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AVVISO 

Per manifestazione di interesse a partecipare e individuazione delle ditte da invitare alla procedura 

negoziata per l'affidamento del servizio di Connessione Dati/Internet e telefonia fissa per le sedi del 

GAL Meridaunia di Bovino, Troia e Lucera, con possibilità di ripetizione del servizio (art. 36 c. 2 lett. 

b del D.Lgs.n. 50/2016) 

CUP  B39E18000400009  -  CIG Z352CDACB7 

Il GAL Meridaunia SCARL, al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura in oggetto, con il 

presente avviso richiede di segnalare l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata relativa. 

Si precisa che con il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, non è indetta alcuna procedura 

di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e che non sono previste graduatorie di merito o 

attribuzioni di punteggio; si tratta di un’indagine conoscitiva, nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità contemplati dall'art. 30 comma 1 

del D. Lgs. 50/2016, finalizzata all’individuazione di imprese da invitare alla successiva procedura negoziata 

che verrà espletata dall'Ente tramite la Piattaforma telematica del GAL Meridaunia 

https://meridaunia.traspare.com. Pertanto, a pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto 

divieto di qualsiasi riferimento alla offerta economica o tecnica. 

Si precisa inoltre che l'appalto di cui trattasi sarà aggiudicato senza successiva pubblicazione di bando. 

Il GAL Meridaunia si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o annullare per 

ragioni di pubblico interesse, in tutto o in parte, il procedimento avviato, di avviare altre procedure o e di non 

dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla 

presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 

Si forniscono di seguito le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che costituiscono elementi a 

base della documentazione della successiva procedura. 

 

1- Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto 

Stazione appaltante: GAL Meridaunia scarl - P.zza Municipio 2 -71023 Bovino (FG). 

Responsabile del procedimento –RUP: Daniele BORRELLI Telefono 0881966557 – 912007  

Indirizzo di posta elettronica: info@meridaunia.it  

Sito Internet: www.meridaunia.it 

 

2- Oggetto-  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di Connessione Dati/Internet e telefonia fissa per le 

sedi del GAL Meridaunia di Bovino, Troia e Lucera, con eventuale ripetizione del servizio di cui all’art. 

63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 per un periodo temporale uguale, dettagliato nell’Allegato 1 al presente 

Avviso, consistente nelle seguenti specifiche attività: 

 

a) Connessione Dati/Internet: 

 

 Realizzazione di collegamenti dati trasmissivi geografici con interfaccia Ethernet per la connessione 

alla rete della sede Meridaunia di Bovino(FG), Piazza Municipio, 2; 

 Realizzazione di collegamenti dati trasmissivi geografici con interfaccia Ethernet per la connessione 

alla rete della sede Troia, in Piazza S. Francesco, 2; 
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 Realizzazione di collegamenti dati trasmissivi geografici con interfaccia Ethernet per la connessione 

alla rete della sede di Lucera, in Via D’Auria, 1; 

 

b) VPN tra le 3 sedi: Realizzazione vpn permanente layer 3 direttamente sulla connessione wan tra le 3 

sedi; 

 

c) VPN tra le 3 sedi: Linea telefonica Voce per la durata di 36 mesi; 

 

3- Luogo di esecuzione- 

Il servizio di Connessione Dati/Internet e telefonia fissa dovrà essere espletato nelle sedi del GAL 

Meridaunia di Bovino (FG), Troia (FG) e Lucera (FG). 

 

4- Durata-  

La durata dell’appalto è prevista sino al 31/12/2023, fatta salva, per il Gal Meridaunia, la facoltà di procedere 

all'affidamento diretto (ripetizione) alla ditta aggiudicataria del medesimo servizio per i due anni successivi, 

ai sensi e nei limiti di cui all’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le condizioni previste nel 

capitolato prestazionale e nel rispetto dei seguenti requisiti: 

1.permanenza dell'interesse pubblico all'espletamento del servizio; 

2.rispetto degli standard di qualità; 

3.mancanza di inadempimenti o penalità nell'espletamento del servizio, come indicati dagli atti di gara; 

4.rinegoziabilità delle clausole inerenti eventuali misure organizzative-migliorative; 

5.permanenza dell'economicità della scelta. 

L'importo dell’eventuale ripetizione è computato per la determinazione del valore globale del contratto come 

di seguito specificato. 

 

5- Importo a base di gara- 

 

Il valore del presente appalto viene stimato presuntivamente per euro 18.000,00, oltre IVA, calcolato in base 

ai consumi della precedente programmazione 2007/2013. 

