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PREMESSA 
 
Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura di gara negoziata ai sensi degli 
artt. 63, 95 co.4 lett. b del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del Servizio di Tesoreria 
e di Cassa dell’Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione Fondiaria in 
Puglia, Lucania e Irpinia (d’ora innanzi EIPLI) per il periodo 2021-2023, di cui al Bando 
di gara spedito per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data -
-------- e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale 
della Stazione Appaltante: www.eipli.it nella sezione “Bandi di gara” e su www.empulia.it. 
L’affidamento in oggetto è stato disposto con l a  determina dirigenziale  della Stazione 
Appaltante n. 051 del 09/02/2021  avverrà mediante procedura negoziata, secondo il 
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016. 
 
Per l’espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del sistema 
informatico per le procedure telematiche di acquisto (portale EmPULIA) accessibile 
all’indirizzo www.empulia.it (d’ora in poi portale o sistema o sito). Le modalità di accesso 
ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente disciplinare di gara e nelle Istruzioni di 
gara (Allegato 5). 
 
Nell’ambito del presente disciplinare, per istruzioni di gara, si intende il documento 
contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nel quale sono 
definiti i dettagli inerenti all’utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di 
presentazione dell’offerta (Allegato 5 al presente disciplinare di gara). 
 
Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul 
sistema è possibile contattare la casella di posta elettronica helpdesk@empulia.it o 
consultare il documento di istruzioni allegato alla procedura (Allegato 4). 
 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara 
potranno essere richiesti alla Stazione Appaltante nelle tempistiche indicate nel bando di 
gara. 
 
Le richieste di chiarimento e/o informazioni complementari, formulate in lingua italiana, 
dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso il portale EmPULIA, utilizzando 
l’apposita funzione “per inviare un quesito sulla procedura clicca qui”, presente 
all’interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire entro 
e non oltre l’ora e il giorno indicati nel bando. 
 
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (bando, 
disciplinare, allegati, ecc.), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento. 
 
Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti: 

 pervenute oltre il termine stabilito dal bando di gara; 

 generiche; 

 non pertinenti; 

 caratterizzate da incertezza assoluta sulla provenienza. 
 
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito 
alla presente procedura, saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito internet 
istituzionale, liberamente accessibile, www.eipli.it e sul sito www.empulia.it alle rispettive 
sezioni “Bandi di gara“, entro il giorno indicato nel bando di gara. 

http://www.eipli.it/
http://www.empulia.it/
http://www.empulia.it/
mailto:helpdesk@empulia.it
http://www.eipli.it/
http://www.empulia.it/
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NON SONO AMMESSI CHIARIMENTI TELEFONICI. 
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge. 
 
Tutte le comunicazioni sul portale EmPULIA avranno valore di notifica, e, pertanto, è 
onere del concorrente verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte 
e durante tutto l’espletamento della gara. 
 
Gli Operatori Economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente 
l’EIPLI ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia 
malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, 
attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema “Empulia”. 
 
Responsabile della procedura di gara: 
Avv. Roberta Ronzino presso la Stazione Appaltante per contatti P.E.C.: 
eipli.gareappalto@legalmail.it - e-mail: roberta.ronzino@eipli.it . 
 
 
Il codice identificativo della gara (CIG) è : 8626672AEE 
 
DEFINIZIONI 
 
“Aggiudicatario”: l’operatore economico a cui sarà affidata l’esecuzione della Fornitura, 
come di seguito definito, all’esito della presente procedura di gara. 
 
“Appalto” o “Fornitura”: “Servizio di Tesoreria e  d i  cassa  dell’EIPLI per il periodo 
2021-2023 come dettagliatamente indicato nel Bando, nel Disciplinare e nel Capitolato 
Tecnico con i relativi allegati; 
 
“Bando”: il bando di gara pubblicato sulla GURI e GUUE avente ad oggetto il Servizio di 
Tesoreria e  d i  c a s s a  dell’EIPLI per il periodo 2021-2023 CIG: 8626672AEE 
 
“Disciplinare”: Il presente disciplinare è relativo all’affidamento del Servizio di Tesoreria 
e  d i  c a s s a  dell’EIPLI per il periodo 2021-2023 CIG: 8626672AEE 
 
“Capitolato Tecnico”: il documento, comprensivo degli allegati ivi richiamati, contenente 
le specifiche tecniche per la esecuzione della fornitura; 
 
“Committente”: l’Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione Fondiaria in 
Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI). 
 
RUP: Responsabile Unico del Procedimento, avv. Roberta Ronzino, responsabile ufficio 
Contratti,  indirizzo di posta elettronica roberta.ronzino@eipli.it, nominato con nota 
dirigenziale n. 7613 del 16/12/2020 ai sensi dell'art. 31 del Codice; 
 
“Contratto”: il contratto che, all’esito della presente procedura di gara, sarà stipulato con 
l’Aggiudicatario sulla base di quanto disposto nell’Allegato 6 – Schema di Convenzione; 
 
“Stazione Appaltante”: l’Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione Fondiaria 
in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), Viale Japigia n.184, 70126 BARI; 
 

mailto:eipli.gareappalto@legalmail.it
mailto:roberta.ronzino@eipli.it
mailto:roberta.ronzino@eipli.it,
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“Sistema” o “Portale EmPULIA” sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto 
della Regione Puglia accessibile all’indirizzo www.empulia.it. 
 
DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Per partecipare alla presente procedura l’impresa concorrente deve dotarsi, a propria 
cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica: 

 firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. n. 82/2005; 

 dotazione hardware e software minima, come specificato nella sezione "FAQ" 
accessibile dalla home page del portale di e-procurement EmPULIA ("Quali sono 
i requisiti minimi per operare sul Portale?"): http://www.empulia.it/tno-
a/empulia/Empulia/SitePages/FAQ.aspx. 

