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Unione Europea Regione Asse IV - 

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europea investe nelle zone rurali 
 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE 

MERIDAUNIA Soc. Cons. a r.l. 

Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 

Fondo F.E.A.S.R 

ASSE III - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

Criterio del prezzo più basso ai sensi all'art. 82 del D. Lgs. n. 163/06 

(Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni) 

PO FEASR 2007-2013 - Regione Puglia - Piano di Sviluppo Locale dei Monti Dauni "Luoghi dell'Uomo e 

della Natura" Misura 431 "Gestione, animazione e acquisizione delle competenze dei Gruppi di Azione 

Locale" Azione 3 "Attività connesse al funzionamento del GAL finalizzato alla predisposizione e 

implementazione della strategia". Bando per la Fornitura e installazione di materiale informatico, 

aggiornamento hardware e software - Importo complessivo € 20.000,00, IVA esclusa. 

CIG ZA11727513 - CUP -I87G11000000009 

1. ENTE APPALTANTE 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE MERIDAUNIA Società Consortile a Responsabilità Limitata" 
indirizzo: Piazza Municipio N 2 - 71023 Bovino (Fg) 
telefono: 0881/912007 
fax: 0881/912921 
E-mail PEC: meridaunia@pec.it 

2. PROCEDURA DI GARA: 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 - Criterio del prezzo più basso, inferiore a quello 
posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto consiste nella fornitura e installazione di materiale informatico, aggiornamento hardware e 
software comprese le impiantistiche complementari per il corretto funzionamento delle stesse. 

Sono compresi il trasporto e il montaggio presso i locali , l'allontanamento e il trasporto presso centri 
di riciclo degli imballaggi, la configurazione del materiale informatico, la garanzia e l'assistenza. 
 

LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA : 

La fornitura dovrà essere effettuata, così come specificato in sede di contratto, presso la sede del GAL 
Meridaunia in Piazza Municipio, 2 a Bovino (FG). 

Importo complessivo della fornitura soggetto a ribasso € 20.000,00  IVA  esclusa. 

Cauzione provvisoria 2% : 400,00 TERMINE DI ESECUZIONE: 

La fornitura dei beni e servizi dovrà essere effettuata presso la sede sopra indicate entro il  10 giorni dalla 
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data dell'ordine e comunque come stabilito da contratto. 

3. DOCUMENTAZIONE: 

Gli elaborati progettuali, il bando di gara, il disciplinare, il capitolato, la domanda di ammissione (Allegato 1) 

e tutti gli allegati previsti per la gara, sono disponibili sul sito www.meridaunia.it. 

4. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE, DATA DI APERTURA DELLE 

OFFERTE E PUBBLICAZIONI 

4.1 TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE RICHIESTE DI DOCUMENTI O PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI O 

PER PORRE QUESITI: fino a 3 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 

4.2 TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 

novembre 2015. 

Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio dei concorrenti ove, per 

qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile ovvero pervengano laceri o aperti. 

Oltre il termine stabilito nel bando di gara non sarà ritenuta valida alcun'altra offerta anche se sostitutiva 

o aggiuntiva di offerta precedente. 

4.3 INDIRIZZO A CUI FAR PERVENIRE LE OFFERTE: GAL MERIDAUNIA scarl Piazza Municipio,2 -71023 

Bovino (FG). 

4.4 APERTURA DELLE OFFERTE: in seduta pubblica il giorno 30/11/2015 alle ore 16,00 presso la sede del 

GAL Meridaunia Piazza Municipio, 2 Bovino (FG) , eventuale seconda seduta pubblica comunicata mediante 

avviso sul sito www.meridaunia.it 

4.5 PUBBLICAZIONI  
Sito internet della Stazione Appaltante: www.meridaunia.it 

5. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: 

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone ciascuno. I soggetti muniti di delega o 

procura, o dotati di rappresentanza legale, come risultanti dalla documentazione presentata, possono 

chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

6. CAUZIONE: 

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo 

complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. (Si applicano le disposizioni 

relative al beneficio della riduzione del 50%, prevista dal comma 7 del medesimo articolo di legge). 

L'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del D. Lgs. n. 

163/2006. 

7. MODALITA' DI PAGAMENTO: 

Modalità di pagamento: come previsto all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto. 

