CUP B86F18000070007
MISCODE 5003831

Bari, 22/09/2022
Prot. n.4 /Suswater
CUP B86F18000070007
CIG Z5637DB9FE

Avviso pubblico per indagine di mercato finalizzata all’individuazione di un operatore
economico per l’affidamento del servizio di Comunicazione strategica a supporto delle attività
del progetto SUSWATER – “A common cross-border strategy for the prevention of seawater
intrusion in coastal aquifers and the integrated management of their adjacent ecosystems”
finanziato dal Programma INTERREG V/A Grecia-Italia 2014-2020 CUP B86F18000070007
CIG Z5637DB9FE.

Premessa
L’Unione Regionale delle Province Pugliesi (d’ora in poi UPI Puglia) è partner del Progetto
SUSWATER (A common cross-border strategy for the prevention of seawater intrusion in coastal
aquifers and the integrated management of their adjacent ecosystems) - Programma INTERREG V/A
Grecia-Italia 2014-2020.
1. Inquadramento progettuale
Le attività progettuali sono finalizzate ad affrontare la grave minaccia per gli ecosistemi che
caratterizzano l’area transfrontaliera greca e italiana (CB) costituita dall’intrusione di acqua marina,
ciò comportando una diffusa salinizzazione delle risorse idriche sotterranee costiere interagenti con
rilevanti impatti ambientali ed economici per i territori interessati. Pertanto, è imperativo adottare
strategie e piani operativi comuni per la sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico a lungo
termine delle regioni CB verso lo sviluppo di un approccio congiunto che preveda di sostenere la
gestione sostenibile delle risorse idriche sotterranee e la loro tutela ecosistemi adiacenti, attraverso
l’implementazione del Modello di nuova introduzione (SuSW) integrante il monitoraggio, la
valutazione e il processo decisionale ambientale attraverso specifici step e procedure interagenti.
Il progetto SUSWATER non è esclusivamente orientato alle risorse idriche sotterranee, ma cerca di
fornire un approccio olistico alla gestione ambientale integrata, attraverso la protezione e la
conservazione degli ecosistemi e della loro biodiversità correlata. Si prevede, quindi, di contribuire
al miglioramento dei piani congiunti di prevenzione e gestione dei rischi, incentrati sul naturale
risorse e aree protette e, promuovendo la protezione dell'ambiente e l'efficienza delle risorse.
L’Avviso Pubblico per l’affidamento del servizio in oggetto risulta essere coerente alle linee-guida
dei progetti di cooperazione EU (Direttiva 2014/24/EU), al Codice degli Appalti (Art.36 D.
Lgs.50/2016) e con le indicazioni del Manuale del Programma, ed ha lo scopo di garantire la
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compiuta attuazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
2. Stazione appaltante
UPI Puglia
Indirizzo: Via Spalato n.19 – 70121 Bari
Sito Internet https://www.upipuglia.it
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Roberto Serra
Recapito telefonico 080/5412320
E-mail: segreteria@upipuglia.it
PEC: upipuglia@pecpro.it
3. Descrizione della fornitura
a) Sviluppo della strategia di comunicazione del progetto (Del 2.4.1):
a.1) nr. 1 Piano di Comunicazione
- progettazione e realizzazione di documenti necessari alle attività del progetto in termini di
comunicazione, gestione della comunicazione tra tutti i soggetti partner diretti ed indiretti
coinvolti nelle attività di progetto, implementazione e coordinamento delle attività di PR
(Relazioni Pubbliche), incluse l’organizzazione di mailing-list, inviti, comunicazione di
attività, disseminazione e comunicati stampa;
- pianificazione degli obiettivi, sviluppo e gestione della comunicazione online per la
promozione delle attività del progetto;
- ideazione della visual identity;
- ideazione e redazione di contenuti web e gestione delle pagine social e del sito internet di
progetto, gestione della community di progetto e moderazione delle pagine social.
a.2) nr. 1 Rapporto di Valutazione della strategia di comunicazione, corredato di nr. 2
rapporti trimestrali di monitoraggio:
Il rapporto di valutazione della strategia di comunicazione pone l’attenzione sul contributo che
la strategia, nella realizzazione dei deliverables, ha fornito per il raggiungimento degli obiettivi
del progetto. Prende in considerazione la struttura, i contenuti, l’organizzazione e la gestione
della strategia di comunicazione per rispondere a precise esigenze di valutazione e verificare
che la strategia abbia avuto le caratteristiche fondamentali per realizzare efficaci azioni di
informazione e pubblicità, che le finalità della strategia siano in linea con gli strumenti del
programma di finanziamento (presenza degli elementi richiesti dal Reg. (UE) n.1303/2013) e
con le azioni previste dalla strategia stessa.
Precisazioni: la documentazione deve essere realizzata sia in lingua italiana sia in lingua inglese.
b)