L'importo massimo presuntivamente stimato per l'intero periodo dell'appalto,  comprensivo dell’eventuale 

periodo di ulteriore affidamento ai sensi dell' art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, ai soli fini 

dell’evidenziazione del valore dell’appalto in relazione alla soglia comunitaria ed a quanto stabilito dal citato 

art. 63 c.5 del D. Lgs. 50/2016, è di € 36.000,00 complessivi, oltre IVA come per legge. 

 

6- Procedura di gara- 

Procedura negoziata con inviti (previa ricerca di mercato) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del 

D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. ai sensi dell'art. 

36, comma 9 bis del medesimo D.Lgs. 50/2016, espletata tramite la piattaforma 

https://meridaunia.traspare.com. 

 

7- Soggetti ammessi a partecipare- 

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei 

requisiti di cui al presente avviso, a pena di esclusione. Oltre alle imprese singole, purché in possesso dei 

requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, possono partecipare alla gara i raggruppamenti 

temporanei, nonché i consorzi di tipo verticale e orizzontale, che dovranno specificare l’impegno a conferire 

mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo in caso di operatori riuniti/consorziati non ancora 

costituiti. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) (Consorzi tra società cooperative di produzione e 

lavoro ed i consorzi tra imprese artigiane di cu alla legge n.443/1985) e c) (consorzi stabili) sono tenuti ad 

indicare, a pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e fatto divieto di  
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partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. 

Al fine di consentire una verifica del rispetto del divieto di contestuale partecipazione alla gara e per uno 

snellimento della procedura, nel caso di consorzi ex art.45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il 

concorrente è tenuto, a pena di esclusione dalla gara, a fornire l’elenco aggiornato dei soggetti consorziati, 

indicando denominazione e sede sociale di ciascuno. 

A ciascun soggetto facente parte del raggruppamento e/o consorzio è fatto divieto di partecipare in qualsiasi 

altra forma alla gara. Agli operatori concorrenti è vietato partecipare in più raggruppamenti temporanei o 

consorzi ordinari di concorrenti o partecipare anche in forma individuale qualora gli stessi partecipino in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs 50/2016. 

Saranno invitati a partecipare alla gara esclusivamente gli operatori che abbiano presentato regolare 

manifestazione d’interesse entro i termini e secondo le modalità indicate nel seguito del presente avviso.  

 

8- Criterio di aggiudicazione-  

Il servizio sarà aggiudicato tramite procedura negoziata, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

 

9- Requisiti di partecipazione-  

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i. Ai fini della partecipazione alla procedura di gara sono richiesti inoltre i requisiti minimi di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui appresso. 

Nello specifico, potranno partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto solo i soggetti in 

possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 

 

a- REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

-insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016; 

-  insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53 comma 16ter del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

-  insussistenza delle cause di divieto o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 (antimafia); 

- insussistenza di tutte le cause di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della 

normativa vigente; 

- essere in regola, ai sensi dell’art. 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, salvo il caso di non 

soggezione a tali obblighi; 

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore 

dei lavoratori, secondo la vigente legislazione, e all’applicazione delle norme contrattuali di settore; 

- essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- essere inoltre in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di qualificazione 

previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio oggetto d'appalto. 

 

b- REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: 

Sono richiesti i seguenti specifici requisiti di ordine speciale, il cui possesso dovrà essere dichiarato, salvo 

verifica successiva, ai fini della partecipazione alla procedura, mediante dichiarazione sostitutiva di cui al 

D.P.R. 445/2000 s.m.i, presentata con la domanda di partecipazione: 
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b1- Requisiti di idoneità professionale art. 83 c.1 lett.a) D.Lgs. 50/2016. 

-  iscrizione al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio; 

- per le Cooperative o Consorzi di Cooperative, oltre al requisito di cui al precedente capoverso, anche 

l'iscrizione, alla data del presente avviso, ad una delle sezioni dell'Albo Nazionale delle società cooperative 

di cui al Decreto delle Attività Produttive del 23.06.2004 e s.m.i e, se cooperativa di tipo a) o b) oppure loro 

consorzi, anche l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali istituito in attuazione dell'art. 9 della 

L. 381/91 per attività coincidenti con quella oggetto del presente atto. 

 

b2-Requisiti di capacità economica e finanziaria art. 83 c. 1 lett.b) D.Lgs. 50/2016. 

- avere fatturato nei tre anni (2017-2018-2019) ad Amministrazioni Pubbliche e/o privati, per l’esecuzione 

del servizio oggetto dell’appalto un importo di almeno euro 36.000,00 (IVA esclusa) da intendersi come cifra 

complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito del 

fatturato deve essere rapportato al periodo di attività. 