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui agli artt. 34, 35, 36, 37 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., costituiti da: 
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 
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artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra 
imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'articolo 34, comma 1, del Codice; 

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di 
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis ( aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di 
rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 34, comma 1, del Codice, oppure da 
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del Codice; 

c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'articolo 

47 del Codice e di cui all'articolo 62, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (in prosieguo, Regolamento), nonché 

del presente disciplinare di gara. 

Ai predetti soggetti si applicano le vigenti disposizioni di legge 

8.1 Requisiti di ordine generale: 

Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui 

all'art. 38 D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.; 

8.2 Requisito di idoneità professionale - art. 39 del d lgs 163/06: 

- Iscrizione alla Camera di Commercio per attività oggetto dell' appalto; 

- Per le sole cooperative essere regolarmente iscritte all'Albo delle società cooperative; 

- Per i soli consorzi di cooperative essere regolarmente iscritte nello schedario generale della cooperazione; 

8.3 Requisito di capacità economico- finanziaria - art. 41 del d lgs 163/06 e ss.mm.ii.: 

a) aver eseguito forniture analoghe a quelle dell'appalto per un importo non inferiore ad € 20.000,00 oltre 

IVA, effettuate a favore di soggetti pubblici o privati, nell'ultimo triennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente bando. 

N.B. Ai fini della individuazione del triennio vanno considerati gli ultimi tre esercizi finanziari fiscalmente 

chiusi con bilancio depositato ed approvato. 

In caso di RTI o aggregazione di imprese di rete, detto requisito deve essere posseduto nel complesso dal 

concorrente nella misura di seguito indicata: 

-nella misura non inferiore al 60% dalla capogruppo e nella misura non inferiore al 10% da ciascuno degli 

altri componenti del raggruppamento. 

9. TERMINE DI VALIDITÀ' DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio del 

prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi ai 

sensi dell'art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 118, comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 

207/2010. 

Si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi degli 'art. 86 e 124 comma 8) del 

D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e dall'art. 121 del DPR 207/2010. 

 

11) ULTERIORI INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO. 

a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui 

all'art.38 D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
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Comporta un'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione l'irrogazione di sanzioni interdittive 

nei confronti della persona giuridica emessa ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o emessa nei 

confronti della persona fisica ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale o irrogata quale 

misura di prevenzione ai sensi dell'art. 67 D. lgs. 6/9/2011 n. 179 ( cd. Codice delle leggi antimafia). 

Al di fuori dei casi previsti e disciplinati dall'art. 38 lett. b), dei reati espressamente indicati dalle lettere c) ed 

m ter) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., comporta l'esclusione dalla gara la presenza di condanne definitive 

(sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale) con riferimento a 

tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri 

contrattuali o di direzione tecnica: per delitti commessi dal titolare in caso di impresa individuale, dai soci in 

caso di società di persone, da tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, dagli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società o consorzio, dai 

procuratori in grado di impegnare l'impresa o gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti, dai 

soggetti cessati dalla carica di amministratore e direttore tecnico nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara.  

E' fatta salva, comunque, l'applicazione degli artt. 178 del codice penale e 445, comma 2, del codice di 

procedura penale e 460 comma 5, c.p.p, riguardanti rispettivamente la riabilitazione emessa dal Tribunale di 

Sorveglianza e l'estinzione del reato per decorso del tempo nel caso della pena patteggiata o decreto penale 

di condanna accertata con provvedimento del giudice dell'esecuzione. 

E' in ogni caso demandata alla Commissione di gara la valutazione di altre fattispecie di reato non 

espressamente sopra richiamate e rilevanti ai fini dell'esclusione dalla gara in relazione a fatti la cui natura e 

contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante. 

In ogni caso, la Commissione di gara è chiamata ad effettuare una concreta valutazione dell'incidenza della 

condanna sul vincolo fiduciario, avendo riguardo alla gravità del reato ed alla sua incidenza con il rapporto 

contrattuale da instaurare con l'impresa (v. determinazione n. 1 /2010 A.V.C.P). 

