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Bari, 18 dicembre 2019 
Prot. N. 4171/19/U 

Spett.le Ditta iscritta  
all’Albo Fornitori  

EMPULIA 
CATEGORIA: 371400000 - Produzione audiovisiva 

 
     
OGGETTO: Procedura telematica negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 

b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di produzione 
esecutiva spot promozionale Puglia 

CIG Z602B47136 - CUP B39I18000090009 

 

La Fondazione Apulia Film Commission, nell’ambito delle attività della scheda 
intervento “Realizzazione materiali di promozione per la veicolazione delle attività di 
accoglienza e valorizzazione del territorio pugliese”, sottoscritta in data 14/12/2018 di 
cui all’ Accordo triennale di Cooperazione tra Agenzia Regionale del Turismo 
PugliaPromozione e Fondazione Apulia Film Commission, intende appaltare il 
servizio di produzione esecutiva dello spot promozionale della Puglia 2020. 

La Fondazione Apulia Film Commission e l’Agenzia Regionale del Turismo 
PugliaPromozione aggiudicheranno il servizio, riservandosi la proprietà totale 
dell’opera ed ogni suo diritto di sfruttamento. 

Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Cristina Piscitelli 

È possibile richiedere informazioni sulla procedura al seguente numero 
080/9752900 o alla mail cristina.piscitelli@apuliafilmcommission.it  

ART. 1 – OGGETTO E BASE D’ASTA 

Affidamento del servizio di produzione esecutiva dello spot promozionale della Puglia, 
come dettagliatamente indicati nell’Allegato n. 4 – Capitolato Tecnico. 

BASE D’ASTA 

L’offerta economica non potrà superare, a pena di esclusione dell’offerente, l’importo 
di Euro 38.000 (IVA inclusa). 

Il corrispettivo di aggiudicazione sarà quello risultante dall’offerta prescelta e sono 
escluse offerte in aumento. 

Per quanto concerne la sicurezza, la Stazione Appaltante non ritiene che la presente 
gara richieda la predisposizione del DUVRI. 
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Non sussistono rischi da interferenze per i lavoratori della Fondazione. I costi per la 
sicurezza da interferenze, quindi, sono pari a zero.  

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nell’Offerta economica, i costi relativi 
alla sicurezza afferente all’esercizio dell’attività svolta dal concorrente medesimo e i 
costi della manodopera. 

ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO  

Dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31 gennaio 2020. 

ART. 3 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE 

Gli operatori economici invitati alla presente procedura dovranno essere in possesso 
dei requisiti di seguito elencati; tali requisiti, a pena esclusione, devono essere 
posseduti dall’operatore economico al momento della scadenza del termine di 
presentazione delle offerte e dovranno perdurare per tutto lo svolgimento della 
procedura di gara fino alla stipula del contratto. Il concorrente dovrà attestarne il 
possesso mediante dichiarazioni rilasciate in conformità del D.P.R. 445/2000 che 
possono essere contenute in un unico documento (Allegato 1 e Allegato 1.1). 

3.1 Requisiti di ordine generale 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 

a) cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
b) divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165. 

3.2 Requisiti di idoneità professionale 

Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere iscritto, se dovuto, nel registro della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con attività esercitata 
relativa all'oggetto della gara, pertinente alla categoria merceologica in cui risulta 
iscritto. 

3.3 Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità economico – 
finanziaria  

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve aver 
realizzato, a pena di esclusione, un fatturato negli ultimi 3 (tre) anni (2016-2017-
2018) almeno pari, per ogni anno, alla base d’asta. 

L’operatore economico, mediante la compilazione della Parte IV, Sez. B, del DGUE, 
dichiara il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria nella forma della 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
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3.4 Requisiti minimi di partecipazione relativi alla capacità tecnico – 
professionale 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, Il concorrente deve aver 
eseguito, a pena di esclusione, negli ultimi tre anni precedenti la data di scadenza 
del termine per la presentazione dell’offerta, almeno 3 (tre) servizi analoghi alle 
prestazioni della presente procedura (produzione esecutiva di spot di rilevanza 
comparabile con quella oggetto dell’affidamento) resi in favore di committenti pubblici 
o privati. 

L’operatore economico, mediante la compilazione della Parte IV, Sez. C, del DGUE, 
dichiara il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale nella forma della 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, specificando la descrizione 
del servizio reso, l'importo, la data di inizio e fine della prestazione ed il soggetto 
(destinatario) committente pubblico o privato. 

ART. 4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere inviata esclusivamente per via 
telematica, a pena esclusione. 

CONSULTAZIONE DELLE “GUIDE PRATICHE”  
Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le “linee guida” disponibili 
sul portale di EmPULIA nella sezione “Guide pratiche”. 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA SULLA PIATTAFORMA EMPULIA 

Gli operatori economici invitati riceveranno un invito che sarà visualizzabile 
nell’apposita cartella INVITI, personale per ogni ditta registrata, nonché all’indirizzo di 
posta elettronica del legale rappresentante, indicato sul Portale EmPULIA in sede di 
iscrizione all’Albo. 