 
È utile e necessario che l'Operatore Economico, interessato a partecipare alla presente 
gara telematica, consulti preliminarmente i seguenti documenti: 

 la "disciplina per l'utilizzo del servizio telematico denominato EmPULIA del 
Soggetto aggregatore della Regione Puglia", disponibile al seguente indirizzo: 
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Disciplina%20di%20utilizzo.aspx  

 i "manuali d'uso", dettagliati e sempre aggiornati per facilitare - mediante l'utilizzo 
di percorsi guidati - tutte le operazioni effettuabili on line sulla piattaforma di          
E-Procurement EmPULIA, disponibili nella sezione “Guide pratiche” al seguente 
indirizzo: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Guide%20Pratiche.aspx 

 
Per partecipare alla gara gli Operatori Economici devono inviare la propria offerta 
telematica, a pena di esclusione, tramite il Portale EmPULIA (www.empulia.it) entro i termini 
previsti dal bando di gara, secondo la procedura descritta nell'Allegato 5 "Istruzioni di gara". 
 
Gli Operatori Economici non ancora registrati sul portale di e-procurement EmPULIA della 
Regione Puglia, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la 
registrazione e l’accesso alla sezione dedicata alla gara almeno 48 ore prima del 
termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
 
L’oggetto dell’appalto consiste nell’affidamento del servizio di Tesoreria e di cassa dell’EIPLI 
nonché nell’esecuzione di ogni altro servizio bancario, anche all’estero, richiesto dallo 
stesso EIPLI. 
 
In particolare, a termini dell’art.50 del D.P.R. 27.02.2003, n.97: 
1. Il servizio di cassa o di tesoreria è affidato in base ad apposita convenzione, deliberata 
dall'organo di vertice, a imprese autorizzate all'esercizio dell’attività bancaria, ai sensi del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.  
 
Tutte le attività dell’Appalto, specificate dettagliatamente nel Capitolato Tecnico e nei 
richiamati allegati, dovranno essere eseguite secondo le modalità, condizioni e termini 
stabiliti nello stesso, nel Bando, nel Disciplinare e nello Schema di Contratto. 
 
IMPORTO E DURATA 
 
Il servizio di tesoreria è reso con riconoscimento all’aggiudicatario di un compenso annuo 
massimo di € 75.000,00 (settantacinquemilaeuro/00) oltre IVA, fatta salva la migliore offerta 

http://www.empulia.it/
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/FAQ.aspx
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/FAQ.aspx
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Disciplina%20di%20utilizzo.aspx
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Guide%20Pratiche.aspx
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presentata dall’affidatario in sede di gara. 
Il servizio decorrerà dalla data di stipula della convenzione per il periodo 2021-2023. 
L’EIPLI si riserva l’ipotesi di ripetizione dei servizi analoghi prevista dall’art. 63, comma 5, del 
D.lgs. n. 50/2016, da attuarsi se in presenza delle condizioni di legge, allo scadere del primo 
triennio a far data dalla sottoscrizione della convenzione con l’Istituto tesoriere 
aggiudicatario. 
In ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 26 co. 3 del d.lgs. n.81/2008 le modalità di 
esecuzione del servizio di tesoreria sono tali da non ingenerare interferenze e l’importo 
degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero. 
 
Il quadro economico relativo all’affidamento del servizio è così determinato: 

a) Importo massimo del compenso a base di gara, dalla data di stipula della 
convenzione, con previsione di decorrenza dal 2021 fino al 2023 pari  
a .......................................................................................................... € 225.000,00 

b) Interessi passivi su anticipazioni bancarie concesse  .......................... € 350.000,00 
c) Commissioni e rimborso spese .................................................................€ 5000,00 
d) Oneri per la sicurezza pari a .......................................................................... € 0,00 
e) IVA su lettera a) al 22% ............................................................................49.500,00 

Totale  ............ € 629.500,00 
Valore a base di gara (ai sensi dell’art.63, c.5 del D.lgs. 50/2016) .... € 1.259.000,00  

 
 
L’Appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo al soggetto abilitato allo 
svolgimento dello stesso e in possesso dei requisiti richiesti dal bando e dal presente 
capitolato. 
 
L’affidamento avverrà inoltre nel rispetto di quanto previsto dal citato art.50 del 
D.P.R. 27.02.2003, n.97 e della vigente disciplina nazionale e regionale. 
 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la 
documentazione richiesta, redatta obbligatoriamente in lingua italiana, esclusivamente 
per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale 
di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del D.lgs. n. 82/2005, entro il termine perentorio delle 
ore 13.00 del 15/03/2021. 
 
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. 
L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura. 
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’Appalto, anche nel caso in cui non si 
dovesse procedere all’aggiudicazione. 
Ai sensi di quanto stabilito all’art. 32, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente 
non può presentare più di un’offerta, né offerte alternative. 
 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino: 
 

 offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle 
condizioni di erogazione della fornitura e delle attività specificate negli atti di gara; 

 offerte che siano sottoposte a condizione; 

 offerte espresse in modo indeterminato o per persone da nominare. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art.45, D.lgs. n. 50/2016 e smi; 
ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del predetto Decreto 
Legislativo. 
 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, i concorrenti dovranno 
obbligatoriamente possedere i requisiti di seguito specificati: 
 
Relativamente ai requisiti di ordine generale: 

1. La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi da 1 a 5, D.lgs. 
n. 50/2016 e smi; 

 
Relativamente ai requisiti di idoneità professionale: 

2. L’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del d.lgs. 385/1993 e ss.mm.ii. 
ed iscrizione all’albo previsto ai sensi degli artt. 13 e 14 del d.lgs. 385/1993 e ss.mm.ii. 
I concorrenti di Paesi membri dovranno possedere l’iscrizione ad albi analoghi. Nel 
caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese/Consorzi, detto requisito dovrà 
essere singolarmente posseduto da tutte le partecipanti al 
raggruppamento/consorzio. Nell'ipotesi di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 
45, comma 2, lett. d) ed e), D.lgs. n. 50/2016, i requisiti di ordine generale e di 
idoneità tecnico professionale, sopra indicati ai punti da 1 a 2, dovranno essere 
posseduti da ognuno dei componenti. 