La Commissione ha facoltà di escludere dalla gara le imprese per le quali attraverso la consultazione del 

casellario Informatico dell'Autorità di Vigilanza o in qualunque altro modo rilevato, emergano casi di grave 

negligenza o malafede intervenuti nell'ambito di rapporti negoziali con altre Stazioni Appaltanti, ove 

reiterati e seri e derivanti da uno o più committenti pubblici (v. determinazione n. 1/2010 A.V.C.P). 

b) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato 

o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o 

condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione dalla gara, le offerte che rechino 

abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o sottoscritte. 

c) Si procederà all'aggiudicazione in presenza di almeno una offerta valida, purché ritenuta congrua e 

conveniente. 

d) Nel caso in cui, per effetto dell'applicazione dell'art. 86 comma 1 D.Lgs 163/2006 l'aggiudicatario non 

possa essere individuato a causa di due o più ribassi uguali, si procederà a norma dell'art. 77, comma 2, del 

R.D. n. 827/1924 all'aggiudicazione per sorteggio. 

e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati 

di traduzione giurata. Le firme dei concorrenti sulla domanda, sull'offerta e sulle autocertificazioni devono 

essere leggibili, non apposte sul timbro dell'impresa, e tali da individuare l’identità del sottoscrittore 
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f) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in 

altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 

g) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato d'appalto. 

h) Il contratto d'appalto conterrà le seguenti clausole: 

ha) clausola con la quale l'impresa aggiudicatala assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

hb) clausola di immediata risoluzione nei casi in cui l'appaltatore esegua transazioni senza avvalersi di 

banche o della società Poste italiane Spa; 

hc) espressa statuizione che l'inosservanza da parte dell'aggiudicatario degli obblighi posti a suo carico e 

sopra indicati configura una fattispecie di inadempimento contrattuale, consentendo alla Stazione 

appaltante di chiedere anche la risoluzione del contratto d'appalto. 

i) Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla presente procedura di gara, accettano esplicitamente e 

totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando-

disciplinare, dal Capitolato d'oneri, nessuna esclusa. 

k) La STAZIONE APPALTANTE si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

l) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di 

cui all'art. 34 comma 1 lett. d) ed e) del Codice dei contratti ovvero di partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica 

anche ai soggetti di cui all'art. 34 coma 1 lett. f) del codice dei contratti. 

m) I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 qualora non assumano in proprio 

l'esecuzione delle prestazioni, sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio 

concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 

n) E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del'art. 37 del D.Lgs. 

163/2006 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi 

ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta ( art. 37 c. 9 

D.Lgs.163/2006). 

o) Si procederà all'esclusione dalla gara, alla denuncia dei fatti costituenti reato ed alla segnalazione 

all'Autorità per l'iscrizione nel casellario informativo per quelle imprese singole, consorziate, ausiliate ed 

ausiliarie per le quali in sede di controllo delle veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti di carattere 

generale, le stesse non risultino confermate. La STAZIONE APPALTANTE valuta quali violazioni gravi, a mero 

titolo esemplificativo, e con riferimento solo alla regolarità contributiva, quelle accertata mediante DURC 

non regolare alla data di partecipazione alla procedura di gara. In tal caso non avrà efficacia sanante la 

regolarizzazione tardiva. 
 

p) La stazione appaltante attiverà la procedura di segnalazione, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.n.163/2206, 

all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle 

imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere, per 

quelle imprese che siano state escluse dalla gara perché tra di loro in situazioni di controllo di cui all'art. 

2359 del codice civile, e che non abbiano reso l'apposita dichiarazione. 
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q) Conseguenze di carattere penale sono previste qualora emergessero situazioni oggettive lesive della par 

condicio fra concorrenti e della segretezza delle offerte. 

r) L'esito favorevole del controllo sui requisiti di ordine generale è condizione per l'emanazione della 

determina di aggiudicazione definitiva dell'appalto. 

s) In caso di esito non favorevole dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

eseguiti sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario, l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue 

in graduatoria. 

t) La seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad altra data. 

u) L'anomalia dell'offerta sarà valutata secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 86- 87 e 88 

del D. Lgs. 163/06 e successive m. e i. ed art. 121 del DPR 207/2010). 

v) Tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi titolo supportate, restano a carico del 

concorrente. 

w) La documentazione di gara inviata rimane tutta acquisita agli atti. 