Aggiornamento periodico del portale di progetto e dei social network attivati dal
partenariato, predisponendo il materiale (foto, articoli, sintesi di ricerche) relativo alle
attività progettuali da inserire (Del. 2.4.2);
Precisazioni: il materiale per l’uploading deve essere realizzato sia in lingua italiana sia in lingua
inglese.
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c) ideazione e realizzazione di layout grafici, in trilingue (IT-EN-GR), per la stampa del
seguente materiale promozionale (Del. 2.4.3):
- flyer
- booklet
- brochure
- notepads
- sacche
c.1 Flyer contenente la presentazione del progetto
Contenuti: Loghi e testi tradotti nelle lingue inglese e greco saranno forniti da UPI Puglia
Formato: dimensioni A5
Fronte-Retro
c.2 Booklet contenente la presentazione dettagliata delle fasi progettuali
Contenuti: Loghi e testi tradotti nelle lingue inglese e greco saranno forniti da UPI Puglia
Formato: dimensioni A4
Pieghe: nr. 2
Fronte-Retro
c.3 Brochure contenente i risultati di progetto
Contenuti: Loghi e testi tradotti nelle lingue inglese e greco saranno forniti da UPI Puglia
Formato: dimensioni A5
Facciate: nr. 16
Fronte-Retro
c.4 Cartelle in trilingue
Contenuti: Loghi e testi tradotti nelle lingue inglese e greco saranno forniti da UPI Puglia
Formato: dimensioni A4
Pieghe: nr. 2
Fronte
c.5 Block notes in trilingue
Contenuti: Loghi e testi tradotti nelle lingue inglese e greco saranno forniti da UPI Puglia
Formato: dimensioni A4
Pieghe: nr. 2
Fronte
Incollati in testa
c.6

Sacche in trilingue
Contenuti: Loghi e testi tradotti nelle lingue inglese e greco saranno forniti da UPI Puglia