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, o il possesso degli stessi entro limiti inferiori a 

quelli previsti, rilevato a seguito dei controlli effettuati dalla stazione appaltante, determina l'esclusione dalla 

gara. 

I requisiti sopra indicati possono essere provati mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle 

disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 salvo l’obbligo di produrre idonea documentazione dimostrativa in 

sede di controllo e comunque prima dell’aggiudicazione definitiva. 

Si precisa che in fase di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura gli operatori economici non 

sono obbligati a inserire alcuna documentazione a comprova del possesso dei requisiti. La veridicità delle 

autocertificazioni presentate in merito a tutti i requisiti sopra descritti sarà successivamente verificata da 

parte dell’amministrazione aggiudicatrice secondo le modalità dalla stessa stabilite. 

Si ribadisce che qualora in qualunque fase della gara o degli adempimenti successivi ad essa venga appurato 

che il concorrente non è in possesso di uno dei requisiti suindicati, anche se relativamente alla misura 

necessaria per la partecipazione, egli verrà escluso. 

 

Con la partecipazione alla procedura di gara i concorrenti dichiarano di accettare incondizionatamente le 

norme generali e particolari che regolano l'appalto, oltre che tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del 

capitolato e relativi allegati, nonché tutte le condizioni locali, le circostanze generali e particolari che 

possono avere influito sulla determinazione del prezzo e sulla quantificazione dell'offerta presentata. 

 

10- Ulteriori informazioni 

Avvalimento: nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 

D.lgs.50/2016, risultino carenti dei requisiti richiesti e vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto 

dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza esclusivamente per integrare il requisito di capacità 

economica o tecnica di cui ai punti b2 e b3 del precedente art. 9 (fatturato specifico e svolgimento servizi 

relativi al triennio) presentando, con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000 artt. 46 e 

47, la documentazione prevista all’art. 89 del D.lgs. 50/2016. 

Il possesso delle certificazioni di qualità non può essere oggetto di avvalimento (v. Delibera ANAC n. 120 

del 10.02.2016) trattandosi di requisiti di tipo soggettivo ed in quanto tale infungibili. 

Ai fini di cui sopra, l’operatore economico dovrà indicare – pena l’esclusione – il nominativo dell’impresa in 

possesso dei prescritti requisiti speciali ed allegare alla istanza di manifestazione di interesse.  

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e 

che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
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Soccorso istruttorio  

Data l’urgenza della procedura, nel caso fosse necessario applicare il soccorso istruttorio, si procederà 

all’ammissione con riserva demandando l’integrazione documentale contestualmente alla presentazione 

dell’offerta. I candidati ammessi saranno invitati alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett.b) del 

D.lgs. 50/2016 con lettera d'invito mediante la piattaforma telematica https://meridaunia.traspare.com.   

 

11- Indicazioni per gli operatori con identità plurisoggettiva e consorzi 

I requisiti di ordine generale e quelli di idoneità professionale di cui al precedente art. 9 devono essere 

posseduti da ciascun partecipante al raggruppamento. In particolare: 

- Per i raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari, i requisiti di ordine generale di cui all’art.80 

del D.Lgs. 50/2016 e i requisiti di cui al precedente punto b1 devono essere posseduti da ciascuna delle ditte 

che costituiscono o costituiranno il raggruppamento o consorzio ordinario. 

- Per i consorzi fra cooperative di produzione e lavoro, consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili i 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e i requisiti di cui al precedente punto b1 

devono essere posseduti sia dal Consorzio sia da ciascuna delle ditte consorziate individuate quali esecutrici 

del servizio. 

Nel caso di R.T.I./Consorzio Ordinario/Rete di impresa/GEIE, devono essere posseduti come di seguito 

indicato:  

- quelli di cui ai punti a e b1 del precedente art. 9 da ciascun soggetto costituente il raggruppamento 

/consorzio/Rete di impresa/GEIE;  

- quelli relativi al fatturato ed alla capacità tecnica-professionale devono essere posseduti cumulativamente 

dal raggruppamento temporaneo/consorzio/rete di impresa/GEIE nel suo complesso, fermo restando il fatto 

che la mandataria (capogruppo) o l’impresa indicata come tale (nel caso di raggruppamento non ancora 

costituito) in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.  