x) Si procederà a termini degli artt. 353 e 354 del vigente codice Penale contro chiunque, con violenza o 

minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o turbasse la gara, ovvero ne 

allontanasse gli offerenti e contro chiunque si astenesse dal concorrere per denaro o per altra utilità a lui o 

ad altri data o promessa. 

y) La Stazione si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere 

all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi 

genere e natura. 

z) Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione 

appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 46 del Codice. 

aa) Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi 

dell'art. 46 comma 1 e comma 1-ter (introdotto dall'art. 39, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, 

convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114), costituisce causa di esclusione.  

ab) L'Ente Appaltante procederà ai sensi dell'art. 140 commi 1, 2 del D.Lgs.163/2006 per come modificato 

dalla legge n. 106/2011, in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto. 
 

dc) Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata con registrazione in caso d'uso. Nello stesso 

non sarà inserita la clausola compromissoria. 

ee) Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, le spese di contratto, comprese quelli di bollo, registro e 

quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto d'affidamento. 

ff) Ove nei termini fissati, l'aggiudicatario non si presenti per la consegna del servizio o per la stipula del 

contratto, l'Ente Appaltante procederà a termini di legge all'applicazione delle relative sanzioni e 

segnalazioni. 

 

gg) Nel caso di difformità tra le norme contenute nel capitolato speciale e bando, saranno ritenute valide 

quelle riportate nel presente bando. 
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Gli operatori economici devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata quale indirizzo di 

posta elettronica del legale rappresentante. 

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicati sul Portale 

www.meridaunia.it nella sezione Bandi. 

La STAZIONE APPALTANTE comunicherà tutte le informazioni attinenti alla presente gara d'appalto, 

esclusivamente sul Portale www.meridaunia.it. Pertanto, le imprese sono invitate a consultare il sito per 

ottenere tutte le notizie attinenti all'appalto di cui trattasi ( rinvio della seduta di gara, annullamento della 

gara, sospensione della gara, comunicazione della nuova data di apertura della documentazione 

amministrativa, ect.). L'esito della procedura con l'indicazione dell'aggiudicatario sarà pubblicato sui sito 

www.meridaunia.it. 

La Stazione Appaltante effettuerà, ciascuno per quanto di competenza, le comunicazioni previste agli 

artt.79 comma 5 e 75 comma 9 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i ai soggetti ivi indicati, con le modalità e nei 

termini previsti negli articoli medesimi. Le comunicazioni verranno effettuate in maniera sintetica, rinviando  

per i provvedimenti ed i dettagli della procedura, al sito web. 

Tutte le comunicazioni di cui all'art. 79 c.5 di pertinenza della STAZIONE APPALTANTE inerenti la procedura 

in oggetto, saranno effettuate tramite posta elettronica certificata. A tal fine il concorrente dovrà 

obbligatoriamente indicare nel modello Allegato 1, oltre al domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica 

ed anche l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale inviare le comunicazioni. In caso di mancata 

attivazione della posta elettronica certificata il concorrente dovrà espressamente autorizzare l'uso del fax 

del quale indica il numero nell'allegato 1. 

È' obbligo del concorrente comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni variazione 

sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa il numero di fax/e-mail o l'indirizzo già indicato nel 

modello A) a cui ricevere le comunicazioni. 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite alla competente Autorità 

Giudiziaria. Le controversie derivanti dalla procedura di gara, ivi comprese quelle risarcitorie, sono devolute 

alla competenza esclusiva del TAR di Bari. 

Si informa che ai sensi dell'art. 13 DLgs 30.06.2003 n. 196 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente 

nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente Appaltante e che l'impresa dovrà espressamente rilasciare 

l'autorizzazione al trattamento dei dati medesimi. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

-devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta 

semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato 

del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate 

dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun 

dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 

dichiarazioni su più fogli distinti; 

- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni 

dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura; 

- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 

consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per 
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quanto di propria competenza; 

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in 

copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445; 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, 

comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 

testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 

fedeltà della traduzione. 

Responsabile del procedimento è Daniele BORRELLI -Tel. 0881/912007-0881/966557 email: 

info@meridaunia.it; direzione@meridaunia.it. 

 
Bovino, 18 novembre 2015 

Responsabile Unico del Procedimento 

 F.to Daniele BORRELLI 