c.7

Segnalibri

c.8

Chiavette USB

Precisazioni: gli esecutivi di stampa dovranno essere consegnati in formato vettoriale aperto
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d) Produzione e pubblicazione di comunicati stampa sui (newspapers, e-newspapers, websites)
a diffusione locale e regionale (Del. 2.4.4);
e) Produzione e pubblicazione di e-newsletter da pubblicare sui siti istituzionali del
partenariato(Del. 2.4.4).
Precisazioni: I comunicati stampa e le e-news-letter dovranno essere realizzati sia in lingua italiana
sia in lingua inglese. I testi finali dovranno essere condivisi con il Project Manager.
4. Valore economico dell’affidamento e modalità di pagamento
Il valore economico dell’affidamento, quale importo a base di gara, è di € 9.000,00 (novemila) iva
inclusa. Il contratto avrà valore dalla sua sottoscrizione e fino alla scadenza delle attività del progetto,
ovvero la chiusura del report finale, salvo proroghe. Le modalità di pagamento saranno: pagamenti
bimestrali - dietro emissione di fatturazione accompagnata da relazione dettagliata delle attività
sviluppate.
5. Requisiti generali di ammissione.
Gli operatori economici per partecipare all’Avviso devono possedere alla data di candidatura i
requisiti di legge previsti dall’art.80 del D. lgs n. 50/16, la cui mancanza ha come conseguenza
l’immediata esclusione dalla gara. I suddetti requisiti riguardano l’affidabilità morale e professionale
del soggetto partecipante alla gara d’appalto. Si richiede all’operatore economico specifica
autodichiarazione ai sensi degli Artt. 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000. In dettaglio, per opportuno
chiarimento, tra i requisiti di ordine generale vi sono: la non assoggettabilità allo stato di fallimento,
l’assenza di sentenze passate in giudicato per reato contro lo Stato e l’assenza di violazioni
definitivamente accertate di natura fiscale, contributiva, assistenziali ovvero riferite a riciclaggio o
frodi.
6. Requisiti professionali tecnici ed economici
I requisiti professionali tecnici ed economici da possedere al momento della candidatura, come
specificato nell’art. 83, d.lgs. n. 50 del 2016, devono rispettare i criteri di:
- idoneità professionale rispetto all’oggetto dell’appalto, con Codici ATECO riferiti alle attività
da svolgere come indicate nel punto 2. Descrizione della fornitura;
- capacità economica e finanziaria (fatturato minimo annuo in attività analoghe); - capacità
tecniche e professionali attestate dal CV esperto/i e dal Portfolio aziendale, con particolare
riferimento alla gestione delle pagine social, di attività di web marketing e brand identity, della
progettazione della visual identity e di campagne pubblicitarie per enti istituzionali).
Nello specifico:
a) ampia e documentata competenza nell’ideazione, gestione e sviluppo delle strategie di
comunicazione relative a progetti finanziati con fondi pubblici;
b) almeno due anni di esperienza per attività di consulenza professionale e/o fornitura di servizi nel
settore della comunicazione e disseminazione nell’ambito dei progetti finanziati con fondi
europei, pubbliche relazioni, attività di gestione di siti e pagine web;
c) ottima conoscenza della lingua inglese (riferita all’esperto – referente di progetto).
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7. Documentazione
Sono parte integrante del presente Avviso i seguenti documenti:
- Domanda di partecipazione (Allegato A)
- Offerta economica (Allegato B)
8. Requisiti minimi di partecipazione
A pena di inammissibilità, i requisiti minimi obbligatori di partecipazione alla presente procedura
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.
9. Modalità di presentazione delle candidature
Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a
partecipare presentando la domanda di partecipazione con allegata la Dichiarazione unica e l’Offerta
economica (Moduli All. A e B) da far pervenire entro il termine perentorio del 30/09/2022, a mano
oppure via PEC al seguente indirizzo PEC: upipuglia@pecpro.it
Sul plico (per le consegne a mano) o nell’oggetto del messaggio (per l’invio a mezzo PEC), deve
essere riportata la dicitura:
“Comunicazione strategica per il Progetto SUSWATER” – Programma CTE Grecia-Italia
2014/2020” - CUP B86F18000070007 - CIG Z5637DB9FE.
Per quanto attiene gli allegati si precisa:
- Domanda di partecipazione (Allegato A):
compilata e firmata dal legale rappresentante dell’operatore economico ai sensi dell’art. 45 del D.LGS
50/2016, corredata dai seguenti documenti a comprova del possesso dei requisiti richiesti di cui al
punto 8 del presente Avviso):
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>
Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47, relativa al possesso dei
requisiti di ammissione e dei requisiti professionali tecnici ed economici richiesti all’operatore
economico;
>
Autorizzazione al trattamento dei dati personali resa ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679.
Alla Domanda di partecipazione vanno allegati i seguenti documenti:
>
copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante;
>
portfolio aziendale;
>
curriculum vitae in formato europeo dell’esperto - referente per l’operatore economico per le
attività di progetto, sottoscritto in originale e datato, con autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi
della legge sulla privacy. Nel curriculum dovranno essere esplicitate competenze ed esperienze
richieste con riferimento alle specificità alle attività in oggetto;
- Offerta Economica (Allegato B):
L’offerta va indicata al lordo dell’IVA e non potrà essere superiore al valore a base di gara.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative, parziali, condizionate,
indeterminate o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Per la 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.
Per la ricezione della domanda di partecipazione, 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.
