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DISCIPLINARE DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI IN ITALIA E 
ALL'ESTERO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SERVIZI INTEGRATI TURISTICI DEI MONTI  DAUNI”  A 
VALERE SULL’AZIONE 6.8  DEL POR PUGLIA FESR FSE 2014/2020 IN ATTUAZIONE DEL PAL 
MERIDAUNIA - INTERVENTO 1.1 
 

GARA n. 7566884 CUP B39E18000400009  CIG 8066427224 
  
1. PREMESSA 

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, 
contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal 
GAL MERIDAUNIA scarl, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre informazioni 
relative all'appalto del servizio di organizzazione eventi in Italia e all'estero, per il cui dettaglio tecnico 
si rimanda al capitolato speciale d'appalto. 
Il Bando di Gara della presente procedura è pubblicato sulla piattaforma 
https://meridaunia.traspare.com, sul sito del MIT, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — V Serie Speciale n. 127 del 28/10/2019, su due 
quotidiani a tiratura nazionale e due quotidiani a tiratura locale e sul profilo committente 
www.meridaunia.it.  
L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art 60 del D. Lgs. 50/2016 e secondo il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. 50/2016,  
Il lotto è unico ed indivisibile. Non si è inteso procedere alla suddivisione in lotti distinti, in quanto 
l'eventuale frazionamento in lotti risulterebbe impraticabile dal punto di vista gestionale ed 
economicamente non conveniente. 
Il Codice Identificativo di Gara (CIG) della procedura in oggetto, così come indicato nel Bando di gara, 
il n. 8066427224. 
La documentazione di gara comprende: 
Bando di gara; 

• Disciplinare; 

• Capitolato speciale; 

• Allegato tecnico n. 1 

• Modello per la presentazione dell'offerta economica; 

• MOD. 1 "Domanda di partecipazione e relative dichiarazioni"; 

• MOD 2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 

• MOD. 3 Dichiarazioni avvalimento. 

• Manuale operativo Gara Telematica con Marca temporale. 
 
Tutte le comunicazioni effettuate sul sito del GAL Meridaunia www.meridaunia.it hanno valore di 
notifica e, pertanto, è onere del Concorrente verificare il sito fino al termine di presentazione delle 
offerte e durante tutto il corso della gara. 
Ai sensi dell'art. 76 del d.lgs. 50/2016 qualsiasi comunicazione diretta ai concorrenti avverrà a mezzo 
PEC, o strumento analogo negli altri Stati membri, e sarà indirizzata al recapito a tal fine espressamente 
segnalato in sede di presentazione dell'offerta o a quello indicato sul plico esterno. Pertanto, sarà 
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onere di tutti i concorrenti rendere note al GAL Meridaunia eventuali variazioni dei suddetti recapiti 
che dovessero intervenire nel corso della procedura; diversamente, il GAL declina ogni responsabilità 
per il tardivo o mancato recapito di eventuali comunicazioni. 
Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è il Daniele Borrelli. 
 
2.  OGGETTO DELL'APPALTO 
Il GAL Meridaunia, quale soggetto attuatore del Progetto “Servizi integrati turistici dei Monti 
Dauni” a valere sull’Azione 6.8 del POR Puglia FESR FSE 2014/2020 – e sull’Intervento 1.1 “Servizi 
integrati turistici dei Monti Dauni”, del Piano di Azione Locale, ha la necessità di individuare un 
Soggetto a cui affidare il servizio di organizzazione di eventi in Italia e all'estero. 
Le modalità di esecuzione delle predette attività sono dettagliate nel capitolato tecnico. 
 
3.  DURATA CONTRATTUALE 
L'appalto ha la durata di 36 (trentasei) mesi naturali e consecutivi a decorrere dalla data di 
contrattualizzazione, prorogabile comunque non oltre giugno 2023, ai medesimi prezzi, patti e 
condizioni, ai sensi dell'art.63 c.5 del D. Lgs. 50/2016, e comunque non oltre i termini previsti dal 
Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e GAL Meridaunia per la realizzazione 
dell’intervento “Servizi integrati turistici dei Monti Dauni” CUP B39E18000400009, sottoscritto in 
data 28/05/2019. 
Il GAL Meridaunia si riserva altresì la facoltà di assegnare all'Aggiudicatario, ai sensi dell'art.63 c.3 
del D.Lgs. 50/2016, servizi complementari e connessi con l'oggetto del contratto, nei limiti 
previsti dall'art. 106 del medesimo decreto. 
Il soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'art. 106, co. 11 del D. Lgs. 50/2016, si impegna altresì, alla 
scadenza indicata nel contratto e su richiesta del GAL, ad accettare la prosecuzione del servizio, 
qualora occorra, per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova gara. 
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. 
 
4.  AMMONTARE DELL'APPALTO 
Il budget stimato per il servizio del presente appalto è pari ad € 1.000.000,00, inclusa IVA.  
l costi per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00 (zero). 
Si precisa che l'importo su indicato costituisce il budget e non l'importo contrattuale. Detto budget non 
deve intendersi in alcun modo impegnativo per la stazione appaltante, che chiederà di volta in volta il 
servizio di organizzazione eventi esclusivamente sulla base delle esigenze che si manifesteranno 
durante l'intera durata contrattuale. L'aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta 
non correlata alla effettiva entità del servizio reso, anche nell'ipotesi in cui l'ammontare 
complessivo dei servizi richiesti dovesse risultare notevolmente inferiore all'importo del budget 
sopra riportato. 
Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'appaltatore, resta fermo 
l'obbligo per lo stesso di indicare, a pena di esclusione, i costi della sicurezza nell'offerta 
economica ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici. 
Il budget di cui sopra è stato stimato sulla base di una previsione del numero degli eventi per il 
periodo di durata contrattuale. Premesso che al momento il GAL MERIDAUNIA ha definito una 
programmazione di massima degli eventi del prossimo biennio, al solo fine di consentire la 
quotazione dell'offerta, si stima un numero di circa 20 eventi, della durata di una o più giornate 
ad evento. 
 