Per partecipare, gli operatori economici, devono far pervenire esclusivamente tramite 
il Portale di e-procurement EmPULIA, raggiungibile attraverso il sito informativo 
www.empulia.it oppure direttamente dall’indirizzo 
https://eprocurement.empulia.it/portale/LoginEsterno.asp, la propria offerta entro le 
ore 12:00 del giorno 08/01/2020, pena l’irricevibilità, secondo la seguente 
procedura: 

1) accedere al sito www.empulia.it e cliccare su “Entra” (presente nel riquadro in 
alto a destra); inserire la propria terna di valori (codice di accesso, nome 
utente e password) e cliccare su ACCEDI; 

2) cliccare nella sezione “INVITI” e in seguito sulla lente “VEDI” situata nella 
colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza dell’oggetto della procedura; 
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3) visualizzare gli atti di gara allegati presenti nella sezione “DOC. COLLEGATI” 
e gli eventuali chiarimenti pubblicati; 

4) creare la propria offerta telematica cliccando sul link “PARTECIPA” (tale link 
scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza 
previsto per la presentazione delle offerte);  

5) Denominare la propria offerta; 
6) Busta “DOCUMENTAZIONE”: inserire i documenti richiesti utilizzando il 

comando “Allegato”; il concorrente può aggiungere ulteriore documentazione 
tramite il comando “Aggiungi allegato”; qualora il concorrente ritenesse di non 
dover inserire documentazione facoltativa, lo stesso è tenuto a cancellare le 
righe predisposte come non obbligatorie dalla stazione appaltante 
(documentazione facoltativa); 

7) Preparazione “OFFERTA”: inserire i documenti e le informazioni richieste, 
presenti nell’“Elenco Prodotti”, afferenti all’offerta tecnica ed economica 
secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi;  

8) Verifica informazioni: funzione che permette di controllare il corretto 
inserimento dei dati; 

9) Aggiorna Dati Bando: funzione che permette di ripristinare i campi 
predisposti dalla stazione appaltante che non si intende, ovvero non è 
possibile, modificare; 

10) Creazione “Busta Tecnica/Conformità” e “Busta Economica”: tali sezioni 
vengono automaticamente compilate dal sistema, dopo aver perfezionato il 
corretto inserimento nella riga “Elenco Prodotti” dei dati e documenti così 
come richiesti nei paragrafi successivi; 

11) Genera PDF della “Busta Tecnica/Conformità” e della “Busta 
Economica”: con tale funzione il sistema genererà, in formato.pdf, la busta 
tecnica e la busta economica che dovranno essere salvate sul proprio PC; 

12) Apporre la firma digitale alle buste generate attraverso le modalità innanzi 
descritte;  

13) Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando “Allega pdf firmato” al fine di 
allegare il file .pdf della busta tecnica, firmato digitalmente, nella sezione 
“Busta tecnica/Conformità”, e il file pdf della busta economica, nella sezione 
“Busta Economica”. Il Sistema provvederà a effettuare una procedura di 
controllo della firma;    
N.B. In caso di utilizzo del comando “modifica offerta”, il sistema elimina il 
file riepilogativo della busta generata dalla piattaforma. Dopo aver eseguito 
tale azione, pertanto, l’utente dovrà ripetere le operazioni necessarie alla 
compilazione, come innanzi descritte a partire dal punto denominato 
“Preparazione OFFERTA”. 

14) Invio dell’offerta: cliccare sul comando “INVIA”.  
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VERIFICA DELLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA SUL PORTALE 
Inoltre è possibile verificare direttamente tramite il Portale il corretto invio della 
propria offerta seguendo la seguente procedura: 

a) inserire i propri codici di accesso;   
b) cliccare sul link “INVITI”;   
c) cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC COLLEGATI”, posta 
in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;   
d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “OFFERTE”;   
e) visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile 
visualizzare se l’offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si 
potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato).  

 
ASSISTENZA PER L’INVIO DELL’OFFERTA  
Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l’invio 
dell’offerta, dovranno richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei 
giorni feriali – sabato escluso - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, 
inviando una richiesta all’HELP DESK TECNICO EmPULIA all’indirizzo email: 
helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde 800900121.  
Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di 
operatività del servizio di HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase 
nelle ore di operatività dello stesso servizio. 
Al fine di consentire all’operatore economico una più facile consultazione, nella 
sezione “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”, sono automaticamente raggruppati 
tutti i bandi per i quali abbia mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul 
pulsante “PARTECIPA”.  
 
Partecipazione in RTI/Consorzi 
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi 
dell’articolo 48 co.8 del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta telematica deve essere presentata 
esclusivamente dal legale rappresentante dell’impresa, che assumerà il ruolo di 
capogruppo, a ciò espressamente delegato da parte delle altre imprese del 
raggruppamento/consorzio.  

A tal fine le imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente delegare, 
nell’istanza di partecipazione, la capogruppo che, essendo in possesso della terna di 
chiavi di accesso alla piattaforma, provvederà all’invio telematico di tutta la 
documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.  

Nel caso RTI ovvero Consorzio occorre utilizzare il comando “Inserisci mandante” 
ovvero “Inserisci esecutrice”, al fine di indicare i relativi dati.  

La mandante ovvero l’esecutrice deve essere previamente registrata sul Portale.  
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Firma digitale 

Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato 
qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si 
invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi 
a disposizione dal proprio Ente certificatore. 

La firma digitale apposta ai documenti deve appartenere al soggetto legittimato (ad 
esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), ed essere 
rilasciata da un Ente accreditato presso l’AGID; l’elenco dei certificatori è accessibile 
all’indirizzo https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-
qualificata/organismi-valutazione-accreditati. 

 
Indicazioni per il corretto invio dell’offerta 

1) Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l’indirizzo 
Internet www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli 
strumenti tecnologici della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, 
denominata EmPULIA; 

2) Per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e 
comprensiva dell’istanza di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni, l’offerta 
tecnica, l’offerta economica e ogni ulteriore eventuale documento, come meglio 
dettagliati in premessa;  

3) Attraverso il comando “Modifica offerta”, l’utente ha la possibilità di modificare il 
contenuto della busta “tecnica/conformità” e/o “economica”. Dopo aver eseguito 
tale azione, l’operatore deve necessariamente rigenerare il file .pdf riepilogativo 
delle stesse buste (come precedentemente descritto al punto “Preparazione 
OFFERTA” (TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE). 