 
Relativamente ai requisiti economico-finanziari: 

3. Possesso di un capitale sociale interamente versato non inferiore a € 25.000.000,00 
(euro venticinque milioni), singolarmente o in RTI, risultante dall’ultimo bilancio 
approvato. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese/Consorzi, detto 
requisito potrà essere assolto cumulativamente dalle imprese facenti parte del 
raggruppamento/consorzio e in misura maggioritaria dalla mandataria. 

4. Valore dell’indicatore di solidità patrimoniale CET1 (Common equity Tier 1) non 
inferiore alla soglia del 9,50% alla data del 31/12/2019. Nel caso di Raggruppamenti 
Temporanei di Imprese/Consorzi detto requisito dovrà essere posseduto dalla 
mandataria/consorziata esecutrice (capogruppo); 

 
Ciò posto, con particolare riferimento ai requisiti economico-finanziari, gli stessi sono stati 
individuati in modo da garantire comunque la più ampia partecipazione alla procedura da 
parte degli operatori economici interessati che competono nel settore delle forniture 
oggetto della presente gara. 
 
Relativamente ai requisiti tecnico-professionali: 

5. A dimostrazione del requisito di adeguata capacità tecnica, ai sensi dell’art. 83, 
comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà attestare: 
5.1 - Aver svolto nell’ultimo triennio anche in RTI servizi di tesoreria per Enti Pubblici. 
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese/Consorzi detto requisito dovrà 
essere posseduto dalla mandataria/consorziata esecutrice (capogruppo); 
5.2 - Dichiarazione del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale 
corrispondente al contenuto indicato alla lettera A) del paragrafo 8 (Contenuto 
tecnico) del Capitolato tecnico. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di 
Imprese / Consorzi detto requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria / 
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consorziata esecutrice (capogruppo). 
5.3 - Possedere, alla data di presentazione dell’offerta, almeno 5 (cinque) sportelli 
operativi aperti al pubblico nell’ambito del territorio regionale pugliese di cui almeno 
1 (uno) presente in ogni capoluogo di provincia. Nel caso di Raggruppamenti 
Temporanei di Imprese/Consorzi detto requisito potrà essere assolto 
cumulativamente dalle imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio e, 
comunque, tale requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria/consorziata 
esecutrice (capogruppo) in misura maggioritaria. Nel caso di consorzi di cui alle 
lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, troverà applicazione quanto 
disposto dall’art. 47, comma 1 e 2, D.lgs. n. 50/2016. 

 
È ammesso l’istituto dell’avvalimento, nei limiti, termini e condizioni di cui all’art. 89, 
D.lgs. n. 50/2016 ed all’art. 88, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. 
 
È ammesso, altresì, il subappalto nel rispetto delle modalità previste dalla legge.  
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e 
dovrà essere composta dai seguenti documenti: 

1. Documentazione amministrativa; 
2. Offerta economica. 

 
Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve attenersi alle Istruzioni 
di Gara dettagliate nell’Allegato 5. 
 
BUSTA N. 1 - Documentazione Amministrativa 
 
Nella sezione denominata “BUSTA DOCUMENTAZIONE” l'Operatore Economico 
concorrente deve allegare i sotto elencati documenti: 
 
A - dichiarazione firmata digitalmente dal titolare o dal rappresentante legale della impresa 
concorrente ovvero dal procuratore con poteri di firma attestante quanto riportato 
integralmente nell’Allegato 1 al presente Disciplinare, Modelli 1.1. – 1.2. 
 
Invio in formato elettronico nei campi della “BUSTA DOCUMENTAZIONE”: 
 

 sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lettera p) del D.lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri 
necessari per impegnare il garante corredato da: 

 i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 
46 e 76, del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere 
in possesso dei poteri per impegnare il garante;  

 ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, 
sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto; 

 
B - Predisposizione e trasmissione del DGUE in formato elettronico da parte del concorrente 
Il Documento di gara unico europeo (DGUE) consiste in un un’autocertificazione resa 
dall’impresa, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'assenza di situazioni che comportano 
motivi di esclusione dalla procedura previsti dalla normativa nazionale e comunitaria nonché 
il rispetto dei criteri di selezione definiti nel bando di gara, in capo all'operatore economico. 
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Il DGUE compilato sulla piattaforma EmPULIA è reso in conformità alle Linee guida 
emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 
luglio 2016. 
La compilazione deve essere eseguita da tutti i partecipanti anche se costituiti in 
raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI). 
Si invitano gli operatori economici a consultare le "linee guida", disponibili sul portale di 
EmPULIA nella sezione "Guide pratiche", inerenti alla compilazione del DGUE elettronico. 
 
Modalità di compilazione del DGUE su EmPULIA 
Ai sensi dell’art.85 del D.lgs. n. 50/2016 l’operatore economico utilizza il DGUE (Documento 
di gara unico europeo) accessibile sulla piattaforma EmPULIA cliccando sulla funzione 
“Compila DGUE”. È possibile utilizzare la funzione “Copia da DGUE” per copiare i dati già 
disponibili nel Sistema nel caso sia già stato compilato un documento DGUE su un’altra 
procedura. 
Il DGUE è strutturato in aree, alcune delle quali già precompilate dall’Ente, i campi 
obbligatori sono in grassetto e contrassegnati con asterisco. (Si precisa che l’e-mail 
recuperata automaticamente dal Sistema è quella indicata dall’utente in sede di 
registrazione come unica utilizzabile per tutte le comunicazioni, aventi valore legale, inviate 
tramite il portale). 
Firma del Documento di Gara unico europeo: La “Firma del Documento” va eseguita solo a 
compilazione ultimata del modulo, secondo la procedura di seguito indicata: 
“Genera PDF” del DGUE: con tale funzione il sistema genererà, in formato .pdf, il DGUE 
che dovrà essere salvato sul proprio PC; 
Apporre la firma digitale al DGUE; 
Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando “Allega pdf firmato” al fine di allegare il file .pdf 
del DGUE, firmato digitalmente. Il nome del documento correttamente inserito verrà 
visualizzato a video nel campo “File Firmato”. 
Cliccare su “Chiudi” per tornare all’Offerta, dove verrà data evidenza dell’avvenuto 
inserimento del modulo DGUE firmato digitalmente dal dichiarante. 
 