5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
La partecipazione alla gara è riservata agli Operatori Economici di cui all'art.45 del D.Lgs. 50/2016. 
Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi 
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dell'art. 48 del D. Igs. 50/2016. In tal caso, l'impegno a costituire l'A.T.I. o il raggruppamento, al fine di 
garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D. lgs. 50/2016, deve specificare il 
modello (orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le parti del servizio che verranno eseguite 
da ciascuna associata. 
La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione 
costituisce motivo di esclusione dalla gara. 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 45, 47 e 48 del Codice. 
Ai sensi di quanto previsto dal comma 5, lett. m) dell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, è fatto 
divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione 
di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro 
decisionale. Nel caso l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario 
della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà 
all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la 
revoca in danno dell'affidamento.  
I soggetti con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste 
agli artt. 45 e 83, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, mediante la produzione di 
documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. 
Ai sensi dell'art. 37 del Decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge di 
conversione n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti 
nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, pena l'esclusione, devono essere in possesso 
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle 
finanze o dimostrare che è in corso di perfezionamento il procedimento per ottenere l'autorizzazione 
di cui sopra. 
In merito alla partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l'aggiudicazione di 
contratti pubblici ai sensi degli articoli 45 e 48 del Codice dei contratti, si rinvia alla determina n. 3 del 
23 aprile 2013 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
5.1 La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, 
a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economico-
finanziario e tecnico-professionale: 
a) Requisiti generali:  
1) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
2) non sussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 
(ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver 
conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche 
amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente 
destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il 
triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego); 
3) non sussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 35 del di. n. 90/2014 (ovvero di non essere 
società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile 
l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo 
oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare 
effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 
2007, n. 231). 
I suddetti requisiti devono essere posseduti dall'operatore economico al momento della scadenza del 
termine di presentazione delle offerte e devono perdurare — senza soluzione di continuità — per 
tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula del contratto nonché durante 
tutto il periodo di esecuzione del contratto. 
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In caso di partecipazione nelle forme di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), D.Igs. n. 
50/2016, i requisiti di ordine generale di cui sopra devono essere posseduti e dichiarati/documentati 
da ognuno dei componenti del raggruppamento, del consorzio, del GEIE o da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di Rete parte dell'aggregazione interessata all'appalto. In caso di partecipazione 
di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Igs. n. 50/2016, si applica quanto disposto 
dall'articolo 47 della Legge n. 55 del 2019 ; i requisiti di ordine generale di cui sopra devono essere 
posseduti e dichiarati, oltre che dal consorzio, anche da ognuno dei consorziati per i quali il consorzio 
concorre. 
b) Requisiti economico-finanziari: 
1) essere in possesso di un fatturato globale d'impresa riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, il cui valore 
sia almeno pari a euro 1.500.000/00 euro in ossequio alla previsione contenuta nell'art. 83 comma 5 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.. 
Si precisa che per ultimi tre esercizi finanziari si intendono gli esercizi i cui bilanci siano stati approvati e 
depositati al momento di pubblicazione del bando. 
In caso di R.T.I., di Associazioni delle Organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi del 
Regolamento (UE) 1308/2013, di Consorzi e GEIE il fatturato da dimostrare è espressione della 
sommatoria del fatturato dei singoli soci. 
Si precisa che, in caso di raggruppamento, detti requisiti devono essere posseduti in misura 
maggioritaria dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento non 
ancora costituito, oppure, in caso di consorzio da una delle imprese consorziate che partecipano alla 
procedura di gara. 
Si precisa infine che in caso di RTI ciascun mandante deve a pena di esclusione possedere, anche se in 
misura limitata, una percentuale di requisito. 
Per le imprese costituite da meno di tre anni, tale requisito si intende soddisfatto qualora 
l'impresa dimostri di essere in possesso di un volume d'affari rapportato al periodo di attività 
[(fatturato richiesto/3) x anni di attività]; 
La stazione appaltante ritiene di selezionare attraverso la presente procedura operatori 
economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata almeno al valore del contratto 
tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa fornitrice con l'impegno 
prescritto dal contratto aggiudicato, nonché di capacità tecniche ed organizzative, idonee a 
garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi. 
Le prevalenti ragioni d'interesse pubblico impongono di selezionare un concorrente capace di 
sostenere l'impegno contrattuale in modo da garantire la Stazione appaltante vincolata a 
perseguire obiettivi di interesse generale. 
c) Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico-organizzativa 
1) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui l'impresa ha sede, dal cui oggetto sociale 
risulti che il concorrente può svolgere attività coerenti con l'oggetto del presente appalto 
(organizzazione convegni e fiere cod. ATECO 82.3).  
� Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., deve essere 
presentata la dichiarazione del legale rappresentante/procuratore resa in forma di 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del 
suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., allegando copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto da 
cui risulti l'operatività del concorrente nell’ oggetto della presente gara. Per le imprese non 
residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposita dichiarazione giurata, 
corredata da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro 
professionale o commerciale dello Stato di appartenenza (ex art. 83, comma 3, D. Lgs. 50/2016 e s.m. 
e i.  e allegato XVI); 
� In caso di partecipazione nelle forme di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. , il requisito di cui sopra deve essere posseduto e 
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dichiarato/documentato da ognuno dei componenti del raggruppamento, del consorzio, del GEIE o 
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di Rete parte dell'aggregazione interessata 
all'appalto. 
� In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., si applica quanto disposto dall'articolo 47 dello stesso Decreto; il 
requisito di cui sopra deve essere posseduto e dichiarato, oltre che dal consorzio, anche da 
ognuno dei consorziati per i quali il consorzio concorre. 
2) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari,  uno o più servizi analoghi a 
quelli oggetto della presente gara, eseguiti per conto di una Pubblica Amministrazione o di 
Privati per un importo complessivo pari o superiore ad € 600.000,00. 
Si precisa che per ultimi tre esercizi finanziari si intendono gli esercizi i cui bilanci siano stati approvati e 
depositati al momento di pubblicazione del bando. 
Per ogni contratto si richiede: indicazione del committente, indicazione dell'importo da contratto e 
dell'importo relativo alle prestazioni eseguite, indicazione del periodo di esecuzione, breve descrizione delle 
attività. 
In caso di ATI, ATS, R.T.I. (oppure genericamente "raggruppamenti"), di Associazioni delle 
Organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi del Regolamento (11E) 1308/2013, di Consorzi e 
GEIE il fatturato da dimostrare è espressione della sommatoria del fatturato dei singoli soci. 
Si precisa che, in caso di raggruppamento, detti requisiti devono essere posseduti in misura 
maggior itar ia  dal l ' impresa capogruppo mandatar ia  o  indicata come tale  nel  caso di  
raggruppamento non ancora costituito, oppure, in caso di consorzio da una delle imprese 
consorziate che partecipano alla procedura di gara. 
Si precisa infine che in caso di RTI ciascun mandante deve, a pena di esclusione possedere, anche 
se in misura limitata, una percentuale di requisito. 
Per le imprese costituite da meno di tre anni, tale requisito si intende soddisfatto qualora 
l'impresa dimostri dì essere in possesso di un fatturato specifico rapportato al periodo di attività 
[(fatturato richiesto/3) x anni di attività]. 
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina necessariamente 
l'esclusione dalla gara. 
5.2      E' ammesso l'istituto dell’avvalimento, nei limiti, termini e condizioni di cui all'art. 89 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i.; l'impresa ausiliaria è tenuta, a pena di esclusione, a presentare oltre alla 
dichiarazione relativa all'avvalimento come da allegato, anche il DGUE. 
 
5.3      E’ ammessa la facoltà di ricorrere al subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 
50/2016. e s.m. e i. 
 
 6.            MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA TELEMATICA 
 
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno 
ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica 
https://meridaunia.traspare.com/. 
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra 
modalità di presentazione. 
 
Per partecipare alla procedura, i soggetti invitati dovranno: 
- presentare l’istanza di partecipazione e le connesse dichiarazioni, da sottoscriversi con firma 
digitale, utilizzando l’apposito modello allegato al presente disciplinare. 
 
Per la predisposizione dell’offerta economica l’offerente dovrà: 
1.scaricare e compilare gli schemi di offerta allegati al presente disciplinare; 
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2.sottoscriverle con firma digitale valida del legale rappresentante del concorrente o di un suo 
procuratore; 
3.allegare i documenti firmati digitalmente nell’apposita sezione della piattaforma telematica. 
Il GAL Meridaunia, si riserva comunque, di richiedere – nel corso della selezione - i documenti idonei a 
comprovare la validità e la veridicità di quanto dichiarato da ciascun partecipante alla selezione. 
La Piattaforma Telematica utilizzata per la presente procedura è stata realizzata nel rispetto di quanto 
disposto dall’art.58 (Codice dei Contratti), dal relativo Allegato XI, dalla Direttiva 2014/24/UE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 nonché in conformità del D.Lgs.7 marzo 
2005, n. 82 e ss.mm.ii. (di seguito, il “Codice dell’Amministrazione Digitale” o “CAD”), del D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (di seguito, il “Codice Privacy”) e, comunque, nel rispetto dei principi 
di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di 
trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità. 
Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma Telematica assicurano, 
pertanto, il rispetto dei principi sopra richiamati, nonchè le disposizioni relative alla disciplina 
comunitaria sulle firme elettroniche (Regolamento n. 910/2014), così come recepite dalla legislazione 
nazionale e dai relativi regolamenti attuativi. 
La Piattaforma Telematica assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o 
integrazione sui documenti d’offerta inviati, garantisce l’attestazione ed il tracciamento di ogni 
operazione compiuta su di essa e l’inalterabilità delle registrazioni di sistema (c.d. log di sistema), 
quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di 
legge. 
Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma Telematica: 
a) è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con funzioni di 
attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta; 
b) si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema 
informatico. Il tempo della Piattaforma Telematica è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le 
azioni attraverso la Piattaforma Telematica medesima e lo stesso è costantemente indicato a in alto a 
destra di ogni schermata della Piattaforma Telematica. 
Il tempo della Piattaforma Telematica è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC 
(IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. 
Le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati alla Piattaforma 
Telematica e alle correlate operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente 
procedura sono conservate nel relativo sistema informatico e fanno piena prova nei confronti degli 
utenti della Piattaforma Telematica. Tali log di sistema hanno carattere riservato e non saranno 
divulgati a terzi, salvo ordine del Giudice e delle Autorità competenti ai controlli o in caso di legittima 
richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’articolo 53 del Codice dei Contratti. 
Le registrazioni, altresì, sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità di quanto 
previsto dall'articolo 43 del CAD e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed 
archiviazione dei documenti informatici. 
Gli operatori economici, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali 
registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con 
riferimento alle operazioni effettuate. 
La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è 
aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica 
indicata all’art. 3 del Manuale Operativo, nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). 
E’ altresì obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante del soggetto che intenda 
partecipare – di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso 
nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (già DigitPA), generato 
mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, 
co. 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. e del CAD. 
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Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od 
autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti 
previsti dalla Direttiva 1993/93/CE. 
Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido, a 
pena di esclusione, alla data di caricamento del documento stesso nella Piattaforma Telematica. 
Si fa presente che: 
- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’articolo 45, co.2, lettere b), c), del Codice dei 
contratti, il consorzio sarà l’unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo 
restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da 
ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara; 
- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi 
nelle forme di cui all’articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g) del Codice dei contratti, l’impresa indicata 
come mandataria/capogruppo sarà l’unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, 
fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da 
tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, “R.T.I.”), il 
consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, “G.E.I.E.”). 
 
