aventi presentato tale importo, per l’individuazione della ditta vincitrice che risulterà la ditta
estratta per prima. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenisse una sola offerta
valida.
ART. 8
ULTERIORI DISPOSIZIONI
1. 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.

CUP B31C18000290007
MISCODE 5003841

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 60 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 nello stesso
termine di 60 giorni a decorrere dalla data di aggiudicazione.
ART. 9
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: upipuglia@pecpro.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
a UPI Puglia.
ART. 10
PRECISAZIONI
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi, non vincola in alcun modo 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. 11
RICHIESTA INFORMAZIONI
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti relativi alla presente
procedura inviando una mail all’indirizzo upipuglia@pecpro.it, richieste di chiarimenti saranno
pubblicate sul proprio sito: www.upipuglia.it
ART. 12
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del dott. Roberto Serra.
ART. 13
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
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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 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. 14
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, 20/09/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Roberto Serra
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All. A
UPI Puglia
PEC: upipuglia@pecpro.it
Oggetto: Avviso pubblico per acquisizione preventivi finalizzata all’individuazione di un operatore
economico a cui affidare la stampa di materiale promozionale per la realizzazione del
progetto “PORTOLANES” (Sustainable development of nautical tourism and enhancement of
small ports of the ionian sea), finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale
Europea Grecia – Italia 2014-2020.

Il/la sottoscritto/a, _____________________________________________________________________
nato/a____________________________________________ il__________________________________,
residente in_______________________________________________________________ Prov. (____) _
via____________________________________________________, CAP_________________________
C.F.: _________________________________________________________________________________
P.I.: _________________________________________________________________________________
In qualità di rappresentante legale di ______________________________________________________
tel.: _____________________________________
e-mail: ___________________________________
PEC: _____________________________________
CHIEDE
di partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento della fornitura in oggetto e a tal fine,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/2000,
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
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- di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel
possesso dei requisiti;
- di accettare le condizioni previste dall’avviso;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria previste
dagli artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti
della riabilitazione;
- di non versare in stato di interdizione legale o interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata
superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero
con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione;
- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività assicurativa,
bancaria, finanziaria, nonché dalle norme in materia di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il
patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio ovvero
per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16
marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo.
ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO
ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.Lgs. 196/2003 all'utilizzo dei propri dati ai fini della
procedura per l'affidamento della fornitura de quo.
Allega:
✓ Copia di un documento di identità in corso di validità;

Luogo e Data ________________
In fede
___________________________
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All. B
UPI Puglia
PEC: upipuglia@pecpro.it
OFFERTA ECONOMICA
Il/la sottoscritto/a, _____________________________________________________________________
nato/a____________________________________________ il__________________________________,
residente in_______________________________________________________________ Prov. (____) _
via____________________________________________________,

CAP_________________________

C.F.: _________________________________________________________________________________
P.I.: _________________________________________________________________________________
In qualità di rappresentante legale ________________________________________________________
tel.: _____________________________________
e-mail: ___________________________________
PEC: _____________________________________

con riferimento all’Avviso pubblico per acquisizione preventivi finalizzata all’individuazione di un
operatore economico a cui affidare la stampa di materiale promozionale per la realizzazione del
progetto “PORTOLANES” (Sustainable development of nautical tourism and enhancement of small
ports of the ionian sea), finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea Grecia –
Italia 2014-2020, il sottoscritto dichiara di fornire il materiale de quo proponendo l’offerta così come
da tabella allegata al presente modello,
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ALL. B
MOD. (OFFERTA ECONOMICA) COME DA DESCRIZIONE ART. 2
unità

PZ/
conf.ne

FLYER

BROCHURE

BOOKLET
CARTELLE

BLOCK NOTES

PENNE

SACCHE porta materiale didattico e promozionale

CAPPELLINI

PETTORINE

PLACCHE INFORMATIVE

ETICHETTE INFORMATIVE

TOTALE COMPLESSIVO
Luogo e Data
Firma e timbro

PREZZO
UNITARIO

PREZZO
TOTALE