4) L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte 
le scadenze temporali relative alle gare telematiche l’unico calendario e orario di 
riferimento sono quelli di sistema; 

5) Allo scadere dei termini previsti sul bando, anche se il sistema consente ancora 
l’esecuzione di alcune azioni, l’invio dell’offerta sarà inibito dallo stesso; 

6) Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la 
presente procedura, informando l’operatore economico con un messaggio di 
notifica, nonché attraverso l’indicazione dello stato dell’offerta come “Rifiutata”.   

7) La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti 
di gara non sono indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00; 



	

	
7	

8) Qualora, entro il termine previsto il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, 
solo l’ultima offerta telematica pervenuta. La stessa verrà considerata sostitutiva 
di ogni altra offerta telematica precedente; 

9) La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi 
perfezionata nel momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del 
sistema che indica la conferma del corretto invio dell’offerta. In ogni caso, il 
concorrente può verificare lo stato della propria offerta (“In lavorazione”, ovvero 
“Salvato”, ovvero “Inviato”) accedendo dalla propria area di lavoro ai “Documenti 
collegati” al bando di gara, sezione “Offerta”;   

10) Al fine di evitare problemi durante il caricamento dei file e per non compromettere, 
quindi, l’inoltro dell’offerta, si consiglia di inserire nel sistema file la cui dimensione 
massima non superi i 7 Mbyte. 

Al fine di inviare correttamente l’offerta, è, altresì, opportuno: 

• Utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti 
minimi indicati nella sezione FAQ del portale EmPULIA; 

• Non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri 
speciali;   

• Non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero 
apostrofi e/o caratteri speciali.   

 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, 
formulati in lingua italiana, dovranno essere trasmessi direttamente attraverso il 
Portale EmPULIA utilizzando l’apposita funzione “Per inviare un quesito sulla 
procedura clicca qui”, presente all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in 
oggetto e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del 07/01/2020. 
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara 
(disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto), pagina, paragrafo e testo su cui 
si richiede il chiarimento. 
Il sistema non consentirà l’invio di richieste di chiarimenti oltre il termine stabilito. 
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul 
Portale EmPULIA entro il 07/01/2020 e saranno accessibili all’interno dell’invito 
relativo alla procedura di gara in oggetto. 
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, 
all’indirizzo e-mail del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, 
così come risultante dai dati dallo stesso forniti in sede di registrazione al Portale. 
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Articolo 4.1. Busta Documentazione 

L’operatore economico dovrà inserire nella sezione del portale EmPULIA denominata 
“BUSTA DOCUMENTAZIONE” la documentazione di seguito indicata, in formato 
elettronico, cliccando sul pulsante ‘Allegato’ e caricando il documento sulla 
piattaforma; nel caso di documenti analogici devono essere forniti in copia 
informatica a norma dell’art. 22 del d.lgs. 82/2005 e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 
82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art.71 del medesimo d.lgs. 
82/2005: 

A. Documentazione obbligatoria 
1. DGUE che deve essere, pena l’esclusione dalla gara, firmato digitalmente 

dal legale rappresentante dell’operatore economico come di seguito 
indicato. 

2.  istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica (rif. allegato 1.1), 
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che deve essere, 
pena l’esclusione dalla gara, firmata digitalmente dal legale 
rappresentante dell’operatore economico. Con la citata istanza e 
dichiarazione il soggetto che la sottoscrive digitalmente può rendere la 
dichiarazione di insussistenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016 oltre che per se stesso anche per i soggetti sotto 
elencati – se presenti - per quanto a propria conoscenza: 

i. i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa 
individuale); 

ii. i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome 
collettivo); 

iii. i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di 
società in accomandita  semplice);  

iv. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici, 
ove presenti (se   si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio);   

v. il socio unico o il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci nelle   società di capitali;   

vi. gli institori, i procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali 
nei rapporti con la pubblica amministrazione che non siano di sola 
rappresentanza esterna (ove presenti); 

vii. sopra citati soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 
l’indizione della presente gara (per tali soggetti la dichiarazione di 
insussistenza è riferita ai casi previsti dall’art. 38 comma 1 lett. c e m-
ter). 

Si precisa altresì che l’istanza di partecipazione e il DGUE sono, a pena esclusione 
dell’offerente, sottoscritte digitalmente: 
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- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 
mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 
costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento 
alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto 
compatibile. In particolare: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e 

con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 
febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal 
solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma 
è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 
10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di 
rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se 
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, 
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, 
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui 
all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio 
medesimo. 
 

B. Documentazione eventuale:  

        Si precisa che: 

• in caso di R.T.I. già costituito la mandataria dovrà trasmettere il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito – digitalizzato tramite 
scanner e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa 
mandataria o da persona munita di comprovati poteri di firma - ai sensi dell’art. 
48 co. 12 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016; in alternativa potrà essere allegata, in 
formato elettronico e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
dell’impresa mandataria o da persona munita di comprovati poteri di firma, 
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una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 
contenente gli estremi dell’atto costitutivo e del mandato; in ogni caso 
dovranno essere espressamente specificate, ai sensi del comma 4 dell’art.48 
del citato D.Lgs., le prestazioni che ciascuna impresa si impegna ad eseguire;  

• In caso di R.T.I. non ancora costituito si dovranno trasmettere le dichiarazioni, 
firmate digitalmente, dal legale rappresentante di ogni operatore economico 
raggruppando o da persona munita di comprovati poteri di firma attestanti:  

o l’operatore economico al quale sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza, in caso di aggiudicazione;   

o l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 
prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;   

o le parti del servizio e/o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici; 

• in caso di Consorzio già costituito si dovrà trasmettere – firmata digitalmente 
dal legale rappresentante del Consorzio o da persona munita di comprovati 
poteri di firma – l’atto costitutivo ed il verbale dell’organo deliberativo nel quale 
siano indicate, tra l’altro, le imprese consorziate per le quali il consorzio 
medesimo concorre alla presente gara; 

• in caso di Consorzio ordinario non ancora costituito si dovranno trasmettere le 
dichiarazioni – firmate digitalmente - dal legale rappresentante di ogni 
operatore economico consorziando o da persona munita di comprovati poteri 
attestanti: 

o l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 
prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n.50/2016 

o le parti del servizio e/o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici. 