N.B. Si precisa che le comunicazioni di cui al Codice dei Contratti avverranno a mezzo di posta 
elettronica certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo dichiarato dall’operatore economico al momento 
della registrazione, di cui al presente paragrafo. In caso di operatori economici riuniti costituiti e/o 
costituendi le comunicazioni avverranno a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo di 
registrazione, di cui al presente paragrafo, dichiarato dal soggetto indicato quale capogruppo. 
 
FASI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Al fine di partecipare alla gara, le imprese dovranno accedere al Portale (area riservata Fornitori) 
mediante l’inserimento delle proprie credenziali (e-mail e password) associate all’impresa abilitata. 
Il Sistema indica all’Impresa non solo quale è il termine ultimo perentorio di chiusura della singola 
busta d’offerta, ma anche il periodo e il relativo termine ultimo di upload (v. Timing di gara). 
In ogni caso, ai fini del termine previsto per l’invio delle offerte e per prevenire eventuali 
malfunzionamenti, si consiglia di procedere all’upload della documentazione richiesta nelle singole 
fasi con congruo anticipo rispetto al termine previsto per l’upload nel Timing di Gara. 
 
•Caricamento ed Invio Telematico della documentazione amministrativa e tecnica 
 
•Firma digitale documentazione di gara e Marcatura temporale delle offerte 
 
Entro il termine di scadenza della gara l’impresa dovrà firmare digitalmente la documentazione 
richiesta nel bando/disciplinare di gara ed apporre la marcatura temporale sugli archivi informatici 
(buste di gara). 
Dopo aver firmato digitalmente la documentazione di gara ed aver apposto la marca temporale sugli 
archivi (buste di gara), entro il termine di scadenza della gara, le imprese dovranno accedere alla 
Piattaforma mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo GARE - 
GARE APERTE. 
 
Selezionata la procedura di gara, l’impresa tramite la funzione PARTECIPA, potrà completare il 
procedimento di partecipazione: 
1. Inserimento Documentazione Amministrativa: l’impresa partecipante dovrà inserire la 
documentazione amministrativa nell’apposita “BUSTA AMMINITRATIVA”, che consiste in un archivio 
informatico (cfr. definizioni) marcato temporalmente contenete i documenti richiesti nel 
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bando/disciplinare di gara firmati digitalmente. 
Completato l’inserimento dell’archivio informatico, l’impresa partecipante dovrà inserire nell’apposita 
area il serial number della marca temporale. 
 
2. Inserimento Documentazione Tecnica : l’impresa partecipante dovrà inserire la documentazione 
tecnica nell’apposita “BUSTA TECNICA”, che consiste in un archivio informatico (cfr. definizioni) 
marcato temporalmente contente i documenti richiesti nel disciplinare di gara firmati digitalmente. 
Completato l’inserimento dell’archivio informatico, l’impresa partecipante dovrà inserire nell’apposita 
area il serial number della marca temporale. 
 
3. Inserimento Serial Number Marca Temporale Busta Economica: l’impresa partecipante dovrà 
inserire nell’apposita area il serial number della marca temporale apposta sull’archivio contenente 
l’offerta economica. L’archivio relativo all’Offerta Economica verrà inviato successivamente nella 
finestra temporale che verrà comunicata tramite il Sistema al termine della valutazione della 
documentazione tecnica. 
Tale operazione consente di individuare univocamente l’offerta economica, firmata e marcata entro il 
termine previsto dal timing di gara, che dovrà essere caricata successivamente sul portale. 
 
4. Invio Offerta economica-temporale: completati gli step descritti nei precedenti punti, l’impresa 
partecipante, entro il termine previsto nel timing di gara, tramite l’apposita funzione “INVIO 
OFFERTA” potrà procedere all’invio di tutta la documentazione precedentemente inserita. 
Al termine dell’Invio, il sistema produrrà in automatico un documento denominato “BUSTA DI GARA 
TELEMATICA” contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita. 
 
In caso di esclusione a seguito della valutazione della documentazione amministrativa e/o tecnica 
non sarà possibile procedere all’inoltro dell’offerta economica temporale. 
 
La documentazione inserita negli archivi informatici dovrà essere firmata digitalmente entro il 
termine di scadenza della gara. 
 
La marcatura temporale dovrà essere necessariamente apposta sugli archivi informatici (formato 
file .zip/.rar) entro il termine di scadenza della gara (vedi il successivo timing di gara). 
 
N.B. E’ necessario creare la marca temporale utilizzando il formato .TSD (con documento in 
allegato) e non il formato .TSR 
 
Il numero identificativo (serial number) della marca temporale inserito nella precedente punto 3 
dovrà necessariamente corrispondere a quello dell’archivio informatico “BUSTA ECONOMICA” 
caricato in questa Fase. L’eventuale discordanza sarà causa di esclusione dell’offerta dalla gara. 
 
L’impresa partecipante, entro il termine previsto nel timing di gara, tramite l’apposita funzione 
“INVIO OFFERTA ECONOMICA” potrà procedere all’invio della stessa. 
Al termine dell’Invio, il sistema produrrà in automatico un documento denominato “BUSTA DI GARA 
TELEMATICA” contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita. 
 
Modalità di presentazione della documentazione in caso di partecipazione in Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese (RTI), Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Consorzio. 
 
La documentazione richiesta nel bando/disciplinare di gara e l’offerta economica dovrà essere: 
•firmata digitalmente dai soggetti indicati nel bando/disciplinare di gara; 
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•caricata sul sistema, nei termini previsti dal timing di gara e secondo le modalità descritte nel 
Manuale, dalla sola ditta mandataria. 
 
SCHEMA TEMPORALE (TIMING DI GARA) 
 
La gara seguirà le seguenti fasi: 
 

TIMING GARA Data Ora 

 
Termine ultimo per la richiesta chiarimenti 
 

 
 

26/11/2019 

 
 

12:00 

 
Scadenza della gara: 
Termine ultimo perentorio di firma digitale 
documentazione di gara e marcatura temporale degli 
archivi (buste di gara)  

 
 
 

02/12/2019 

 
 
 

09:00 

Finestra temporale: caricamento telematico della 
documentazione amministrativa e tecnica (inizio e fine 
upload) e comunicazione del time stamp della busta 
economica 

02/12/2019 (inizio) 
 

04/12/2019  (fine) 

9.01 
 

9.00 

 
La finestra temporale (inizio e fine upload) per il caricamento dell’offerta economica verrà 
comunicata alle imprese partecipanti alla procedura di gara tramite il Sistema al termine della 
valutazione della documentazione tecnica. 
 
N.B. Ai fini di un corretto funzionamento della Piattaforma Telematica è necessario utilizzare solo i 
seguenti web browser: Mozillla Firefox e Google Chrome. 
 
Tutti gli operatori economici che partecipano alle gare mediante l’utilizzo della Piattaforma 
Telematica, esonerano espressamente l’Ente, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e 
collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi 
di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni 
nonché derivante dal mancato utilizzo dei web browser indicati al punto 2 del presente articolo. 
 
Tale novazione si rende immediatamente necessaria per evitare eventuali contenziosi da parte di 
operatori economici che usano altri web browser come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
Internet Explorer, Opera, UC Browser e Safari. 
 