Per la MANDATARIA: richiesta di Compilazione del DGUE per le componenti del RTI 
Nel caso sia stata richiesta la compilazione del DGUE da parte della Stazione Appaltante e 
la partecipazione avvenga in forma Associata (RTI), è obbligatorio per la Mandataria 
(Capogruppo) attivare la richiesta di compilazione del DGUE per tutte le componenti. (la 
mancata compilazione del modulo DGUE relativo alle Componenti non consentirà l’invio 
dell’offerta). 
Per attivare la richiesta di compilazione per le Componenti dell’RTI, inserite nella busta 
Documentazione, attraverso la selezione “SI” sulla voce “Partecipa in forma di RTI” e con il 
comando “Inserisci Mandante” verrà creata una nuova riga che dovrà essere compilata 
inserendo il Codice fiscale della ditta Mandante ed il sistema compilerà in automatico le 
informazioni anagrafiche; di seguito cliccare sul comando “Richiedi Compilazione DGUE”. 
Il sistema indicherà nel campo “Stato DGUE” sulla griglia dell’RTI lo stato “Inviata Richiesta”. 
Contestualmente all’invio della Richiesta di compilazione, le componenti del RTI 
riceveranno un’e-mail di notifica, contenente l’invito a compilare il modulo richiesto. 
 
Inserimento dei DGUE ricevuti dai componenti dell’RTI 
La Mandataria riceverà un’e-mail di notifica ogni volta che un componente dell’RTI invierà il 
proprio DGUE compilato. 
La Mandataria dovrà collegarsi in area privata, e collocarsi sulla busta documentazione 
dell’offerta salvata e cliccare sul comando “Scarica documenti ricevuti”. 
Un messaggio a video confermerà l’avvenuto caricamento del DGUE e verrà reso visibile 
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sulla griglia “RTI” nella colonna “DGUE”. 
E’ possibile scaricare il DGUE in formato pdf cliccando sull’icona con il bollino rosso, mentre 
per scaricare il file firmato digitalmente occorre cliccare sul nome del file. 
Per visualizzare il contenuto della risposta, cliccare sull’icona della lente nella colonna 
“Risposta”. 
Nel caso il DGUE ricevuto non sia stato compilato correttamente dal componente dell’RTI, 
la mandataria può rifiutarlo cliccando sul comando “Annulla”. 
A questo punto cliccare su “Chiudi” per tornare all’offerta ed inviare una nuova richiesta di 
compilazione del DGUE alle componenti alle quali è stato annullato. 
 
Per le Mandanti: DOCUMENTI RICHIESTI DA TERZI 
I componenti dell’RTI che riceveranno l’e-mail di notifica per il sollecito alla compilazione del 
modulo DGUE, dovranno innanzitutto accedere al Portale e-procurement della Regione 
Puglia (http://www.empulia.it) cliccando sul comando “Log-in”. 
Effettuato il Login, verrà mostrata la “Lista Attività” con la comunicazione relativa alla 
compilazione del DGUE richiesto dalla Mandataria. 
È possibile cliccare sull’oggetto per accedere al dettaglio oppure sul tasto “Continua” per 
accedere alla funzione “Documentazione Richiesta da Terzi” e gestire la richiesta. 
 
Il gruppo funzionale “Documentazione Richiesta da Terzi” permette di gestire la 
compilazione della documentazione di gara da parte delle componenti delle RTI. 
 
Accesso alla Richiesta 
Cliccare sull’icona della lente nella colonna “Apri”; 
“Prendi in Carico”: funzione che consente di procedere alla compilazione della richiesta; 
 
Accesso al DGUE da compilare 
Per accedere al documento di risposta, cliccare sul comando “Apri Risposta”. 
 
Compilazione del DGUE ricevuto dalla Mandataria 
Cliccare sull’omonimo comando “Compila DGUE” e compilare il DGUE come descritto in 
precedenza; 
“Genera PDF” del DGUE e apporre la firma digitale; 
Cliccare su “Chiudi” per tornare alla schermata precedente e procedere all’inoltro della 
risposta cliccando sul pulsante “Invio”. 
Tutte le operazioni sopra descritte devono essere compiute dall'Impresa Singola e dalla 
Mandataria per la richiesta di compilazione del DGUE da parte delle proprie Imprese 
esecutrici di Lavori, Ausiliare o/e Subappaltatrici nonché per la compilazione del DGUE delle 
Imprese esecutrici di Lavori, Ausiliare o/e Subappaltatrici delle Mandanti. Tutte le operazioni 
sopra descritte devono essere compiute dall’impresa Singola e dalla Mandataria in caso di 
RTI per la richiesta di compilazione del DGUE da parte della mandataria stessa nonché 
delle mandanti e delle eventuali imprese Ausiliarie e/o Subappaltatrici. 
 
Il DGUE deve essere presentato:  
 
Nell’ipotesi di partecipazione in R.T.I. costituito o costituendo o Coassicurazione, consorzi 
ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma 
congiunta, anche nell’ipotesi di avvalimento.  
Nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 
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consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  
 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui 
all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 
80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha 
ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
  

 
C- In caso di avvalimento, la documentazione e le dichiarazioni previste dall’art. 89, 
D.lgs. n.50/2016 e dall’art. 88, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. 
 
D- Attestazione di avvenuta contribuzione in favore dell’ANAC (anche Autorità), ai sensi 
dell’art. 1, comma 67, Legge 23/12/2005, n. 266 e s.m.i.. A riprova dell’avvenuto pagamento 
del contributo, il partecipante deve inserire: 
- in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, 
Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione” del 
versamento del contributo corredata  da dichiarazione di  autenticità,  sottoscritta  con firma  
digitale del  legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare 
l’impresa nella presente procedura; 
 
- in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal 
Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati – 
scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di 
autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente 
i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura; 
 
- in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di 
operatore economico straniero, copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da 
dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente 
i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.  
 

Per tutte le ipotesi di versamento contemplate dovrà essere prodotta copia della pagina web 
del sito dell’Autorità attestante l’avvenuto pagamento del contributo, laddove tale 
funzionalità sia consentita dal sito sopra indicato; resta a carico dell’operatore economico 
l’onere di verificare l’effettiva operatività di tale funzionalità. La copia dovrà essere corredata 
da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o 
altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. 
 