• per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata 
di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica: 

o  copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero firmato digitalmente a 
norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo 
comune che agisce in rappresentanza della rete; 

o dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;  

o dichiarazione sottoscritta digitalmente che indichi le parti del servizio o 
della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 
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• per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata 
di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica: 

o copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 
D.Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla impresa mandataria 

o dichiarazione sottoscritta digitalmente che indichi le parti del servizio o 
della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 

• per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata 
di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti 
di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o 
costituendo: 

o in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per firmato 
digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 con allegato il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale 
mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della 
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;  

o in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, 
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero firmato 
digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con allegate le 
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 
attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 
vigente in materia di raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete. 
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Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla 
mandataria con scrittura privata. 
C.   In caso di ricorso all’istituto dell’AVVALIMENTO si dovranno 

produrre, a pena di esclusione, le dichiarazioni e il contratto di avvalimento 
come previsti dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016; tale documentazione allegata 
deve essere firmata digitalmente dai legali rappresentanti ovvero da persone 
munite di comprovati poteri di firma. 

In tutti i casi in cui gli atti di partecipazione alla presente gara siano sottoscritti 
digitalmente da soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà, a pena di 
esclusione, essere allegata copia informatica della documentazione analogica, 
ai sensi dell’art. 1, comma i-bis) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, 
attestante la legittimità del ‘potere di firma’ sottoscritta digitalmente dal 
soggetto legittimato. 
Si precisa che per inserire documentazione si potrà utilizzare la funzione ‘Inserisci 
allegato’ contenuta nella busta “DOCUMENTAZIONE” e cliccare sul pulsante 
‘Allegato’ per caricare il documento; ogni documento – pena l’esclusione - deve 
essere sottoscritto con firma digitale. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

a)  comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 
445/2000;  

b)  induce la Stazione Appaltante a darne segnalazione all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione ai sensi dell’art. 80 comma 12.  

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
Predisposizione e trasmissione del DGUE in formato elettronico da parte del 
concorrente 

Il Documento di gara unico europeo (DGUE) consiste in un un’autocertificazione resa 
dall’impresa, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'assenza di situazioni che 
comportano motivi di esclusione dalla procedura previsti dalla normativa nazionale e 
comunitaria nonché il rispetto dei criteri di selezione definiti nel bando di gara, in 
capo all'operatore economico. 

Il DGUE compilato sulla piattaforma EmPULIA è reso in conformità alle Linee guida 
emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 
del 22 luglio 2016. 

La compilazione deve essere eseguita da tutti i partecipanti anche se costituiti in 
raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI). 

Si invitano gli operatori economici a consultare le "linee guida", disponibili sul portale 
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di EmPULIA nella sezione "Guide pratiche", inerenti alla compilazione del DGUE 
elettronico. 

Modalità di compilazione del DGUE su EmPULIA 

1. Ai sensi dell’art.85 del D.lgs. n. 50/2016 l’operatore economico utilizza il 
DGUE (Documento di gara unico europeo) accessibile sulla piattaforma 
EmPULIA cliccando sulla funzione “Compila DGUE”. È possibile utilizzare la 
funzione “Copia da DGUE” per copiare i dati già disponibili nel Sistema nel 
caso sia già stato compilato un documento DGUE su un’altra procedura. 

2. Il DGUE è strutturato in aree, alcune delle quali già precompilate dall’Ente, i 
campi obbligatori sono in grassetto e contrassegnati con asterisco. (Si precisa 
che l’e-mail recuperata automaticamente dal Sistema è quella indicata 
dall’utente in sede di registrazione come unica utilizzabile per tutte le 
comunicazioni, aventi valore legale, inviate tramite il portale). 

3. Firma del Documento di Gara unico europeo: La “Firma del Documento” 
va eseguita solo a compilazione ultimata del modulo, secondo la procedura di 
seguito indicata: 

- “Genera PDF” del DGUE: con tale funzione il sistema genererà, in 
formato .pdf, il DGUE che dovrà essere salvato sul proprio PC; 

- Apporre la firma digitale al DGUE; 
- Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando “Allega pdf firmato” al 

fine di allegare il file .pdf del DGUE, firmato digitalmente. Il nome del 
documento correttamente inserito verrà visualizzato a video nel campo 
“File Firmato”. 

- Cliccare su “Chiudi” per tornare all’Offerta, dove verrà data evidenza 
dell’avvenuto inserimento del modulo DGUE firmato digitalmente dal 
dichiarante. 

 

Per la MANDATARIA: richiesta di Compilazione del DGUE per le componenti 
del RTI 

Nel caso sia stata richiesta la compilazione del DGUE da parte della Stazione 
Appaltante e la partecipazione avvenga in forma Associata (RTI), è obbligatorio per 
la Mandataria (Capogruppo) attivare la richiesta di compilazione del DGUE per tutte 
le componenti. (la mancata compilazione del modulo DGUE relativo alle Componenti 
non consentirà l’invio dell’offerta). 

Per attivare la richiesta di compilazione per le Componenti dell’RTI, inserite nella 
busta Documentazione, attraverso la selezione “SI” sulla voce “Partecipa in forma di 
RTI” e con il comando “Inserisci Mandante” verrà creata una nuova riga che dovrà 
essere compilata inserendo il Codice fiscale della ditta Mandante ed il sistema 
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compilerà in automatico le informazioni anagrafiche; di seguito cliccare sul comando 
“Richiedi Compilazione DGUE”. 

Il sistema indicherà nel campo “Stato DGUE” sulla griglia dell’RTI lo stato “Inviata 
Richiesta”. 