6.1  BUSTA NUMERO  1 
La Busta n. 1- "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E GARANZIA" — deve contenere tutti i documenti  
elencati ai punti da 6.1.A a 6.1.H e precisamente: 
 
6.1.A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, che dovrà essere in lingua italiana in conformità allo 
schema "MOD 1 — Domanda di partecipazione e relative dichiarazioni" — allegato al presente 
disciplinare di gara e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. 
Alla domanda, deve essere allegata, A PENA DI ESCLUSIONE, copia fotostatica di un documento 
di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i;  la domanda può essere sottoscritta 
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anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura 
in originale o in copia conforme. 
� In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario 
costituendo, le dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna 
impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte 
le imprese consorziate che partecipano alla gara. 
� In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) dei Codice dei Contratti, dette 
dichiarazioni vanno rese anche dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese 
consorziate indicate come esecutrici dell'appalto. 
� In caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e 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'operatore economico che riveste le funzioni 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 � se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante dell'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 partecipano alla gara; 
� ULTERIORI DICHIARAZIONI DA RENDERE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI 
CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI, GEIE 
a) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo costituito o da un consorzio 
ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, costituito prima della gara, o da un GEIE, vanno rese le 
seguenti ulteriori dichiarazioni: 
- per i raggruppamenti temporanei, dichiarazione resa sotto forma di "dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà", ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità dell'art. 
38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario 
(capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito 
prima della presentazione dell'offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale 
irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 48, commi 12 e 
13, del Codice. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico 
mandatario. Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, è fatto obbligo, a pena di esclusione dalla gara, 
di indicare le parti/percentuale del servizio che saranno/sarà eseguite/a dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati; 
- per il consorzio ordinario di concorrenti o per il GEIE, nella dichiarazione devono essere riportati i 
dati dell'atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE. 
Inoltre si deve dichiarare: 
- che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra forma, neppure individuale; 
- di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento 
temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in 
materia. 
Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice dei contratti, è fatto obbligo, di indicare la parte del servizio che 
sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
b) Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui 
all'art. 2602 del codice civile, non ancora costituito, o da un GEIE, a pena di esclusione, dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità 
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dell'art. 38 dello stesso D.P.R. n.445/2000, con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto 
concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE si impegna, in caso 
di aggiudicazione della gara d'appalto, a: 
- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE; 
- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 48, commi 8, 12 e 13 del 
Codice; 
- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti; 
- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di 
concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e s.m. e i. s.m.e i; 
- non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia. 
La dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra 
forma, neppure individuale. Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, è fatto obbligo, a pena di 
esclusione dalla gara, di indicare la parte del servizio che sarà eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati. 
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5: 
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del Codice dell'Amministrazione digitale 
(CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 
2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) resa ai sensi dell'art. 
47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a 
queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di 
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei servizi non possono essere diversi da 
quelli indicati; 
3. dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 che indichi le parti del 
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica ai sensi ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5:  
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del 
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata 
ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà 
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai 
sensi dell'art. 25 del CAD; 
ovvero 
2. copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, 
rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

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

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

- parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata 
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ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere fa forma dell'atto pubblico o della scrittura 
privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. 
 
AVVALIMENTO (art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.) 
Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine speciale prescritti 
nel bando di gara, può integrarli avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. Ai fini di quanto sopra, 
a pena di esclusione, deve essere presentato quanto segue: 
�  D i c h i a r a z i o n e  d a  rendere tramite l ' a l l e g a t o  M O D .  3  ( D I C H I A R A Z I O N E  
CONCORRENTE/AUSILIATO) - resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente 
(ausiliato), secondo le modalità specificate per la domanda di partecipazione, sotto forma di 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 
s.m.i., verificabile ai sensi degli artt. 85, 86 e 88 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m i., con la quale attesta: 
1. quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali 
si avvale ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
2. le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti 
e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato. 
� Dichiarazione — da rendere tramite l'allegato MOD. 3 (DICHIARAZIONE IMPRESA 
AUSILIARIA) - resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., con la 
quale attesta: 

• le proprie generalità; 

• il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

• di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e della stazione appaltante a 
fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di 
mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e rendersi 
responsabile in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto 
del contratto; 

• che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di 
raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente. 
N.B. Oltre alle suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, a pena di esclusione, in originale o copia 
autentica, il contratto 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. Dal 
contratto discendono, ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei confronti del soggetto 
ausiliario i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia per il concorrente, in ragione 
dell'importo dell'appalto posto a base di gara. 
II concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; in relazione alla gara non è consentito, a 
pena d'esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino 
sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  
L'impresa ausiliaria è tenuta, altresì, a pena di esclusione, a presentare oltre alla dichiarazione relativa 
all'avvalimento di cui sopra e come da allegato (MOD. 3), anche il DGUE (MOD.2) di cui al successivo 
punto 6.1.B). 
 
6.1.B) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 - redatta 
utilizzando il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE - (MOD. 2) di cui al Regolamento di 
esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, con la quale il concorrente attesta di non 
trovarsi nelle condizioni previste dall'art.80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, 
comma 4, comma 5 lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), f), g), h), 01), m) e comma 12 del 
Codice. 
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Si specifica che un autonomo DGUE deve essere presentato da parte di tutti i soggetti individuati, 
nella parte II, lettera A- informazioni sull'operatore economico, quali facenti parte di eventuale 
R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui 
all'articolo 45, comma 2, lettere b) o c), d.lgs. 50/2016 o dalla Rete d'Impresa di cui all'art. 3, comma 4-
quater D.L. n. 5/2009, di eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai fini del 
possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal presente 
Disciplinare. 
Con riferimento alla parte II, lettera B Informazioni sui rappresentanti dell'operatore 
economico, si specifica che in tale parte dovranno essere indicati i dati, oltre che del soggetto che 
sottoscrive l'offerta, anche dei seguenti soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla 
G.U.R.I. o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta: 
1. in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico; 
2. in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; 
3. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; 
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica 
ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società 
con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% delle quote azionarie, le dichiarazioni 
devono essere rese da entrambi i suddetti soci. 
-  procuratori generali e institori delle società muniti di poteri decisionali, cosi come richiesto 
dall'Adunanza Plenaria n. 23/2013. 
In tale parte dovranno infine essere indicati i dati di tutti i soggetti cessati dalla carica, nell'anno antecedente 
la pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I., precisando che, in caso di cessione di azienda o di ramo di 
azienda, di fusione o incorporazione di società, si intendono cessati dalla carica i soggetti di cui 
sopra che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del Bando. 
A tale scopo, in particolare, nel campo "Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, ...)" andrà chiarito se trattasi di soggetti in carica o cessati. 
Con riferimento alla parte III, lettera A - Motivi legati a condanne penali, si specifica che le 
dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l'offerta, per quanto 
di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti in carica alla data di pubblicazione del Bando sulla 
G.U.R.I. o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta o cessati dalla carica, 
nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I. che devono essere menzionati 
nella parte II, lettera B. 
Con riferimento alla parte III, lettera D - Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale - si specifica che indicando che non si applicano motivi di esclusione, si dichiara, 
secondo quanto ulteriormente prescritto nel presente disciplinare, che: 

• nei confronti di alcuno dei soggetti che devono essere menzionati nella parte Il, lettera B è 
stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice 
di procedura penale, per un altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

• nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011 non sussiste alcuna causa 
di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta 
fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 
informazioni antimafia. 

• nei confronti dell'Operatore Economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
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all'articolo 9, comma 2, lettera c), d.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'articolo 
14 del d.lgs. 81/2008; 

• l'Operatore Economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 
17 della legge 55/1990 o, pur avendo violato il divieto, è trascorso più di un anno dal definitivo 
accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa; 

• l'Operatore Economico è in regola con le norme di cui alla legge 68/1999; 

• l'Operatore Economico non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 
c.p. aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 
203/1991, o, pur essendo stato vittima di tali reati, ne ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria o 
non ne ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria per il ricorrere di uno dei casi previsti 
dall'articolo 4, comma 1, Legge n. 689/1981; 

• l'Operatore Economico non si trova, rispetto ad altra Impresa che partecipi alla presente 
procedura di gara, singolarmente o quale componente di altri R.T.I., Consorzi, Reti d'impresa o 
GEIE, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

• che nei confronti dell'operatore economico non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 
comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche 
amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto di pubblico impiego); 

• che nei confronti dell'Operatore economico non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 
35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della 
legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono 
quote di proprietà dei capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati 
osservati gli obblighi di adeguata verifica dei titolare effettivo della società o dell'ente in 
conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231). 

• che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia 
e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti 
nelle c.d. black list ma è in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell'economia e delle finanze; 
Con riferimento alla parte IV, lettera C — Capacità tecniche e professionali si specifica che 
l'Operatore Economico dovrà fornire indicazione circa il possesso dei requisiti ivi richiesti. 
 