Si precisa che, in caso di R.T.I., il versamento dovrà essere effettuato dall’impresa 
mandataria o designata tale, e dal Consorzio di cui alla lettera b) e c) del richiamato art. 45, 
D.Lgs. n. 50/2016. 
 

In ossequio a quanto previsto dall’ANAC con delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019 
“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 
2020” valevole per l’anno 2021, i concorrenti che intendono partecipare alla presente 
procedura sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità 
alla procedura di selezione. 
 

Con riferimento al pagamento della contribuzione, lo stesso dovrà avvenire con la seguente 
procedura di seguito descritta. 
 



 

13 
 

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le 
credenziali da questo rilasciate ed inserire il codice CIG che identifica la procedura alla 
quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il 
pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da 
presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. 
Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 
 
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e 
seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova 
dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare 
all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà 
inoltre essere stampata in qualunque momento, accedendo alla lista dei “pagamenti 
effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 
 
- in contanti presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 
pagamento di bollette e bollettini, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di 
riscossione oppure semplicemente comunicando all’addetto del punto vendita il CIG e il 
proprio Codice Fiscale/Partita IVA. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile 
la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita 
dovrà essere allegato all’offerta. 
 

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite 
bonifico bancario internazionale, sul conto corrente postale n. 73582561, IBAN IT 75 Y 
07601 03200 0000 73582561, (BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX) intestato a “AUT. CONTR. 
PUBB.”, Via di Ripetta n.246, 00186 ROMA (Codice fiscale 97163520584). La causale del 
versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel 
Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG 8626672AEE che identifica la 
procedura alla quale si intende partecipare. 
 

Per il dettaglio delle informazioni inerenti le modalità di contribuzione, gli operatori economici 
sono tenuti a collegarsi al sito web dell’ANAC), www.anticorruzione.it, sezione “Contributi in 
sede di gara”. 
 

Il mancato versamento dei contributi all’ANAC è causa di esclusione dalla gara. 
 
E -Copia del documento attestante l’attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPass. 
 
F - In caso di partecipazione di impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti 
nelle cosiddette “black list”, di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 
1999 ed al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001: 
scansione della copia dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 37 del D.L. 31 maggio 
2010 n. 78 e del D.M. 14 dicembre 2010 ovvero scansione della copia della istanza 
inviata per ottenere l’autorizzazione medesima. La Stazione Appaltante procederà a 
verificare d’ufficio gli elenchi degli operatori di cui sopra, nella sezione dedicata del sito 
internet del Dipartimento del Tesoro. 
 
G - (eventuale) In caso di concorrenti che abbiano dichiarato la sussistenza di una 
situazione di controllo ex art. 2359, codice civile, idonea documentazione atta a dimostrare 
che debba essere esclusa l’unicità del centro decisionale. Nei casi in cui la Stazione 
Appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte dei concorrenti sono 
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imputabili ad un unico centro decisionale provvederà all’esclusione dei concorrenti stessi 
dalla gara. 
 
In presenza di documenti e di dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, è necessario 
presentare fotocopia del documento di identità, unitamente all’originale o copia conforme 
della procura in caso di presentazione dei documenti da parte del procuratore. Nel caso in 
cui vengano prodotti più documenti e dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 445/2000, è 
sufficiente presentare una sola fotocopia del documento di identità. 
 
Le dichiarazioni richieste alle lettere precedenti devono essere sottoscritte digitalmente dal 
legale rappresentante del concorrente; in caso contrario, dovrà essere prodotta e allegata 
scansione della copia autentica dell’atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive (in 
caso di R.T.I./Reti e Consorzi si veda il successivo paragrafo 6, Disciplinare). 
 
La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla 
gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica. 
 
Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente 
ed, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione 
diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura. 
 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta: 
 

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

b) causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara; 
c) la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento finalizzato 

all’annotazione nel Casellario informatico ed alla conseguente sospensione 
dell’impresa dalla partecipazione alle gare; 

d) la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente. 
 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.lgs. n. 50/2016, nel caso in cui la Stazione Appaltante 
rilevi la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al successivo articolo 85, con 
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, assegna al concorrente un termine 
perentorio (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 predetto termine di regolarizzazione indicato dalla Stazione 
Appaltante, concorrente è escluso dalla gara. 
 
La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativi ed economico- 
finanziari avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC con 
la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.. Pertanto, tutte i concorrenti devono 
registrarsi al sistema AVCPass secondo le indicazioni presenti sul sito 
www.anticorruzione.it. 
 
Il concorrente, individuata la presente procedura di gara cui intende partecipare, ottiene 
dal sistema il c.d. PASSOE, che deve essere inserito all’interno della Busta 1 - 
Documentazione amministrativa (cfr. precedente lettera E). 
 

http://www.anticorruzione.it/
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Si specifica che, in caso di avvalimento, secondo quanto previsto dalla legge in materia, 
l’impresa ausiliaria deve necessariamente comparire nel PASSOE del concorrente. 
 
Nel caso in cui una ditta concorrente non abbia proceduto alla registrazione presso il 
sistema AVCPass e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente 
procedura, la Stazione Appaltante provvederà con apposita comunicazione, ad assegnare 
un termine perentorio, a pena di esclusione, per la registrazione e/o l’acquisizione del 
PASSOE. 
 
BUSTA N. 2 - Offerta economica 
 
Nella sezione denominata “BUSTA ECONOMICA” l'Operatore Economico offerente, 
secondo le modalità indicate nell’Allegato 5 “Istruzioni di gara”, deve: 
 

 produrre e allegare, l'offerta economica, come da Allegato 3 al Disciplinare. L’offerta 
deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, o persona munita di 
comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nell’apposita Busta 
Documentazione amministrativa (in caso di R.T.I. /Consorzi/Reti si veda il paragrafo 
6); 

 indicare a sistema, nell'apposito campo, il valore totale, esclusa IVA, risultante dalla 
compilazione dello schema di cui all’Allegato 3 – Schema di offerta economica, vale 
a dire il prezzo offerto che, a pena di esclusione dovrà essere non superiore 
all’importo posto a base di gara. 