10.
Modalità di selezione
La selezione sarà effettuata da UPI Puglia sulla base della documentazione presentata, nel rispetto
dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, pari opportunità e sulla base di una valutazione
tecnica comparativa fra le candidature pervenute.
Si precisa che:
a) l’affidamento e l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Avviso rientrano nelle
fattispecie di cui art. 36 del D. Lgs., n.50 /2016 e successive modifiche e integrazioni;
b) l’affidamento del servizio sarà determinato da UPI Puglia sulla base di una valutazione
comparativa tra gli operatori economici;
c) i criteri di comparazione terranno conto delle competenze maggiormente pertinenti rispetto
all’oggetto dell’Avviso e delle esperienze del referente di progetto, oltre che dell’operatore
economico;
d) le condizioni contrattuali saranno definite, in base agli importi stabiliti nel budget del progetto per
la specifica attività, e riportati nel presente Avviso, all’Art. 6;
e) il contratto di fornitura di servizi sarà regolato ai sensi dell’art. art. 1655 Codice Civile e della
normativa correlata;
f) il contratto di fornitura riporterà espressamente condizioni afferenti alla disciplina della
trasparenza prevista dalle norme europee e nazionali;
g) non saranno in nessun caso previsti eventuali rimborsi spese per vito/alloggio né per spostamenti.
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11.
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.
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.
L’offerta vincolerà il concorrente per 30 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste da UPI Puglia. 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 massimo
di 30 giorni a decorrere dalla data di aggiudicazione.
12.
Ulteriori disposizioni
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.
UPI Puglia, a suo insindacabile giudizio, si riserva di
sospendere o modificare o annullare la stessa per motivi di interesse pubblico, qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto
si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione per ragioni di pubblico interesse.
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.
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.
13.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Puglia - Sez. Bari, Piazza Massari 6/14 – 70122 – Bari.
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.
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14.
Richiesta di chiarimenti
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso scrivendo per e- mail
all’indirizzo: segreteria@upipuglia.it;
15.
Pubblicità e Informazioni
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’UPI Puglia a
procedere al conferimento dell'incarico oggetto del presente Avviso che sarà libera di seguire anche
altre procedure, riservando alla stessa UPI Puglia la facoltà, in base a sopravvenute esigenze
organizzative di prorogare, sospendere o revocare il presente bando prima dello svolgimento della
selezione, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa né diritti di sorta. L’UPI Puglia
potrà procedere all’affidamento anche in presenza di una sola istanza, sempreché vengano soddisfatti
i requisiti e le condizioni previste dal presente avviso.
Del presente Avviso pubblico, UPI Puglia darà pubblicità sul sito web istituzionale www.upipuglia.it
– sezione “Programmazione e sviluppo” nonché con link sulla home page che rinvia alla predetta
sezione. L’esito della selezione sarà reso noto mediante pubblicazione sullo stesso sito. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e dalla relativa data decorrono i termini per
eventuali impugnative. In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale. Il tribunale
territorialmente competente è quello di Bari.
Data di pubblicazione: 22.09.2022
Data di Scadenza: 27.09.2022
Data di apertura delle candidature ricevute:27.09.2022
Data di valutazione: sarà fissata successivamente dal R.U.P.
L'esito finale sarà pubblicato sul sito web dell’UPI Puglia.
Nel caso di assenza di candidati idonei, si provvederà all’avvio di una nuova procedura.
16.
Trattamento dati personali
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione.
Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs 101/18, in particolare, il diritto di
accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi. Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs 30.06.2003, n. 196) e del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati -, si informano i candidati che il trattamento di tutti i dati personali
da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura selettiva o comunque acquisiti a tal fine
dall’UPI Puglia è finalizzato unicamente all’espletamento delle procedure selettive ed avverrà a cura
dei soggetti preposti a tale procedimento, presso gli uffici dell’UPI Puglia, con l’utilizzo di procedure
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso
di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Ai
candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendo le richieste agli Uffici dell’UPI Puglia. La documentazione inviata non
verrà restituita.
I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e
telematici nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di
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sicurezza adottate da UPI Puglia. ed in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n.
2016/679 e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.
17.
Responsabile del procedimento e della protezione dati
Il Responsabile Unico del procedimento è il dott. Roberto Serra. Il Titolare del trattamento dei dati è
UPI Puglia, con sede legale in Bari, alla Via Spalato n. 19, cap. 70121. Il Responsabile della
Protezione dei Dati, dott. Roberto Serra, può essere contattato all’indirizzo e-mail:
segreteria@upipuglia.it e all’indirizzo PEC: upipuglia@pecpro.it