Contestualmente all’invio della Richiesta di compilazione, le componenti del RTI 
riceveranno un’e-mail di notifica, contenente l’invito a compilare il modulo richiesto. 

 

Inserimento dei DGUE ricevuti dai componenti dell’RTI 

La Mandataria riceverà un’e-mail di notifica ogni volta che un componente dell’RTI 
invierà il proprio DGUE compilato. 

La Mandataria dovrà collegarsi in area privata, e collocarsi sulla busta 
documentazione dell’offerta salvata e cliccare sul comando “Scarica documenti 
ricevuti”. 

Un messaggio a video confermerà l’avvenuto caricamento del DGUE e verrà reso 
visibile sulla griglia “RTI” nella colonna “DGUE”. 

E’ possibile scaricare il DGUE in formato pdf cliccando sull’icona con il bollino rosso, 
mentre per scaricare il file firmato digitalmente occorre cliccare sul nome del file. 

Per visualizzare il contenuto della risposta, cliccare sull’icona della lente nella 
colonna “Risposta”. 

Nel caso il DGUE ricevuto non sia stato compilato correttamente dal componente 
dell’RTI, la mandataria può rifiutarlo cliccando sul comando “Annulla”. 

A questo punto cliccare su “Chiudi” per tornare all’offerta ed inviare una nuova 
richiesta di compilazione del DGUE alle componenti alle quali è stato annullato. 

 

Per le Mandanti: DOCUMENTI RICHIESTI DA TERZI 

I componenti dell’RTI che riceveranno l’e-mail di notifica per il sollecito alla 
compilazione del modulo DGUE, dovranno innanzitutto accedere al Portale e-
procurement della Regione Puglia (http://www.empulia.it) cliccando sul comando 
“Log-in”. 

Effettuato il Login, verrà mostrata la “Lista Attività” con la comunicazione relativa 
alla compilazione del DGUE richiesto dalla Mandataria. 

È possibile cliccare sull’oggetto per accedere al dettaglio oppure sul tasto “Continua” 
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per accedere alla funzione “Documentazione Richiesta da Terzi” e gestire la 
richiesta. 

Il gruppo funzionale “Documentazione Richiesta da Terzi” permette di gestire la 
compilazione della documentazione di gara da parte delle componenti delle RTI. 

Accesso alla Richiesta 

- Cliccare sull’icona della lente nella colonna “Apri”; 
- “Prendi in Carico”: funzione che consente di procedere alla 

compilazione della richiesta; 
 

Accesso al DGUE da compilare 

Per accedere al documento di risposta, cliccare sul comando “Apri Risposta”. 

Compilazione del DGUE ricevuto dalla Mandataria 

- Cliccare sull’omonimo comando “Compila DGUE” e compilare il DGUE 
come descritto in precedenza; 

- “Genera PDF” del DGUE e apporre la firma digitale; 
- Cliccare su “Chiudi” per tornare alla schermata precedente e 

procedere all’inoltro della risposta cliccando sul pulsante “Invio”. 
 

Tutte le operazioni sopra descritte devono essere compiute dall'Impresa Singola e 
dalla Mandataria per la richiesta di compilazione del DGUE da parte delle proprie 
Imprese esecutrici di Lavori, Ausiliare o/e Subappaltatrici nonché per la compilazione 
del DGUE delle Imprese esecutrici di Lavori, Ausiliare o/e Subappaltatrici delle 
Mandanti. 

Articolo 4.2. Busta Tecnica 

L’operatore economico nella sezione, “Offerta” direttamente sulla riga “Elenco 
Prodotti” nel campo del foglio denominato “Relazione tecnica” dovrà inserire la 
documentazione di seguito elencata, in formato elettronico, con l’apposizione della 
firma digitale del legale rappresentante ovvero del soggetto legittimato. Nel caso di 
documenti analogici, essi dovranno essere trasformati in copia informatica e, 
successivamente, firmati dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero da 
soggetto legittimato, nel rispetto dell’art. 22, comma 3, del d.lgs. 82/2005 (Copie 
informatiche di documenti analogici) e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e 
copie informatiche di documenti informatici), nonché delle “Regole tecniche” di cui 
all’art. 71 del d.lgs. 82/2005: 
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- Offerta tecnica; (redatta in conformità all’Allegato 2 predisposto dalla stazione  

Per allegare la documentazione precedentemente descritta, è possibile eseguire due 
modalità di caricamento: 

• Unire la stessa in un unico file o in una cartella compressa; 
• utilizzare il campo del foglio prodotti denominato “Ulteriore documentazione”. 

Articolo 4.3. Busta Economica 

L’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione “Offerta”, 
direttamente sulla riga “Elenco Prodotti”: 

• - l’indicazione del “valore offerto”, da applicarsi con riferimento 
all’importo a base d’asta, nell’omonimo campo definito a sistema posto 
accanto al campo denominato “Base asta complessiva”;  

•  - nel campo denominato “Allegato economico” la propria dichiarazione 
d’offerta - firmata digitalmente, in formato elettronico, contenente il 
medesimo valore, in cifre e in lettere, già inserito sul portale;  

• - i costi della sicurezza ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 
50/2016, anche se pari a zero;  

• - i costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 
50/2016 anche se pari a zero; 

Si ribadisce che, a pena di esclusione, l’importo offerto dovrà essere inserito sia nel 
campo denominato “Prezzo offerto” che risultare nella dichiarazione di offerta – 
sottoscritta digitalmente - e inserita come allegato sulla piattaforma. 

In caso di discordanza tra l’importo inserito nel campo denominato “Valore offerto” e 
quello contenuto nella dichiarazione di offerta, sottoscritta digitalmente, prevale 
quest’ultima. 

La validità dell'Offerta è di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione 
dell’offerta. 

L’offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto e non 
vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante.  

Ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 sono considerate inammissibili le offerte: 

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli 
estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o 
fenomeni collusivi; 

b) che non hanno la qualificazione necessaria; 
c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base 

di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. 
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ART. 5 - PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE 
(R.T.I.) E DI CONSORZI DI IMPRESE 
È ammessa la presentazione di offerte da parte di Imprese temporaneamente 
raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del 
D.Lgs. n. 50/2016, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell’UE, nelle 
forme previste nei Paesi di stabilimento. 

E’ ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della 
disciplina di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 

I Consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti 
ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma (Individuale o associata), pena 
l’esclusione dalla procedura stessa sia del consorzio che dei consorziati. 

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da 
ciascun operatore economico partecipante alla gara, ancorché raggruppando, 
raggruppato, consorziando o consorziato; detti requisiti devono, altresì, essere 
posseduti dai consorzi di cui all’art.45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs n. 50/2016 
e dalle consorziate per le quali essi eventualmente concorrono. 

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti, se dovuti, 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; 
detti requisiti devono, altresì, essere posseduti dai consorzi di cui all’art. 45, comma 
2, lettere b) e c), del D.Lgs n. 50/16 e da ciascuna delle consorziate per le quali essi 
eventualmente concorrono, relativamente all’oggetto dell’attività prestata. 

I requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale devono 
essere posseduti, se dovuti, a pena di esclusione: 

per i R.T.I. costituiti o costituendi, a condizione che le Imprese raggruppate o 
raggruppande nel loro complesso possiedano cumulativamente l’intero 100% del 
requisito richiesto. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed 
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;  

per i consorzi dal Consorzio medesimo a condizione che le Imprese consorziate o 
consorziande possiedano cumulativamente l’intero 100% del requisito richiesto. La 
mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 
misura maggioritaria. 

Gli operatori economici che intendano presentare un’offerta per la presente 
gara in R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti o con l’impegno di costituire 
un R.T.I. o un consorzio ordinario di concorrenti dovranno osservare, a pena di 
esclusione, le seguenti condizioni: 
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per la “BUSTA DOCUMENTAZIONE”: 

Ø l’istanza di partecipazione e la dichiarazione unica dovranno essere 
firmate digitalmente, a pena di esclusione, 

Ø da tutte le Imprese raggruppande o consorziande secondo le modalità 
di invio indicate al punto 4; 

Ø dalla mandataria nel caso di R.T.I. già costituito;  
Ø dal consorzio nel caso di consorzio già costituito; 

per la “BUSTA TECNICA”: 

Ø l’Offerta tecnica deve essere firmata digitalmente, pena esclusione: 
Ø dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di 

firma, dell’Impresa mandataria, in caso di R.T.I. costituito; 
Ø dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di 

firma, del Consorzio già costituito; 
Ø dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di 

firma, di ogni Impresa raggruppanda, in caso di R.T.I. non costituito al 
momento della presentazione dell’offerta; 

Ø dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di 
firma, di tutti gli operatori economici consorziandi. 

per la “BUSTA ECONOMICA” 

• l’Offerta economica dovrà essere firmata digitalmente, pena esclusione: 
Ø dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di 

firma, dell’Impresa mandataria, in caso di R.T.I. costituito; 
Ø dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di 

firma, del Consorzio già costituito; 
Ø dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di 

firma, di ogni Impresa raggruppanda, in caso di R.T.I. non costituito al 
momento della presentazione dell’offerta; 

Ø dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di 
firma, di tutti gli operatori economici consorziandi. 

ART. 6 - AVVALIMENTO 

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 
50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico-finanziario e tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di un altro 
soggetto. 

In tal caso il concorrente dovrà produrre la seguente documentazione sottoscritta, a 
pena di esclusione, con firma digitale: 
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a) una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell'impresa ausiliaria; 

b) una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte dell'impresa ausiliaria 
attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui 
all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e 
delle risorse oggetto di avvalimento; 

c) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui 
quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a 
mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di 
cui è carente il concorrente; 

d) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui 
questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata 
ai sensi dell'articolo 89 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016; 

e) il contratto, allegato in formato elettronico e sottoscritto digitalmente dagli 
operatori economici, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di 
avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e 
delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria; 

f) nel caso di avvalimento nei confronti di una ditta che appartiene al medesimo 
gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera e), l'impresa concorrente può 
presentare una dichiarazione sostitutiva – sottoscritta digitalmente - attestante 
il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano 
anche nei confronti del soggetto ausiliario. 

 

ART. 7 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del 
soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui 
all’articolo 85, con l’esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta 
tecnica, la Stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 
cinque giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In ogni caso, decorso 
inutilmente il termine di regolarizzazione, il concorrente, è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione 
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che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 
stessa. 

La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIA, ad ogni fornitore che 
partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando 
sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati 
dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della 
stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale 
rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito in sede di registrazione alla 
piattaforma. 

L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei 
termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con 
eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”. 

Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà 
disabilito dal sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta 
di integrazione. 

Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche 
tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore 
economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la “Comunicazione 
Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione 
aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”. 

ART. 8 – COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Il RUP, scaduti i termini di presentazione delle offerte, nominerà per la valutazione 
delle offerte, la Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, 
composta da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente, oltre, 
eventualmente, ad un Segretario. 

ART. 9 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
con le seguenti precisazioni: 

a) la Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida;  

b) la Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto;  

c) nel caso in cui due o più concorrenti conseguano lo stesso punteggio finale, si 
procederà all’aggiudicazione in conformità a quanto previsto dall’art. 77 
comma 2 del R.D. n. 827/1924. 
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L’aggiudicazione della gara verrà effettuata all’offerta economicamente più 
vantaggiosa, attraverso la procedura che prevede l’attribuzione di un punteggio 
massimo complessivo di 100 punti, di cui 80 riservati alla qualità tecnica e 20 al 
prezzo. Il punteggio finale valido ai fini dell’aggiudicazione sarà eguale alla somma 
dei punteggi rispettivamente assegnati all’offerta tecnica e all’offerta economica. 