 
Si precisa che: 
 

 i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) decimali; 
in caso di discordanza fra prezzo indicato in cifre e quello in lettere prevarrà quello 
indicato in lettere; 

 i valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; 
 i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa; 
 non saranno ammesse offerte pari a 0 (zero); 
 verranno accettate offerte che non abbiano un valore complessivo superiore a quello 

dell’affidamento posto a base d’asta; 
 in caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello indicato nel modulo 

di offerta economica, firmato digitalmente, prevarrà quello indicato in quest’ultimo. 
 
L’offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal 
Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. 
 
Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate. 
 
L’Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e 
congrua dall’Amministrazione. 
 
Nella Busta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro 
documento. 
 
Si precisa che tutti i documenti possono essere sottoscritti anche da persona diversa dal 
rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere 
stata allegata nell’apposita Busta n. 1 - Documentazione amministrativa. 
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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, la verifica è svolta dal RUP con il supporto della 
Commissione Giudicatrice e troverà applicazione quanto stabilito all’art. 97 co. 3 del 
D.lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Al fine della verifica dell'anomalia, si procederà secondo quanto stabilito all’art. 97 co. 5 del 
D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Ai sensi dell’art. 97, comma 6, D.lgs. n. 50/2016, non sono ammesse giustificazioni in 
relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate 
dalla legge né, altresì, in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e 
coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
 
Resta a carico dell’Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all’Appalto, esistente al 
momento dell’offerta e sopravvenuta in seguito, con l’esclusione dell’IVA che verrà 
corrisposta ai termini di legge. 
 
Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell’offerta, 
mentre la Stazione Appaltante e/o il Committente non assumeranno alcun obbligo se non 
quando sarà sottoscritto il Contratto. 
 
La Stazione Appaltante e/o il Committente non saranno tenute 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 
Contratto. 
 
L’Aggiudicatario resta vincolato anche in pendenza della stipula del Contratto e, qualora si 
rifiutasse di stipularlo, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti statuiti 
dall’articolo 32, comma 8, D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), CONSORZI E RETI D’IMPRESA 
 
È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande 
nonché di Consorzi di Imprese e Reti d’Impresa, con l’osservanza della disciplina di cui 
agli artt. 45 e 47 e 48, D.lgs. n. 50/2016, ovvero, per le imprese stabilite in altri Paesi 
membri dell’UE, nelle forme previste dagli ordinamenti degli stessi. 
 
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, D.lgs. n. 50/2016, non è ammesso che un’impresa partecipi 
all’Appalto singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio o di una 
Rete di Imprese, ovvero che partecipi a R.T.I./Consorzi/Reti di Imprese diversi, pena 
l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e dei R.T.I./Consorzi/Reti di imprese ai quali 
l’impresa partecipa. 
 
In caso di RTI/Reti d’Impresa o Consorzi ordinari dovranno essere indicate le parti della 
fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese (art. 48, comma 4, D.lgs. n. 50/2016), 
fermo restando che l’impresa mandataria dovrà eseguire la fornitura nella quota pari 
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almeno alla maggioranza relativa. 
 
Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m), D.lgs. n. 50/2016, saranno escluse dalla gara i 
concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359, codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se 
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale. 
 
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), nonché le Reti di imprese dotate di 
un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dovranno 
indicare in sede di offerta per quale/i consorziato/i, retista/i concorrono e solo a 
quest’ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma. In caso contrario, 
verranno esclusi dalla gara, sia il Consorzio/Rete, sia il Consorziato/Retista. 
 
I concorrenti che intendano presentare un’offerta in R.T.I., consorzi/Reti di imprese o con 
l’impegno di costituire un R.T.I., dovranno osservare le seguenti condizioni: 
 

 la registrazione al sistema avviene da parte della sola impresa mandataria, per cui le 
chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle 
dell’impresa mandataria. 

 
Con riferimento al contenuto della “BUSTA DOCUMENTAZIONE”, le dichiarazioni di 
cui al paragrafo 5, lettera “A” del Disciplinare dovranno essere sottoscritti digitalmente: 
 

 dal Legale Rappresentante di tutte le imprese raggruppande / consorziande, in caso 
di R.T.I./Consorzio ordinario, non formalmente costituiti al momento della 
presentazione dell’offerta; 

 dal Legale Rappresentante dell’impresa mandataria ovvero dal legale 
rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario, 
formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta; 

 dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, 
comma 2, lettere b) e c), D.lgs. n. 50/2016; 

 dal Legale Rappresentante dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo 
comune, nel caso di Rete di imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-
quater, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 
2009, n. 33; 

 dal Legale Rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune 
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla 
gara, 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, D.L. 10 
febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33; 

 dal Legale Rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 
mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di 
rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l’organo 
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste 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; 

 in caso di costituendo R.T.I., la cauzione di cui al paragrafo 5, lettera B), dovrà essere 
intestata a ciascuna delle imprese partecipanti al Raggruppamento; 
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 il documento di cui alla lettera B), dovrà essere presentato, in caso di  R.T.I. costituito 
o costituendo, da ogni componente dello stesso e da ogni consorziato in caso di 
Consorzio di cui alla lettera b) e c) del richiamato art. 45, comma 2, D.lgs. n. 50/2016; 

 
Con riferimento al contenuto della “BUSTA ECONOMICA”, la documentazione 
dovrà essere firmata: 
 

 dal Legale Rappresentante di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso 
di R.T.I./ Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della 
presentazione dell’offerta; 

 dal Legale Rappresentante dell’impresa mandataria ovvero del Consorzio, in caso di 
R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta; 

 dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzi di cui all’art. 45, 
comma 2, lettere b) e c), D.lgs. n. 50/2016 ; 

 dal Legale Rappresentante di tutte le imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara ovvero, solo in caso di rete dotata di organo comune con 
potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-
quater, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 
2009, n. 33, dal Legale Rappresentante dell’impresa che riveste la funzione di organo 
comune. 

