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PSR PUGLIA 2014/2020 – PAL MONTI DAUNI- SOTTOMISURA 19.4 
GAL MERIDAUNIA SOC. COOP. A R.L. 

 
BANDO DI GARA – FORNITURA 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DI ARREDI, MACCHINE ED 
ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO PER LE TRE SEDI DEL GAL MERIDAUNIA SOC. CONS. A R.L.  
PSR PUGLIA 2014/2020 – PAL MONTI DAUNI- SOTTOMISURA 19.4 
 

GARA n. 7738344 CUP B39E18000400009   CIG 8271616176 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE   

 

DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E CONTATTI: 

GAL  Meridaunia S.c.ar.l. 

Agenzia di sviluppo dei Monti Dauni 

Piazza Municipio, 2 - 71023 Bovino (FG) 

Tel. +39.0881.966557; +39.0881.912921 

E-mail: info@meridaunia.it 

PEC: meridaunia@pec.it 

P.I. 02303810713 

Indirizzo internet / Profilo di committente: www.meridaunia.it;  https://meridaunia.traspare.com/ 

COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
https://meridaunia.traspare.com/ e sul sito www.meridaunia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili 
presso l'indirizzo sopraindicato.  

TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Gruppo di Azione Locale 
– Agenzia di Sviluppo Locale 

 

SEZIONE II: OGGETTO   

ENTITA’ DELL’APPALTO  

Denominazione: Gara a procedura aperta ex art. 60 D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. per 
l’affidamento della fornitura a noleggio di arredi, macchine ed attrezzature informatiche per ufficio per le 
tre sedi del GAL Meridaunia Soc. Cons. a r.l.  
CPV: 30213000-5  

Tipo di appalto: Fornitura 

Breve descrizione: L'appalto riguarda l'affidamento della fornitura a noleggio di arredi, macchine ed 
attrezzature informatiche per ufficio per le tre sedi del GAL Meridaunia Soc. Cons. a r.l.  
 
Valore totale stimato: Importo stimato a base d’asta: € 124.000,00, al netto di Iva. 

Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti. 
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DESCRIZIONE  

Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura a noleggio di arredi, macchine ed 
attrezzature informatiche per ufficio per le tre sedi del GAL Meridaunia Soc. Cons. a r.l.  

GARA n. 7738344 CUP B39E18000400009   CIG 8271616176 

Luogo di esecuzione: Luogo principale di esecuzione:  
- Bovino (Fg), in Piazza Municipio n.2; 
- Lucera (Fg), Via D'auria n. 1; 
- Troia (Fg), Via S. Francesco, n. 2. 

 

Descrizione dell'appalto:   

Costituiscono oggetto dell’appalto tutte le attività finalizzate alla fornitura a noleggio arredi, macchine ed 
attrezzature informatiche per ufficio per le tre sedi del GAL Meridaunia Soc. Cons. a r.l., come 
specificamente descritte nel Capitolato Speciale allegato al presente Bando.  

Con riferimento alle forniture di cui al richiamato Capitolato Speciale, l’ammontare complessivo 
dell’appalto, per la durata indicata, viene stimato complessivamente in € 124.000,00 
(centoventiquattromila/00) al netto di Iva. 

In considerazione della natura delle attività richieste, ai sensi dell’art. 106 c.1, lett. e), del D.Lgs. n.50/2016, 
il GAL si riserva la facoltà di modificare l’oggetto del contratto entro la soglia del 35% 
(trentacinquepercento) dell’importo a base di gara, precisando che tali modifiche non sono sostanziali ai 
sensi dell’art. 106, c. 4, del citato decreto legislativo.  

E’ ammesso il subappalto. 

Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,. Ai sensi dell’art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 le offerte economiche 
saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. 

Valore stimato: Importo stimato € 124.000,00, al netto di Iva. 

Il Conduttore, al termine del periodo di noleggio concordato, può usufruire del diritto di riscatto dei beni 
che sono stati consegnati. L'importo richiesto per il riscatto sarà pari 1% del valore complessivo dell’intero 
noleggio. 