6.1.C) GARANZIA PROVVISORIA 
Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la copia scansita di una garanzia provvisoria, 
sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% 
dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente ad € 16.400,00 (sedicimilaquattrocento/00 
euro). 
Ai sensi del c.2 dell'art. 93 del Codice, la cauzione può essere costituita, a scelta dall'offerente, in 
contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 
depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, 
a favore del GAL Meridaunia; 
Ai sensi del c.3 dell'art.93 del Codice, la garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese 
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 
disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 
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del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo 
previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità 
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere 
presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al 
comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora 
risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del 
Codice in favore del GAL Meridaunia. 
In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà, a pena di 
esclusione: 
1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000, con 
espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito; 
2) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui al momento 
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; 
3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta; 
4) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà 
riguardare ai sensi dell'art.93, co.1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del 
raggruppamento temporaneo; 
5) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese o consorzi ordinari o 
GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente 
intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, 
il consorzio, il GEIE; 
6) prevedere espressamente: 
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; 
c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del GAL Meridaunia; 
d. la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora 
l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui 
all'art.103 del Codice in favore del GAL Meridaunia. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto in caso di aggiudicazione, per fatto 
dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, e verrà svincolata 
automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, 
mentre, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta 
aggiudicazione. 
All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva 
nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le 
modalità previste dal medesimo articolo. 
L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento 
per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN I50/IEC 17000, la certificazione del sistema 
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 150 9000, nonché in tutte le altre 
ipotesi indicate dall'art.93, co.7, del Codice, per le percentuali ivi indicate.  
Si applica la riduzione del 50 per cento anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie 
imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente 
da microimprese, piccole e medie imprese. 
In ogni caso, per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà allegare alla garanzia: 
a) copia semplice, con dichiarazione di conformità all'originale, della certificazione di qualità in 
corso di validità. 
b) in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della 
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certificazione di qualità e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale. 
c) (in caso di PMI) dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso dei 
requisiti dimensionali dettati dalla vigente normativa comunitaria e nazionale – 
Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, così come recepita dal Decreto del 
Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005 – per la definizione di piccola e media impresa. 
In caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di cui all'art.45, c.2 del Codice o 
aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della 
garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario 
e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione. 
In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
cost i tuiscono i l  raggruppamento vert ica le  s iano in possesso del la  cert i f icazione,  i l  
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni 
contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione 
dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento. 
In casi di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art.45, c.2, dei Codice e di 
aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può 
godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia 
posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete. 
6.1.D) PASSOE (di cui all'art.2, c.3.2, delibera n.157 del 17/02/2016 ANAC): 
I concorrenti sono tenuti a presentare il PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS al fine di 
consentire alla Stazione appaltante la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, 
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, nelle more dell'adozione del decreto di cui 
all'articolo 81, comma 2, del d.lgs. 50/2016. Si precisa che, al fine del rilascio del PASSOE, tutti i 
soggetti interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono, in via preventiva, 
obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul Portale AVCP 
secondo le istruzioni ivi contenute. 
Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, ai sensi dell'art.89 del Codice, si dovrà 
presentare anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria. 
6.1.E) COPIA SCANSITA  DELLA RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 
DI GARA ALL'AVCP 
Ai sensi dell'art. 1 lettera b) della deliberazione del 10 gennaio 2007 e s.m.i. dell'Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la società partecipante dovrà allegare 
alla presente documentazione anche la fotocopia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento 
del contributo di gara, con le modalità indicate sul sito dell'ANAC (www.anticorruzione.it) nella 
sezione afferente il pagamento dei contributi. 
Il mancato versamento, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, della somma 
dovuta all'ANAC a titolo di contribuzione è causa di esclusione dalla gara. 
6.1.F) Capitolato speciale d’appalto firmato digitalmente per accettazione. 
6.1.G Documentazione relativa all’eventuale ricorso all’Istituto dell’Avvalimento. 
6.1.H) Altra documentazione eventualmente necessaria. 
 

************************ 
Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e 
messi a disposizione gratuitamente dal GAL Meridaunia, che il concorrente è tenuto ad adattare 
in relazione alle proprie condizioni specifiche. 
Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano l'art. 83, comma 3, l'art. 86 
e l'art. 87 del Codice. 
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. 83 del Codice. 
Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
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possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In 
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 
dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto 
e i soggetti che le devono rendere. 
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
6.2 BUSTA NUMERO 2 
La busta n. 2 - con l'intestazione " PROPOSTA TECNICA" dovrà contenere una proposta tecnica nella quale il 
Concorrente dovrà dettagliare: 
 
A) Organizzazione evento-tipo: presentazione di una ipotesi di progetto per la organizzazione di 
un evento tipo. 
I concorrenti dovranno elaborare un'ipotesi di progetto per l'organizzazione di un evento di 
rilevanza internazionale e di un evento sul territorio dei Monti Dauni, elaborato secondo le 
informazioni elencate di seguito, e contenere gli elementi oggetto di valutazione di cui ai sub-
criteri indicati al successivo punto 9 e che saranno utilizzati per la sua valutazione. 
L'ipotesi di progetto dovrà tenere conto delle seguenti assunzioni, esemplificate in sede di gara al 
mero scopo di permettere la formulazione di una offerta tecnica e la sua relativa valutazione: 
- evento tipo nei Monti Dauni della durata di 3 giorni, con indicazione delle voci di spesa e del 
budget; 
- evento tipo in una capitale europea della durata di 3 giorni, con indicazione delle voci di spesa e 
del budget. 
B) Descrizione allestimento truck: presentazione di una ipotesi di progetto che include 
l’Ideazione e la progettazione grafica  per la brandizzazione del track,  degli allestimenti interni ed 

esterni e rendering degli allestimenti esterni del Truck. Descrizione di tutte le attrezzature da 
fornire (arredi, cucina, ecc.) 
C) Metodologie, modalità e procedure di espletamento del servizio oggetto della presente 
procedura di gara (non riferite all'evento-tipo), comprensive di tutte le modalità operative e 
organizzative, comprese quelle relative alla adozione delle misure a garanzia della qualità delle 
prestazioni specificando: 

• Eventuali servizi aggiuntivi innovativi non considerati nel capitolato rappresentanti valore 
aggiunto rispetto alle specifiche del capitolato. 

• Comprovata esperienza: attività prestata sia in ambito nazionale che internazionale di 
elevato prestigio e comprovata esperienza nella realizzazione di eventi. 

• Sostenibilità ambientale: misure di gestione ambientali che il concorrente si impegna 
ad applicare durante il servizio. 
In particolare la proposta dovrà consistere in un elaborato di massimo 30 pagine formato A4 (tipo di 
carattere Calibri" — Dimensione 12. 
L'offerta —a pena di esclusione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente; in caso di RTI o consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di GEIE o 
aggregazioni di imprese di rete, l'offerta dovrà essere sottoscritta — a pena di esclusione - da 
tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o 
consorzio. 
 
N.B. L'Offerta Tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta 
e/o indiretta) all'Offerta Economica. 
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6.3 BUSTA NUMERO 3 
La busta n. 3 con l'intestazione "OFFERTA ECONOMICA" dovrà contenere un'offerta da 
predisporre utilizzando il "Modello per la presentazione dell'offerta economica". 
L'offerta dovrà indicare la percentuale di ribasso unico che il concorrente si impegna ad applicare 
su tutti i prezzi indicati nell'Allegato Tecnico n. 1. 
Non saranno ammessi ribassi pari a O (zero). 
In caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere farà 
fede il ribasso percentuale espresso in lettere. Si precisa, altresì, che il valore offerto deve essere 
espresso con un numero massimo di 2 (due) decimali. 
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte parziali, indeterminate, condizionate o 
comunque contenenti limitazioni di validità o altri elementi in contrasto con le prescrizioni del 
presente disciplinare. 
Ai sensi dell'art. 95, c.10 del D.Lgs. 50/2016 nell'offerta economica, a pena di esclusione, devono essere 
indicati specificamente gli oneri per la sicurezza connessi all'attività da svolgere. Tali costi NON coincidono 
con i costi della sicurezza da rischi interferenti, riconosciuti all'aggiudicatario.  
L'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, esclusivamente dalla persona che riveste la 
legale rappresentanza dell'impresa, ovvero da altra persona munita di adeguati e dimostrati poteri ad 
impegnare la concorrente che dovranno essere allegati all'offerta stessa. Nel caso di costituendo RTI, 
l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle stesse. Nel caso di RTI costituito 
è sufficiente la sottoscrizione del legale rappresentante 
L'Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua 
dall'Amministrazione. 
Nella busta, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento. 
L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua 
presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 
In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all'art. 97, D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. 
Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre la 
Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il Contratto. 
 