 
In caso di aggiudicazione ad un concorrente partecipante in forma di R.T.I., dovrà essere 
presentata alla Stazione Appaltante la seguente documentazione: 
 

 cauzione definitiva a seguito di costituzione di Raggruppamento; 
 copia autentica dell’atto costitutivo del R.T.I., con mandato speciale irrevocabile e 

rappresentanza alla impresa capogruppo; 
 dichiarazione dell’impresa mandataria, firmata dal legale rappresentante o da 

persona munita di comprovati poteri di firma, che attesti in coerenza con l’offerta 
presentata, anche  

 in termini percentuali e per tipologia di attività, le prestazioni che verranno fornite 
dalle singole imprese raggruppate, conformemente a quanto già dichiarato in sede 
di offerta con l’Allegato 1 Modello 1.1.. 

 
Le disposizioni che precedono relative ai R.T.I. o Consorzi ordinari, costituiti e non costituiti 
trovano applicazione anche nel caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di 
rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f), D.lgs. n. 50/2016, dotate e non dotate di 
organo comune di rappresentanza. 
 
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
 
La gara è regolata dalle  disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016  e s.m.i., nonché  al 
D.P.R. n. 207/2010, nella parti ancora applicabili. 
 
L’Appalto verrà esperito mediante procedura aperta e sarà aggiudicato con le modalità 
previste dall’art. 95, comma 4 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del minor 
prezzo. 
 
La verifica della documentazione amministrativa, oggetto della prima seduta pubblica di 
gara, prevista per il 16/03/2021 ore 10:00 presso la sede della Direzione Generale di Bari 
viale Japigia n. 184, è svolta da apposito seggio di gara e Commissione di Giudicazione. 
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Si specifica che considerato stato attuale di emergenza della salute pubblica (emergenza 
Covid – 19) nel caso si impedirà, ai Commissari nominati lo svolgimento dell’attività così 
come indicata nel precedente capoverso, si procederà con la partecipazione c.d. “virtuale” 
garantita agli utenti tramite specifico software che verrà comunicato per tempo. 
Nella prima seduta pubblica i l  Seggio di gara e la Commissione di Giudicazione 
procederà alle seguenti operazioni: 

 riscontro dei plichi pervenuti entro i termini di scadenza della gara e presa d’atto 
dei plichi automaticamente esclusi dalla piattaforma, in quanto pervenuti 
tardivamente; 

 verifica della presenza all’interno dei plichi pervenuti entro i termini della presenza 
delle buste richieste;  

 esame della documentazione amministrativa di cui alla busta A. 
 
In caso di necessità, in seguito all'esame della documentazione amministrativa, la 
Commissione di gara potrà attivare il procedimento di soccorso istruttorio (di cui al 
precedente art. 83 comma 9 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.) sospendendo l'esito della verifica 
per i concorrenti interessati e assegnando loro il termine per la regolarizzazione. Le 
richieste di regolarizzazione verranno inviate all'indirizzo PEC che i concorrenti sono tenuti 
ad indicare nella istanza di partecipazione o all'indirizzo PEC risultante dalla visura 
camerale della CCIAA. Nel caso in cui si riscontri la mancanza del PASSOE o di PASSOE 
irregolare, i concorrenti verranno comunque ammessi ma sarà loro richiesto di provvedere, 
entro un termine assegnato, all'acquisizione del PASSOE o alla sua regolarizzazione. 
 
Qualora non si renda necessario procedere al soccorso istruttorio la Commissione di 
gara dichiara le ammissioni e le esclusioni in esito alla prima seduta che viene chiusa. 
Il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni all'esito della verifica della 
documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80, nonché la 
sussistenza dei requisiti economico - finanziari e tecnico -professionali è pubblicato, nei 
successivi due giorni dalla data di adozione dell’atto, sul profilo committente nella sezione 
“Amministrazione trasparente” e, entro il medesimo termine di due giorni di tale 
provvedimento ne verrà dato avviso ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5-bis 
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante il Codice dell’amministrazione digitale 
o strumento analogo negli altri Stati membri. 
 
In ogni caso, nei confronti dei concorrenti esclusi, la stazione appaltante è tenuta ad 
effettuare le comunicazioni previste all'art. 76 comma 5 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016. 
 
In caso di esclusione di un concorrente nella fase amministrativa il sistema manterrà 
chiusa la busta economica dello stesso. 
 
In ultimo, nella medesima o altra seduta pubblica, la cui data (giorno e ora) sarà comunicata 
agli operatori economici concorrenti tramite avviso sul sito istituzionale della Stazione 
Appaltante, sul sito www.empulia.it e tramite le funzionalità della piattaforma, si procederà: 
 

 all’apertura, per i soli concorrenti ammessi, delle buste  "offerta economica", alla verifica 
del loro contenuto e, per tutte le offerte il cui contenuto risulti conforme alle prescrizioni 
del presente bando, all’assegnazione del punteggio relativa all’Offerta economica con 
le seguenti modalità: 

 
(Punteggio Max punti 100) 
 

http://www.empulia.it/
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C1) Tasso creditore da applicare alle giacenze di cassa dell’EIPLI, da indicarsi in 
termini di scostamento (SPREAD) in aumento o in diminuzione rispetto 
all’EURIBOR 1 mese lettera (base 365), media aritmetica semplice delle quotazioni 
giornaliere rilevate nel mese precedente il trimestre di applicazione del tasso. 
Ai fini dell’assegnazione del punteggio lo spread offerto sarà sommato o detratto ad 
un tasso Euribor teorico/convenzionale pari a 1% (100 punti base). 
All’offerta con il “maggiore” tasso attivo sarà attribuito il punteggio massimo di 7 
punti; alle altre offerte il punteggio verrà attribuito proporzionalmente secondo la 
seguente formula: 

Max punti 7 Tasso creditore 

Modalità di calcolo dei punteggi da attribuire: 
Punteggio da assegnare = 7 x (EUR + Spread offerto) 

(EUR + Spread maggiore) 
Dove: 
EUR = Euribor teorico/convenzionale pari a 1% (100 punti base).  
Spread offerto = spread offerto dal concorrente in esame.  
Spread maggiore = spread più alto tra tutte le offerte. 