In caso di Raggruppamento Temporaneo e di consorzi, il requisito relativo al fatturato di cui al precedente 

art.9 punto b2 deve essere specificatamente riferito a tutte le imprese raggruppate o consorziate e deve essere 

posseduto, in relazione alla propria quota di partecipazione, dall'impresa mandataria o dall'impresa 

consorziata che svolgerà l'appalto nella misura minima del 40% di quanto richiesto, mentre la restante 

percentuale del 60% deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese mandanti o dalle altre 

imprese consorziate, nella misura minima per ciascuna di esse pari al 10% di quanto richiesto, e l'impresa 

mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

Nel caso di consorzio stabile che esegue il servizio con la propria struttura tutti i requisiti devono essere 

posseduti dal consorzio.  

In caso di consorzi o raggruppamenti il sopra descritto requisito di capacità tecnico- professionale di cui al 

precedente art. 9 punto b3 deve essere posseduto dall'impresa indicata come esecutrice dell'appalto, pena 

l'esclusione dalla procedura. 

 

12- Operatori che saranno invitati a presentare una offerta- 

 

La stazione appaltante provvederà ad invitare tutti i soggetti che hanno presentato valida manifestazione di 

interesse alla presente procedura entro i termini e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione 

alla gara; nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la stazione appaltante si riserva la 

facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di gara con l’unico concorrente partecipante. 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce 

prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà 

essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal GAL Meridaunia nel seguito della procedura di 

affidamento. 
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Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 in tema di accesso agli atti e riservatezza. L’elenco 

dei partecipanti resterà riservato fino alla successiva scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

 

13- Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse- 

Le manifestazioni di interesse a partecipare (non vincolanti per l’Amministrazione), da redigere secondo il 

modello 1 allegato al presente avviso, dovranno contenere, oltre a dettagliate informazioni in merito a natura 

giuridica, sede legale e recapiti, codice fiscale/partita IVA, legali rappresentanti, iscrizione alla CCIAA e 

all’Albo delle cooperative, l’autocertificazione in merito alla assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del 

D. Lgs. 50/2016 e degli impedimenti a contrarre con la PA previsti da tutte le leggi vigenti in materia, 

nonché in merito al possesso dei requisiti richiesti. A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di 

interesse dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della ditta (o delle ditte, nel caso di 

RTI), corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.  

Si precisa che:  

- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta 

in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;  

- nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in analogia 

quanto disposto al precedente capoverso;  

- nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese artigiane la 

manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal Consorzio che dalle consorziate 

designate quali imprese esecutrici;  

- nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione d’interesse deve essere resa dal Consorzio e, nell’ipotesi 

in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i la manifestazione di interesse deve essere resa anche 

da questa/e ultima/e. 

Considerato l’art. 85 del d.lgs 50/2016, ai fini delle autodichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 80 e 83 

del d.lgs 50/2016, sarà accettata la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), in 

sostituzione delle equivalenti dichiarazioni richieste per partecipare alla procedura nell’allegato modulo. A 

tal fine si precisa che: 

Ai fini di cui sopra si precisa che le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 1 dell’art. 80 del 

d.lgs. 50/2016 devono essere riferite ai soggetti individuati dall’art. 80 comma 3 dello stesso d.lgs. 50/2016 e 

precisamente: 

- nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore 

tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di 

società in accomandita semplice. 

- nel caso in cui si tratti di altro tipo di società, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 1 

dell’art. 80 del Codice devono essere riferite, ai «membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza», ai «soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo», al direttore tecnico e al socio unico persona fisica, ovvero al 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

- ai soggetti cessati dalle predette cariche nell’anno antecedente la pubblicazione del presente avviso. 

In ogni caso, il mancato utilizzo del DGUE non comporta l’esclusione. 

 

14- Termini e modalità per la presentazione della richiesta ad essere successivamente invitati a 

presentare l’offerta di gara- 

 

Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta devono inviare la propria richiesta utilizzando il 

modulo 1 allegato che deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 22/05/2020 tramite la 

piattaforma telematica https://meridaunia.traspare.com. 
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Le imprese dovranno accedere al Portale (area riservata Fornitori) mediante l’inserimento delle proprie 

credenziali (e-mail e password) associate all’impresa abilitata. Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che 

potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, rispondere alla manifestazione di 

interesse. I concorrenti dovranno firmare digitalmente tutta la documentazione richiesta per la 

manifestazione di interesse, inserirla in archivi informatici firmati digitalmente e procedere all’upload degli 

stessi sul sistema entro il termine previsto dalle indicazioni trasmesse dalla stazione appaltante. 

 

INVIO TELEMATICO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:  

FASE 1 – Creazione degli archivi informatici e firma digitale. 