Il dettaglio dei criteri, dei pesi associati e delle formule di calcolo sono indicati 
nell’Allegato 2 – Offerta Tecnica. 

Il RUP o il seggio di gara, il giorno 09/01/2020 ore 10:00 presso gli uffici della 
Fondazione AFC siti in Bari, c/o Fiera del Levante, Lungomare Starita, dichiarerà 
aperta la gara e, in seduta pubblica, procederà: 

1. all’ammissione dei plichi telematici pervenuti regolarmente entro il termine di 
scadenza della gara; 

2.  all’apertura delle BUSTE DOCUMENTAZIONE di tutte le offerte ammesse; 

3. a verificare la correttezza formale della documentazione contenuta nella 
predetta busta contenente la documentazione amministrativa. 

Ogni comunicazione inerente la presente procedura di gara sarà notificata tramite il 
sistema EmPULIA. 

Si precisa che i requisiti di sicurezza previsti sul portale non consentono l’apertura 
delle offerte tecniche se non sono prima state aperte tutte le sezioni BUSTA 
DOCUMENTAZIONE presenti in ciascuna offerta presentata. 

Alle sedute pubbliche potranno assistere i titolari e/o gli incaricati degli operatori 
economici concorrenti, purché muniti di apposita delega, con allegata fotocopia di un 
documento di identificazione con fotografia del legale rappresentante del concorrente 
medesimo. 

L’accesso e la permanenza del rappresentante dell’operatore economico 
concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati 
all’esibizione dell’originale del proprio documento di identità. Al fine di consentire al 
personale della Fondazione di procedere alla sua identificazione, l’incaricato 
dell’operatore economico concorrente dovrà presentarsi almeno quindici minuti prima 
dell’orario fissato per la seduta aperta al pubblico. 

 

Il RUP o il seggio di gara, nel corso dell’esame del contenuto dei documenti delle 
BUSTE DOCUMENTAZIONE, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la 
par condicio fra i concorrenti e nell’interesse dell’Agenzia, si riserva di richiedere ai 
concorrenti, a mezzo a mezzo piattaforma EMPULIA di completare o chiarire la 
documentazione presentata, conformemente a quanto previsto dall’art.83 comma 9 
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del D.Lgs. n. 50/2016. 

Di seguito la Commissione, in seduta pubblica successiva - di cui sarà dato avviso a 
tutti i concorrenti ammessi - provvederà all’apertura delle buste telematiche 
contenenti l’offerta tecnica dei concorrenti ammessi a partecipare alle successive fasi 
di gara, al fine di accertare la presenza dei documenti prescritti. Le buste “OFFERTA 
TECNICA” delle offerte precedentemente escluse saranno accantonate e non 
saranno aperte. 

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte 
tecniche dei concorrenti ammessi secondo i criteri di valutazione stabiliti nell’Allegato 
2 - Offerta Tecnica, attribuendo i relativi punteggi. 

In seduta pubblica, di cui sarà dato avviso a tutti i concorrenti ammessi la 
Commissione procederà: 

1. alla comunicazione dell’esito della valutazione delle offerte tecniche;  
2. all’apertura delle buste telematiche contenenti l’offerta economica e alla 

lettura delle offerte economiche presentate; le buste “OFFERTA 
ECONOMICA” delle offerte precedentemente escluse saranno 
accantonate e non saranno aperte.  

Il contenuto delle offerte economiche sarà valutato così come stabilito nell’allegato 2 
- Offerta Tecnica. 

La Commissione, avvalendosi della procedura telematica, procederà a sommare i 
punteggi attribuiti all’Offerta tecnica e all’Offerta economica per ciascun concorrente 
e a determinare la graduatoria finale, con aggiudicazione proposta a favore del 
concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato; è fatta salva l’applicazione 
del sesto comma dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Redatta la graduatoria finale e proclamato l’aggiudicatario proposto, la Commissione 
Giudicatrice trasmetterà tutti gli atti di gara al RUP per l’adozione degli atti 
conseguenti. 

ART. 10 – SUBAPPALTO 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare 
nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è 
vietato.  

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice che 
saranno verificati dalla Stazione Appaltante. L'affidatario deve provvedere a sostituire 
i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la 
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 
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ART. 11 – FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO 

L’esito della presente procedura sarà formalizzato mediante contratto. 

ART. 12 – SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le eventuali spese contrattuali sono poste a carico dell’aggiudicatario. 

ART. 13 - PERIODO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA 
PROPRIA OFFERTA 

Fino a 180 (centottanta) giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva ai sensi e agli 
effetti dell’art. 1329 c.c.. 

ART. 14 – RISERVE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

La stazione appaltante si riserva il diritto di: 

a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 
OVVERO di non procedere all’aggiudicazione ne caso di una sola offerta 
valida; 

c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 
d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in 

precedenza l’aggiudicazione. 
 

ART. 15 - MODALITÀ E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

La stazione appaltante corrisponderà gli importi contrattuali in due tranche come di 
seguito indicato: 

1. la prima pari al 20% alla data di sottoscrizione del contratto;  
2. il saldo pari al 80% a conclusione delle attività. 

Per il pagamento del saldo sarà necessario acquisire positiva certificazione da parte 
Direttore dell'Esecuzione del Contratto.  

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura ed all’esito 
delle verifiche previste dalle disposizioni normative vigenti. 

ART. 16 – PENALI 

In caso di mancata e/o ritardata esecuzione della realizzazione dei servizi rispetto ai 
tempi previsti, AFC si riserva la facoltà di applicare una penale sino al 10% del valore 
complessivo contrattuale, fatto salva ogni azione per la richiesta di risarcimento del 
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maggior danno e/o la risoluzione del contratto. 
 