Bari,22.09.2022
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Roberto Serra
Allegati:
-

Allegato 1 - Domanda di partecipazione;
Allegato 2 – Offerta Economica
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All. A
UPI Puglia
Via Spalato n.19
70121 BARI
PEC: upipuglia@pecpro.it
Avviso pubblico per indagine di mercato finalizzata all’individuazione di un operatore
economico per l’affidamento del servizio di Comunicazione strategica a supporto delle attività
del progetto SUSWATER – “A common cross-border strategy for the prevention of seawater
intrusion in coastal aquifers and the integrated management of their adjacent ecosystems”
finanziato dal Programma INTERREG V/A Grecia-Italia 2014-2020 CUP B86F18000070007
CIG Z5637DB9FE.

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

in qualità di
Impresa singola
Cooperativa

CUP B86F18000070007
MISCODE 5003831

Associazione
ovvero
Capogruppo di un'Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio
ovvero
Mandante di un'Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio
di partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento del servizio 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
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
a) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione e in possesso dei requisiti generali di
idoneità morale di cui all’art 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) 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;
c) 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;
d) 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.
e) che l’impresa/cooperativa/associazione non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta,
di concordato preventivo, e che nei suoi riguardi non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
f) che l’impresa/cooperativa/associazione non ha violato il divieto di intestazioni fiduciarie previsto
dall’art. 17, comma 3, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e dal D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
g) che l’impresa/cooperativa/associazione risulta iscritta al Registro delle Imprese, con oggetto di
attività ______________________________________________________________________,
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presso
la
Camera
di
Commercio,
Industria,
Artigianato
e
Agricoltura
di
________________________________________________________________________________
-natura giuridica _____________________________
-denominazione _____________________________
-sede legale _________________________________
-data inizio attività ___________________________
-oggetto attività ______________________________
-codice attività ______________________________
-codice fiscale ______________________________
-partita IVA _________________________________
h) di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel
possesso dei requisiti;
i) di accettare le condizioni previste dall’avviso;
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;
Portfolio aziendale
Curriculum dell’esperto-referente per l’operatore economico per le attività di progetto,
sottoscritto in originale e datato, con autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della legge sulla
privacy.

Luogo ______________ Data ________________
In fede
___________________________
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All. B
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 indagine di mercato finalizzata all’individuazione di un
operatore economico a cui affidare il servizio di Comunicazione strategica a supporto delle attività
del progetto SUSWATER – (A common cross-border strategy for the prevention of seawater
intrusion in coastal aquifers and the integrated management of their adjacent ecosystems) finanziato
dal Programma INTERREG V/A Grecia-Italia 2014-2020 CUP B86F18000070007 - CIG
Z5637DB9FE.
dichiara di obbligarsi, come si obbliga, a fornire il servizio de quo ed offre, a tale effetto, l’importo
complessivo di € con un ribasso unico del ___________ % (__________________ per cento)
sull’importo base definito a base d’asta, comprensivo di ogni spesa.

Data
_______________________
Firma e timbro
________________________