7. OPERAZIONI  DI GARA 
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla 
Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo  
segreto, riservato e sicuro. 
La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio di gara, il quale si riunirà in seduta pubblica nel giorno 
e nel luogo indicati nel Bando. 
Le successive sedute pubbliche si svolgeranno nel luogo e nei giorni indicati tramite Piattaforma Telematica. 
A ciascuna seduta pubblica potrà intervenire un incaricato per ciascun concorrente, che abbia la legale 
rappresentanza dell’operatore economico ovvero sia stato da questi delegato a rappresentarlo. Tali poteri 
dovranno risultare da idonea delega corredata da copia di un valido documento di identità del legale 
rappresentante. 
Il Seggio, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività: 
 
1. in seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle “Offerte” tempestivamente presentate; 
2. in seduta pubblica, all’apertura delle “Buste” contenenti la documentazione amministrativa e alla verifica che 
contengano tutti i documenti richiesti; 
3. in seduta pubblica, valuterà inoltre che gli stessi siano conformi a quanto prescritto nel bando e nel presente 
Disciplinare e, quindi, procederà all’ammissione dei concorrenti idonei; 
4. in seduta pubblica, all’apertura della busta contente l’ “Offerta Tecnica” al fine del solo controllo formale del 
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corredo documentale prescritto, dandone atto nel verbale. 
5.in seduta riservata, la Commissione di gara attribuirà, quindi, il punteggio in funzione e sulla base dei 
parametri di cui al presente Disciplinare di gara; 
6.  in seduta pubblica, la Commissione procederà a dare lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica delle 
ditte ammesse; 
7. in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle Ditte e alla verifica della 
completezza e correttezza formale e sostanziale delle offerte; 
8. in seduta pubblica, dare lettura dei ribassi percentuali offerti e quindi ad assegnare il punteggio relativo al 
prezzo; 
9. in seduta pubblica, a dare lettura del tempo massimo di esecuzione dei lavori proposto dal concorrente e 
quindi ad assegnare il relativo punteggio; 
10. in seduta pubblica, alla verifica delle eventuali anomalie delle offerte in base alle prescrizioni di cui all’art. 
97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
All’esito delle predette operazioni, si procederà alla visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse 
secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria provvisoria. 
L'aggiudicazione della gara avverrà in capo all'offerente che sommati i punteggi attribuiti all'offerta tecnica e 
all'offerta economica, avrà ottenuto il punteggio più alto. 
Delle predette operazioni verrà redatto Verbale. 
 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito 
della gara regolata dal presente Disciplinare. 
 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
“Soccorso Istruttorio”, previsto dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. In particolare, la 
mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 
europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la 
stazione appaltante assegna 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 caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali “non sanabili” le carenze della documentazione che non consentono 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dal sistema telematico. 
La prima seduta di gara è stabilita presso la sede del GAL Meridaunia in Bovino (FG), in Piazza Municipio, 2 
alle ore 10.00 del giorno 09/12/2019. 
In caso di impedimento, in altro luogo, altre data e ora, comunicati agli offerenti, con almeno 2 (due) giorni di 
anticipo, il RUP ed il/i componente/i di un seggio di gara istituito ad hoc. 
 
CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI 
La stazione appaltante, procederà alla verifica circa il possesso dei requisiti di capacità economica - finanziaria e 
di capacità tecnica- professionale richiesti nel presente disciplinare attraverso l’utilizzo del sistema AVC pass. 
Per i documenti e certificati non acquisibili tramite detto sistema, la Stazione appaltante inoltrerà richiesta 
tramite mail all'indirizzo pec indicato nella domanda di partecipazione. Qualora tale prova non sia fornita, 
ovvero non siano confermate le dichiarazioni presentate, l'Amministrazione procederà all'esclusione del 
concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Anac. 
Tale richiesta sarà, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche 
all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, ove gli stessi non siano compresi fra i concorrenti 
sorteggiati. Qualora essi non forniscano la prova o non abbiano confermato le loro dichiarazioni, saranno 
applicate le sanzioni innanzi indicate con conseguente eventuale nuova aggiudicazione. 
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VERIFICA OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
La verifica verrà effettuata ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia 
pari o superiore a tre. 
Gli operatori economici dovranno fornire, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui 
costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla 
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. 
La Stazione appaltante procederà alla verifica delle stesse, avvalendosi della commissione giudicatrice la quale 
opererà quale commissione di verifica delle offerte anormalmente basse. L'amministrazione richiederà, per 
iscritto, la presentazione delle giustificazioni, assegnando al concorrente un termine perentorio non inferiore a 
quindici giorni. 
 
Al termine di tutte le operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e la 
trasmette al RUP al fine della formulazione della proposta di aggiudicazione. 
Sulla base delle previsioni dello Statuto e del Regolamento di funzionamento interno del GAL 
Meriduania, l'organo competente alla formale e definitiva aggiudicazione della presente gara è il 
Direttore. 
Il concorrente risultato aggiudicatario sarà sottoposto ai controlli nei modi e nei termini di legge. 
L'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti. 
All'aggiudicatario sarà richiesto di produrre sulla piattaforma dell'ANAC la seguente documentazione: 
- dichiarazione Iva o analogo documento in ambito UE contenente il fatturato globale di impresa 
realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati; 
- certificazioni, rilasciate dai rispettivi committenti, attestanti il buon esito dei contratti di cui al punto 
5.1.C.2) nella sola ipotesi di committenti privati, la comprova di tale requisito potrà avvenire anche 
mediante la presentazione della documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede 
di gara. 
L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante, con apposita 
richiesta, a fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla 
stipula del contratto. 
Il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, c. 14 del D.Lgs n. 50/2016. Tutte le spese inerenti la 
stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 
Prima della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario dovrà stipulare cauzione definitiva ai sensi 
dell’art. 103 del Codice e le assicurazioni richieste dal presente disciplinare. 
Ove la società aggiudicataria nel termine che sarà indicato dalla stazione appaltante non ottemperi a 
quanto sopra richiesto, o non si presenti alla stipula del contratto nel giorno stabilito, il GAL 
Meridaunia revocherà l'aggiudicazione e procederà all'aggiudicazione del servizio al secondo 
concorrente in graduatoria. 
La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa ed all'assenza di condanne per delitti che, 
a norma dell'art.32 quater del codice penale, comportino l'incapacità di contrattare con la Stazione appaltante. 
Dell'aggiudicazione della gara sarà data comunicazione ai sensi dell'art.76 del D.Lgs. 50/2016. 
La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle imprese 
offerenti per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva 
adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente 
gara e/o la mancata stipula del relativo Contratto. 
Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario ha l'obbligo di corrispondere ad 
GAL Meridaunia le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione 
pubblicati su due dei principali quotidiani nazionali e su due a maggiore diffusione locale, in 
applicazione di quanto disposto dall'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito in legge n. 
221 del 17 dicembre 2012 per l’importo dovuto per legge e bolli, nonché al rimborso delle spese di 
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pubblicazione dell'avviso in GURI, ai sensi dell'art. 216, co.11 del D.Lgs.50/2016. 
L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente come beneficiario GAL 
Meridaunia e con la seguente causale "rimborso spese pubblicazione gara per servizio di 
organizzazione eventi CIG 8066427224 adempimento dell'art. 34 D.L. n. 179/12". 
 