Durata del contratto d'appalto: n. 30 mesi naturali e consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del 
contratto, prorogabile comunque non oltre dicembre 2023 e comunque non oltre i termini previsti dal 
Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e GAL Meridaunia per la realizzazione del PAL Monti 
Dauni - CUP B39E18000400009, sottoscritto in data 10/10/2017. 

Al termine del periodo di noleggio il fornitore provvederà al ritiro delle apparecchiature a proprie spese 
salvo il caso in cui il conduttore non abbia esercitato l’opzione di riscatto. Qualora il conduttore dovesse 
recedere dal contratto prima della scadenza dovrà restituire immediatamente i beni noleggiati. 

Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI.  

Descrizione delle opzioni:  

Il GAL MERIDAUNIA si riserva altresì la facoltà di assegnare all'Aggiudicatario, servizi complementari e 
connessi con l'oggetto del contratto, nei limiti previsti dall'art. 106 del medesimo decreto.  

Il soggetto aggiudicatario si impegna altresì, alla scadenza indicata nel contratto e su richiesta del GAL 
MERIDAUNIA, ad accettare la prosecuzione del servizio, qualora occorra, per il tempo strettamente 
necessario all'espletamento di una nuova gara.  
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Il Gal Meridaunia si riserva la facoltà di perfezionare con l'aggiudicatario intese necessarie ad una più 
completa e dettagliata articolazione delle modalità di esecuzione delle prestazioni, mediante ordinativi 
scritti.  

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma 
finanziato da fondi dell'Unione europea: SI.   

 

SEZIONE  III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO   

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

I requisiti di partecipazione sono  quelli previsti nel disciplinare di gara. 

SEZIONE IV: PROCEDURA   

TIPO DI PROCEDURA  

Tipo di procedura: Procedura aperta (art. 60 D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.).  

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  

La partecipazione avverrà in modalità telematica tramite l'ausilio del portale telematico della centrale 
denominata TRASPARE, all'indirizzo https://meridaunia.traspare.com. Ogni ditta concorrente che intende 
partecipare, tramite le proprie credenziali dovrà accedere al portale e seguire le modalità di compilazione 
delle offerte e di caricamento sul portale, meglio specificate nel disciplinare di gara. 

Termine ultimo perentorio di firma digitale documentazione di gara e marcatura temporale degli archivi 
(buste di gara) e per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica: entro e 
non oltre le ore 09:00:00 del  06/05/2020 a pena  di esclusione. 

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: n. 6 mesi naturali e 
consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.  

Modalità apertura offerte: Giorno: 11/05/2020 ore 10:30 in modalità streaming sulla piattaforma 
Traspare https://meridaunia.traspare.com/;   

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI   

Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: SI.  

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di presentazione della 
domanda di partecipazione. L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la 
facoltà di sospendere/modificare/annullare la procedura, a proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo 
stato di avanzamento della stessa e per qualunque ragione, senza che gli offerenti possano esercitare 
alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o d’indennizzo. È ammesso il subappalto, fermo restando quanto 
previsto dall’art. 105 D.Lgs. 50/2016. È vietata la cessione del contratto. Il presente Appalto è disciplinato 
dal D.Lgs 50/2016 e dagli atti di gara, con specifico riferimento al presente Avviso, al Disciplinare di gara e ai 
suoi allegati. 

 I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 
2016/679. 
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Il Responsabile del Procedimento per la presente gara è il Direttore Tecnico del GAL: Daniele Borrelli. Il 
codice CIG con il relativo importo da versare per la partecipazione, nonché le modalità per il versamento, 
sono riportati al punto 1 del disciplinare di gara, a pena di esclusione.  

 

PROCEDURE DI RICORSO  

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari- piazza G. Massari 6 - 
70122 BARI.  

PUBBLICITA’ 

Il bando è pubblicato sul sito del MIT, sul sito della stazione appaltante e sulla GURI. 

DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SULLA GURI:  17/04/2020.  

 

  

Il Direttore Tecnico: Daniele Borrelli  