ART. 17 - FORO COMPETENTE 

L’Organo Giurisdizionale competente per le procedure di ricorso è il Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Puglia – Piazza Massari – Bari. 

 

ART. 18 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Per la presentazione dell’offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed 
informazioni, anche sotto forma documentale. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno 
trattati per le finalità di gestione della procedura di gara “misure precontrattuali” e per 
adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D.Lgs. n.50/2016. Si informa, altresì, 
che i diritti dell’interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati 
personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle 
informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla 
cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); 
diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 
21 RGDP). Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione al 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), dott. Riccardo Pierno. Il titolare del 
trattamento è la Legale rappresentante di AFC, arch. Simonetta Dellomonaco. 

Finalità del trattamento 

I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed 
in particolare ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, 
di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale 
del concorrente all’esecuzione della fornitura nonché dell’aggiudicazione e, per 
quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. 

I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e 
dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento 
del corrispettivo contrattuale. 

 

 

Dati sensibili 

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati 
classificabili come “sensibili”, ai sensi della citata legge. 
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Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.  

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a: 

• soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti 
parte delle Commissioni di aggiudicazione; 

• altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei 
limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990. 

Si precisa, altresì che:  

• unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a 
corredo dell’offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare alla stazione 
appaltante, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le parti che 
costituiscono segreti tecnici e commerciali;  

• in caso di presentazione di tale dichiarazione, la stazione appaltante 
consentirà l'accesso nella forma della solo visione delle informazioni che 
costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono e 
previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di 
accesso agli atti;  

• in mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, la stazione 
appaltante consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma 
di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo 
dell'offerta economica;  

• in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione di efficacia 
dell’aggiudicazione (aggiudicazione definitiva).  

 

ART. 19 - ACCESSO AGLI ATTI 

I partecipanti potranno, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 50/2016, esercitare il diritto di 
accesso agli atti della presente procedura. Questa Amministrazione procederà ai 
sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 184/2006.  

ART. 20 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ 

L’Impresa ha l’obbligo di segnalare immediatamente tutte quelle circostanze e fatti 
che, rilevanti nell’espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare 
svolgimento dei servizi. 

Inoltre, si obbliga a rilevare l’Amministrazione da qualunque azione che possa 
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esserle attentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o 
per trascuratezza o colpa nell’adempimento dei medesimi. 

L’Impresa è esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni normative 
e legislative italiane e comunitarie relative alla realizzazione del servizio dato in 
appalto.  

ART. 21 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI 

Nel prezzo offerto e contrattualmente fissato si intendono compresi e compensati tutti 
gli oneri di cui all’appalto, tutto incluso e nulla escluso, per la completa attuazione 
della fornitura. L’Impresa, pertanto, non avrà diritto alcuno di pretendere revisioni 
prezzi, sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento dei costi, perdite o 
qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la data dell’offerta e 
nel corso di espletamento dell’attività commissionata.  

ART. 22 - RESPONSABILITÀ CIVILE 

L’Impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente 
subiti da parte di persone o di beni, tanto della stessa Impresa aggiudicataria quanto 
dell’Amministrazione quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre 
inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, 
anche se eseguite da parte di terzi.  

ART. 23 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI  

Restano a carico della Impresa aggiudicataria tutte le spese, oneri, formalità, nulla 
osta, permessi, licenze, visti, nulla escluso per l’esecuzione dell’appalto. 

ART.24 - CLAUSOLA SOCIALE 

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’impresa aggiudicataria si obbliga ad 
applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per 
tutta la durata dell’appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di 
appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati 
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di 
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

L’inadempimento dell’impresa alla clausola sociale, accertato direttamente dalla 
stazione appaltante o a questa da chiunque segnalato, comporta l’applicazione delle 
sanzioni di cui alla legge regionale n. 28 del 2006, così come di seguito specificate. 

L’inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori 
inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto, comporta 
l’applicazione nei confronti dell’appaltatore responsabile delle seguenti penali: 

1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell’appalto se 
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l’inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un 
numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata 
nell’esecuzione dell’appalto; 

2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell’appalto se 
l’inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un 
numero di dipendenti compresa tra l’11 e il 20 per cento della forza lavoro impiegata 
nell’esecuzione dell’appalto; 

3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell’appalto se 
l’inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un 
numero di dipendenti compresa tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impiegata 
nell’esecuzione dell’appalto; 

4) una penale di ammontare pari all’1 per cento del corrispettivo dell’appalto se 
l’inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un 
numero di dipendenti compresa tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impiegata 
nell’esecuzione dell’appalto; 

5) una penale di ammontare pari all’1,2 per cento del corrispettivo dell’appalto se 
l’inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un 
numero di dipendenti compresa tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impiegata 
nell’esecuzione dell’appalto. 

L’ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da 
effettuarsi in favore dell’aggiudicatario e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti 
successivi; qualora l’appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare 
interamente l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno 
addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione 
dell’importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni 
dalla richiesta. 

L’inadempimento alla clausola sociale se riguardante una percentuale di lavoratori 
pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell’esecuzione dell’appalto, 
nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto 
del contratto di appalto ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ. e con gli effetti di cui 
all’articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

ART. 25 – ALLEGATI    

Sono parte integrante e sostanziale della presente Lettera di Invito i seguenti 
documenti: 

Allegato 1 – Modello di istanza di partecipazione e dichiarazione di assenza di cause 
di esclusione 

Allegato 2 - Offerta tecnica  
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Allegato 3 - Offerta economica  

Allegato 4 - Capitolato Tecnico 

Allegato 5 – Soggetto 

 

 

Fondazione Apulia Film Commission 
Il Direttore Generale 

  
Dott. Antonio Parente 
(firmato digitalmente) 

 
 