8. GARANZIA DI ESECUZIONE 
A garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e della buona esecuzione delle attività oggetto del 
presente bando, la ditta aggiudicataria dovrà prestare, all'atto della stipula del contratto, una 
garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 
 
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L'aggiudicazione verrà effettuata, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, in base al criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, da 
una Commissione giudicatrice, nominata nel rispetto di quanto disposto nell'art. 77 del citato decreto 
e sulla base dei seguenti parametri di valutazione. 
Il punteggio sarà determinato dalla somma algebrica del punteggio attribuito alla proposta tecnica e 
del punteggio dell'offerta economica. Stabilito pari a 100 il punteggio massimo attribuibile, 
l'aggiudicazione avverrà secondo i seguenti parametri: 
� Offerta tecnica: max 80 punti; 
� Offerta Economica: max 20 punti 
 
A.OFFERTA TECNICA: 
L'offerta tecnica sarà valutata sulla base dei seguenti criteri di attribuzione del punteggio: 
Organizzazione evento tipo : max 60 Punti  
Servizi aggiuntivi: max 10 punti 
Comprovata esperienza : max 5 punti 
Sostenibilità ambientale: max 5 punti 
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Criterio Sub Criterio Modalità attribuzione 
punteggio 

Sub 
punteggio 

Punteggio 
massimo  

Punteggio 
totale 

EVENTO 
ALL'ESTERO 

          

P1a-Selezione 
della sede 
dell'evento 

capacità logistica e 
accessibilità 

perfettamente 
rispondente 

2 3 15 

Discetamente 
rispondente 

1 

Non rispondente 0 

prestigiosità Prestigiosa 1 

non prestigiosa 0 

P1b - allestimenti e 
ideazione grafica 
materiali di 
comunicazione 

Originalità creativa Ottima  2 4 

Presente 1 

Nessuna 0 

Innovazione 
tecnologica 

Ottima  2 

Presente 1 

Nessuna 0 

P1c- Allestimenti 
tecnici 

elenco degli 
allestimenti tecnici 
predisposti, 
comprensivo di 
tipologie dettagliate 

elenco molto 
dettagliato e 
perfettamente in linea 
con le esigenze 
richieste 

3 3 

elenco discetamente 
dettagliato e buona 
corrispondenza con le 
esigenze richieste 

2 

elenco 
sufficientemente 
dettagliato e minima 
corrispondenza con le 
esigenze richieste 

1 

elenco scarsamente 
dettagliato 

0 

P1d- Catering varietà proposte, 
qualità dei cibi, 
collegamenti dei cibi 
proposti con il 
territorio dei Monti 
Dauni 

Livello ottimo 5 5 

Livello Buono 3 

Livello sufficiente 1 

Livello scarso 0 

EVENTO SUI 
MONTI DAUNI 
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P1a-programma 
dell'evento 

accuratezza 
dell'organizzazione e 
del pogramma 

perfettamente 
rispondente 

3 3 15 

Discretamente 
rispondente 

2 

Poco rispondente 1 

Non rispondente 0 

P1b - allestimenti e 
ideazione grafica 
materiali di 
comunicazione 

Originalità creativa Ottima  2 4 

Presente 1 

Nessuna 0 

Innovazione 
tecnologica 

Ottima  2 

Presente 1 

Nessuna 0 

P1c- Allestimenti 
tecnici 

elenco degli 
allestimenti tecnici 
predisposti, 
comprensivo di 
tipologie dettagliate 

elenco molto 
dettagliato e 
perfettamente in linea 
con le esigenze 
richieste 

3 3 

elenco discetamente 
dettagliato e buona 
corrispondenza con le 
esigenze richieste 

2 

elenco 
sufficientemente 
dettagliato e minima 
corrispondenza con le 
esigenze richieste 

1 

elenco scarsamente 
dettagliato 

0 

P1d- Catering varietà proposte, 
qualità dei cibi, 
collegamenti dei cibi 
proposti con il 
territorio dei Monti 
Dauni 

Livello ottimo 5 5 

Livello Buono 3 

Livello sufficiente 1 

Livello scarso 0 

TRUCK dei Monti 
Dauni 

          

P1a - allestimenti e 
ideazione grafica  

Originalità creativa 
della progettazione 
grafica  per la 
brandizzazione del 
track 

Ottima  4 10   

Presente 2 

Nessuna 0 

rispondenza degli 
allestimenti interni 
ed esterni  

Ottima  3 

Buona 2 

Presente 1 
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Innovazione 
tecnologica 

Ottima  3 

Buona 2 

Presente 1 

P1b  Allestimenti 
tecnici 

elenco degli 
allestimenti tecnici 
predisposti, 
comprensivo di 
tipologie dettagliate 
(arredi, cucina, 
attrezzature 
informatiche, 
attrezzature per 
show cooking ecc.) 

elenco molto 
dettagliato e 
perfettamente in linea 
con le esigenze 
richieste 

10 10 

elenco discetamente 
dettagliato e buona 
corrispondenza con le 
esigenze richieste 

6 

elenco 
sufficientemente 
dettagliato e minima 
corrispondenza con le 
esigenze richieste 

2 

elenco scarsamente 
dettagliato 

0 

P1c- Catering varietà proposte, 
qualità dei cibi, 
collegamenti dei cibi 
proposti con il 
territorio dei Monti 
Dauni 

Livello ottimo 10 10 

Livello Buono 6 

Livello sufficiente 2 

Livello scarso 0 

 
 
 

Servizi aggiuntivi  Eventuali servizi 
innovatici non 
considerati nel 
capitolato 
rappresentanti 
valore aggiunto 
rispetto alle 
specifiche di 
capitolato  

>5 10 10 10 

da 4 a 5 7 

da 2 a 3 5 

=1 0 

Comprovata 
esperienza 
nazionale e 
internazionale 
nell'organizzazione 
eventi 

Attività prestata sia 
in ambito nazionale 
che internazionale di 
elevato prestigio e 
comprovata 
esperienza nella 
realizzazione eventi 

> 10 anni di 
esperienza in Italia e 
all'estero 

5 5 5 

da 7 a 9 anni di 
esperienza in Italia e 
all'estero 

3 
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da 5 a 7 anni di 
esperienza in Italia e 
all'estero 

2 

Meno di 5 0 

Sostenibilità 
ambientale 

misure di gestione 
ambientali che ci si 
impegna ad applicare 
durante il servizio 

oltre 3 misure 5 5 5 

2 misure 3 

1 misure 2 

assente 0 

 
 
B. OFFERTA ECONOMICA:   
Per quanto riguarda l'elemento prezzo, il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula: 
PE = PEmax   x  1-Rmax 
         1-R 
PEmax: punteggio massimo attribuibile 
R: Ribasso rispetto alla base d'asta offerto dal concorrente  Rmax: Ribasso più elevato tra quelli offerti in gara 
L'attribuzione dei punteggi consentirà la stesura di una graduatoria di merito dei concorrenti formulata 
secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo da ciascuno riportato. In caso di parità di 
punteggio, verrà data precedenza all'offerta che avrà ottenuto il punteggio più elevato relativamente al 
punto a). 
La Commissione si riserva la facoltà di richiedere, a tutti o ad alcuni concorrenti, la presentazione, entro un 
termine perentorio, di ulteriori elaborati e/o informazioni al fine di acquisire elementi conoscitivi dell'offerta. 
Il punteggio massimo di 20 punti, sarà attribuito all'offerta economica con il ribasso più elevato, mentre alle 
altre offerte il relativo punteggio sarà assegnato applicando la formula di cui sopra. 
Il punteggio finale valevole ai fini dell'aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei punteggi 
rispettivamente ottenuti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica. 
 
10. CHIARIMENTI  
L’operatore economico potrà inoltrare le richieste chiarimenti attraverso la funzione “RICHIESTA 
CHIARIMENTI” disponibile accedendo  alla propria area riservata tramite le proprie credenziali (username e 
password) entro e non oltre il 22/11/2019. 
Le risposte alle  richieste di chiarimento  verranno notificate all’indirizzo mail dell’Operatore Economico e 
saranno visualizzabili anche nei dettagli di gara nella scheda “chiarimenti”. 
Le domande e le relative risposte ai chiarimenti, inoltre, saranno pubblicate nell’apposito spazio  dedicato ai 
chiarimenti. 
11. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO  
La società aggiudicataria dovrà: 

- assumere l'obbligo di approntare il servizio con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a 
proprio rischio. Essa si assumerà, quindi, quale datrice di lavoro, gli obblighi imposti dalla legge in materia di 
sicurezza, manlevando  il GAL Meridaunia da ogni responsabilità da danni a terzi derivanti dal servizio reso. 
L'aggiudicatario è responsabile di qualsiasi danno arrecato dai suoi operatori/agenti, o dai sui mezzi, a 
persone, ai fabbricati, ai manufatti di proprietà di privati, in dipendenza dell'esecuzione del servizio, e si 
obbliga di rilevare la Stazione Appaltante da qualunque protesta, azione o molestia in proposito, che possa 
derivare da terzi, con esclusione della stessa dal giudizio e con rivalsa di tutte le spese conseguenti 
nell'instaurazione della lite. Più particolarmente, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di rispondere direttamente 
verso i terzi, di tutti i danni che a costoro dovessero derivare, nonché di assumere direttamente, a proprio 
totale ed esclusivo carico, le liti che dovessero essere formulate contro il GAL Meridaunia. 