 La documentazione indicata nella manifestazione di interesse dovrà essere firmata digitalmente ed inserita 

in appositi archivi informatici (formato file .zip/.rar). Su tali archivi informatici i concorrenti dovranno 

apporre, altresì, la firma digitale entro il termine di ricezione dell’offerta indicata dalla stazione appaltante. 

 

FASE 2 - Caricamento ed Invio Telematico della propria offerta  

Entro il termine previsto dalla Stazione Appaltante le imprese partecipanti dovranno accedere alla 

Piattaforma mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo GARE – 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. Selezionata la manifestazione di interesse, l’impresa tramite la 

funzione INVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, potrà completare il procedimento di 

partecipazione inserendo l’archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione richiesta 

firmata digitalmente. 

In ogni caso, ai fini del termine previsto per l’invio della domanda di partecipazione alla 

manifestazione di interesse per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere 

all’upload della documentazione richiesta con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza 

previsto dalla stazione appaltante.  

 

Avvertenze La presentazione della manifestazione di interesse è compiuta quando l’Operatore Economico 

visualizza un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione della manifestazione di 

interesse e l’orario di registrazione. 

 

L’ ARCHIVIO INFORMATICO CONTENENTE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE contiene, 

per ogni archivio caricato dal fornitore, l’hash MD5 calcolato sul file salvato dalla piattaforma telematica a 

seguito del trasferimento (upload). Pertanto il fornitore, per verificare il corretto inoltro della “BUSTA DI 

GARA TELEMATICA”, è tenuto a verificare la corrispondenza tra gli hash md5 indicati nella “BUSTA 

DI GARA TELEMATICA” e quelli calcolati sugli archivi informatici caricati a sistema. 

 

N.B. Qualora il fornitore riscontri una mancata corrispondenza tra i predetti hash md5, entro i termini di 

scadenza indicati nell’avviso pubblico, potrà ritirare l’offerta presentata e ripetere l’operazione “INVIA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”. 

 

Modalità di presentazione della documentazione in caso di partecipazione in Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese (RTI), Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Consorzio. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere: - caricata sul sistema, nei termini previsti nell’avviso pubblico e 

secondo le modalità descritte nel presente Manuale, dalla sola ditta mandataria. 

 

Agli operatori economici in regola con la manifestazione d’interesse verranno trasmessi lettera d’invito e 

relativi allegati nel caso in cui l’Amministrazione decida di procedere con la fase successiva dell’iter di gara. 

 



 

Unione Europea 

 
 

 

16- Informazioni supplementari- 

Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 è il Daniele BORRELLI, Direttore del 

GAL Meridaunia - tel. 0881-966557. 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti entro 6 giorni prima della scadenza del termine per la 

presentazione della manifestazione di interesse, tramite piattaforma telematica 

https://meridaunia.traspare.com.  

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, che possono comportare per legge 

l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara, si invitano i concorrenti ad avvalersi dei fac-simile 

predisposti dall’Amministrazione per rendere le dichiarazioni (ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 46 e 

47 del d.P.R.445/2000) attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.  

Nel caso in cui gli spazi da compilare non fossero sufficienti, è possibile allegare appositi documenti 

integrativi, numerandoli e fornendone un elenco per maggior chiarezza. 

Durante la compilazione, il concorrente troverà, in alcuni casi, appositi riquadri da barrare fra i quali dovrà 

scegliere almeno un’opzione corrispondente alla propria situazione.  

 

17- Pubblicità 

 

Il presente avviso viene pubblicizzato sul sito del  GAL Meridaunia www.meridaunia.it, sulla piattaforma  

telematica https://meridaunia.traspare.com,  

Tutta la documentazione di gara è reperibile sui siti sopra citati. 

 

18- Trattamento dei dati personali 

Gli interessati, con la presentazione della manifestazione d’interesse, acconsentono al trattamento dei propri 

dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. per tutte le fasi procedurali. Ai sensi del medesimo decreto 

legislativo, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e correttezza, nella 

piena tutela dei diritti dei partecipanti alla presente ricerca di mercato e della loro riservatezza. I dati 

personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale gli stessi vengono resi. 

Il Responsabile del Procedimento 

f.to Daniele BORRELLI 

 

Allegati: 

 

- Allegato 1_Capitolato tecnico-prestazionale  

- Lettera manifestazione d'interesse a partecipare (MODELLO 1) 

- Dichiarazioni di altri soggetti (MODELLO 2) 

 

 

https://meridaunia.traspare.com/
https://meridaunia.traspare.com/