•
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- impiegare idoneo personale conformemente alle norme di legge relative a età, professionalità e 
mansioni. 

- applicare, in favore del personale impiegato nell'esecuzione del servizio appaltato, le norme di cui al 
Contratto Collettivo Nazionale e/o Provinciale di Lavoro di Categoria e ad eseguire in favore del personale 
medesimo i versamenti di contributi di legge nelle forme di assicurazione previste. La società aggiudicataria 
si impegna, al momento della formalizzazione dell'incarico a fornire ad GAL ogni documentazione utile per 
accertare la regolarità delle contribuzioni in applicazione delle disposizioni in materia di cui all'art. 35, 
comma 28 del D.L. 223/2006 e s.m.i. 
La società incaricata solleva il GAL Meridaunia da ogni eventuale responsabilità civile e penale, diretta o 
indiretta, verso terzi comunque connessa alla esecuzione delle attività di servizio affidate, all'impiego del 
personale, ad eventuali violazioni di norme in materia fiscale e/o assicurativa. 
L'esecuzione delle attività oggetto del presente bando e il regolare adempimento di tutte le prescrizioni 
contrattuali saranno periodicamente controllati e verificati dal GAL Meridaunia. 
Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico del GAL Meridaunia, oltre al pagamento del 
corrispettivo contrattuale. 
 
12.  MODALITÀ DI  PAGAMENTO 
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto avverrà a conclusione di ciascun evento 
e sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, come modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, previa verifica da parte del referente tecnico GAL della 
completezza, della regolarità, della conformità delle prestazioni rese e del rispetto dei parametri di qualità 
richiesti nel presente disciplinare e nel capitolato tecnico. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 136/2010. 
Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto, si applicano le disposizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 
50/2016. 
1 3 .  REVOCA 
L'aggiudicazione può essere oggetto di revoca, qualora vengano meno, per fatti sopravvenuti, 
l'interesse o la possibilità da parte del GAL Meridaunia di portare ad esecuzione il 
contratto, fermo restando il  diritto dell'aggiudicataria ad ottenere il giusto corrispettivo per 
l'attività eventualmente già svolta, qualora la revoca non dipenda da fatto ad essa imputabile, 
escluso ogni diverso indennizzo o compenso. 
1 4 .  RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE 
Qualora la ditta aggiudicataria non intenda addivenire alla stipula del contratto il GAL tratterrà la 
cauzione del 2% all'uopo versata, anche attivando la garanzia fideiussoria prestata, salvo il 
risarcimento dei maggiori danni subiti dal GAL. 
1 5 .  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE 
Fatte salve le norme del codice civile in materia di risoluzione per inadempimento, sono specifiche 
cause di risoluzione del contratto: 
1) giusta causa; 
2) ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; 
3) interruzione del servizio/fornitura senza giustificato motivo; 
4) inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal 
presente disciplinare; 
5) concessione in subappalto, totale o parziale, del servizio/della fornitura; 
6) grave inadempimento o frode dell'impresa; 
7) per la perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio 
del GAL, e per disposizioni legislative, non consentano il regolare svolgimento dell'appalto; 
8) inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, 
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. 
Il GAL Meridaunia potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal 
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codice civile. La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'applicazione delle penali di cui al 
seguente punto con eventuale attivazione della garanzia fideiussoria, salvo il risarcimento del 
maggior danno. 
Conformemente alle disposizioni dell'articolo 1671 del codice civile, il GAL ha la facoltà di recedere 
dal contratto anche in corso d'opera, salvo indennizzo nei confronti dell'aggiudicataria per il servizio 
già svolto. 
È fatto salvo il diritto del GAL Meridaunia di richiedere il risarcimento dei danni nei casi indicati nel 
presente articolo, qualora la completa e regolare esecuzione del contratto venga impedita da fatti o 
comportamenti imputabili alla parte aggiudicataria. 
 
16. PENALI 
Di seguito una tabella con le penali specifiche che saranno applicate dal GAL Meridaunia sui servizi 
oggetto della presente procedura: 
 

Realizzazione delle varie fasi 
dell'evento/realizzazione dei 
materiali 

Corrispondenza tra i tempi 
previsti e la realizzazione delle 
attività 

Penale di 200 euro ogni 3 gg di 
scostamento dalla time table 

Realizzazione evento Coerenza e corrispondenza della 
realizzazione dell'evento rispetto 
agli standard richiesti e garantiti 

Penale da 1000 euro fino al 10% 
del valore dell'evento. 

Redazione report post evento Consegna entro massimo 30 gg 
dalla chiusura dell'evento 

Penale 200 euro 

 
L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso 
cui l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni 
dalla comunicazione della contestazione inviata dal GAL Meridaunia, anche tramite posta elettronica. 
In caso di assenza o di non accoglimento delle controdeduzioni, il GAL Meridaunia procederà 
all'applicazione delle penali di sopra indicate. È fatto salvo il diritto del GAL Meridaunia al 
risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. 
Nel caso di reiterati inadempimenti, il GAL Meridaunia diffiderà a rispettare gli impegni contrattuali ai 
sensi dell'art.1454 c.c.. Qualora la società aggiudicataria nel tempo massimo di 15 giorni non provvederà 
ad adempiere ai propri obblighi contrattuali, il GAL avrà il diritto di attivare la garanzia prestata ai sensi 
dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per coprire gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento e 
avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto, oltre al diritto di richiedere il risarcimento degli 
ulteriori danni. 
Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto 
indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato tecnico, verrà applicata una penale fino 
al max 10% dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, a seconda della gravità 
dell'inadempimento. 
Nel caso di applicazione delle penali, il GAL Meridaunia provvederà a recuperare l'importo in sede di 
liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte 
relativa ai danni subiti. 
Non sarà motivo di applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dal GAL per cause di forza 
maggiore non imputabili al soggetto aggiudicatario. 
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Si informa che i dati dalle società partecipanti o altrimenti acquisiti dal GAL Meridaunia, sono raccolti e 
trattati a norma del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e smi e del DPGR 
679/2016, oltre che nel rispetto degli obblighi di sicurezza e di riservatezza previsti nello stesso. 
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I dati saranno trattati esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
18. GARANZIE E PROPRIETÀ 
La Stazione Appaltante è estranea ai rapporti dell'aggiudicatario con i terzi e non risponde per i 
danni contrattuali ed extra-contrattuali causalmente riconducibili all'attività del medesimo. 
L'aggiudicatario, perciò terrà indenne la stazione appaltante — nel modo più ampio e senza 
eccezioni o riserve — da ogni diritto, pretesa, molestia che terzi dovessero avanzare per 
obbligazioni casualmente riconducibili all'attività dell'aggiudicatario medesimo. 
19. RISPETTO DELLA TRASPARENZA 
La Stazione Appaltante, nel rispetto della trasparenza, prima dell'aggiudicazione o in corso di 
gara, si riserva la facoltà di richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni e di verificare la 
veridicità di quanto dichiarato dalla partecipante alla gara. 
20. RISERVATEZZA DEI  DATI 
I dati e le notizie di cui l'impresa aggiudicataria verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio 
sono segreti e riservati. In particolare, il soggetto aggiudicatario è tenuto all'osservanza del segreto 
d'ufficio sul contenuto degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo di 
cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento del contratto. Il soggetto è tenuto a dare 
istruzioni al proprio personale affinché tutte le informazioni acquisite in occasione dello 
svolgimento del servizio vengano considerate riservate e come tali vengano trattate. 
21. V A R I A Z I O N I  
Il GAL Meridaunia si riserva la facoltà di perfezionare nel corso d'opera intese necessarie ad 
una più completa e dettagliata articolazione delle modalità di esecuzione delle prestazioni. 
22. STIPULA DEL CONTRATTO 
Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto sarà stipulato decorsi 35 
(trentacinque) giorni a decorrere dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva ed entro 
il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla medesima data, salvo quanto previsto all'art. 32, 
commi 8 e 10 dei D.Lgs. 50/2016. 
La stipula del contratto avverrà con le modalità indicate all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016. 
Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali e gli oneri fiscali. 
23. ULTERIORI DISPOSIZIONI  
Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art.97, comma 6 del Codice. 
E' facoltà dell'GAL di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente 
o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto di appalto. 
24. RINVIO 
Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che 
disciplinano la materia. 
25. FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia, diretta od indiretta, che sia relativa all'oggetto del presente appalto nonché 
alla sua applicazione ed esecuzione, è competente in via esclusiva il Foro di Foggia. Non viene 
ammesso il ricorso all'arbitrato. 

 