 
C2) Tasso debitore da applicare alle anticipazioni di tesoreria, da indicarsi in termini 
di scostamento (SPREAD) in aumento o in diminuzione rispetto all’EURIBOR 1 
mese lettera (base 365), media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere 
rilevate nel mese precedente il trimestre di applicazione del tasso. 
Ai fini dell’assegnazione del punteggio lo spread offerto sarà sommato o detratto ad 
un tasso Euribor teorico/convenzionale pari a 1% (100 punti base). 
All’offerta con il “minore” tasso passivo sarà attribuito il punteggio massimo di 20 
punti; alle altre offerte il punteggio verrà attribuito proporzionalmente secondo la 
seguente formula, precisando ad ogni modo che: 
Lo spread offerto non dovrà comunque essere superiore a + 3% (300 punti base), 
pena l’esclusione. 

 

Max punti 20 Tasso debitore 

 
Modalità di calcolo dei punteggi da attribuire: 
Punteggio da assegnare =  20 x (EUR + Spread minore) 

(EUR + Spread offerto) 
 
EUR = Euribor teorico/convenzionale pari a 1% (100 punti base). 
Spread offerto = spread offerto dal concorrente in esame. 
Spread minore= spread più basso tra tutte le offerte. 

 

C3) Max punti 60 Al compenso annuo offerto più conveniente per l’ente, entro il 

limite massimo stabilito nel capitolato tecnico all’articolo 4, verrà attribuito il predetto 
punteggio massimo; alle altre offerte il punteggio sarà calcolato sulla base del 
criterio di proporzionalità inversa secondo la seguente formula. 
 

Modalità di calcolo dei punteggi da attribuire:  
 
Punteggio da assegnare = 60 x Cmin 

C 
Dove: 
Cmin = Minore Compenso annuo offerto. 
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C= Compenso annuo offerto dal partecipante. 

 

C4) Max punti 10 Servizio di incasso SEPA-SDD gratuito. 

Nel caso di applicazione delle Commissioni unitarie di incasso, sarà attribuito un 
massimo di 5 punti all’offerta più vantaggiosa per l’ente, sulla base del criterio della 
proporzionalità inversa secondo la seguente formula. 

Modalità di calcolo dei punteggi da attribuire: 
Punteggio da assegnare = 5 x  CMmin 

CM 
Dove: 
CMmin = Minore Commissione unitaria di incasso per singolo SDD  
CM= Commissione unitaria di incasso per singolo SDD offerta dal partecipante. 

 
Nel caso di applicazione delle Commissioni unitarie per insoluto sarà attribuito un 
massimo di 3 punti all’offerta più vantaggiosa per l’ente, sulla base del criterio della 
proporzionalità inversa secondo la seguente formula. 
 
Modalità di calcolo dei punteggi da attribuire: 
Punteggio da assegnare = 3 x CMmin 

CM 
Dove: 
CMmin = Minore Commissione unitaria per insoluto 
CM = Commissione unitaria per insoluto offerta dal partecipante. 

 
 

C5) Max punti 3 Commissione di esecuzione bonifici. 

Verrà valutata con un massimo di tre punti la commissione offerta più conveniente 
per l’ente di esecuzione di ogni bonifico, applicabile ai sensi dell’articolo 34 del D.P.R. 
97/2003, fatte salve le esclusioni stabilite nella convenzione al comma 9 dell’articolo 
14. 
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito proporzionalmente sulla base del criterio 
della proporzionalità inversa secondo la formula sottoindicata. In ogni caso la 
commissione offerta per ogni bonifico non dovrà superare il valore massimo di euro 
3,50. 
 

Modalità di calcolo dei punteggi da attribuire:  
Punteggio da assegnare = 3 x CMmin 

CM 
Dove:  
CMmin = Minore Commissione unitaria di esecuzione di ogni bonifico. 
CM= Commissione unitaria di esecuzione del bonifico offerta dal partecipante. 

 

 alla formulazione della graduatoria finale, avvalendosi della procedura telematica, 
mediante l'individuazione dei punteggi complessivi ottenuti dai concorrenti (somma 
dei punteggi dell’offerta economica); 

 alla individuazione di offerte eventualmente soggette a verifica di congruità ai sensi 
dell'art. 97 co 3 del D.lgs. 50/2016, fermo restando quanto disposto dal comma 6 del 
citato articolo 97; 

 a trasmettere al RUP le risultanze di cui sopra al fine dei successivi adempimenti in 
materia di verifica/valutazione di congruità dell'offerta; l'eventuale verifica di cui sopra 
verrà svolta dal RUP dr. Francesco Patano con il supporto della Commissione 
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Giudicatrice. 
 
L'aggiudicazione verrà disposta con apposito successivo atto, in esito alle risultanze delle 
suddette verifiche e/o valutazioni del RUP, nonché in esito alle verifiche dei requisiti di 
capacità tecnico/professionale di cui al presente bando. Detto atto verrà pubblicato sul 
profilo del committente e comunicato ai concorrenti ai sensi dell'art 76 del D.Lgs. 50/2016. 
In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, 
neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per 
l’effettuazione dell’offerta. 
 
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta ed acquista efficacia solo dopo 
le verifiche di legge, ivi incluse quelle previste ai sensi dell’art. 81, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
 
A tal fine, si precisa che l’efficacia dell’aggiudicazione si avrà una volta effettuate – da parte 
della Stazione Appaltante – tutte le verifiche circa il possesso dei requisiti, compresa 
la regolarità contributiva (INPS, INAIL e Cassa Edile, ecc.), accertata mediante la richiesta 
del certificato DURC. 
 
Si potrà dare luogo all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se 
ritenuta congrua e vantaggiosa per la Stazione Appaltante. 
 
È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui 
nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea e congrua. 
 
La Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in 
qualsiasi momento la presente procedura di gara e/o di non procedere 
all’aggiudicazione dell’Appalto qualora sussistano o sopravvengano motivi di interesse 
pubblico, ovvero circostanze sopravvenute, ovvero ancora per propria decisione 
direzionale e insindacabile. In tal caso, nulla è dovuto alle imprese concorrenti. 
 
L’Aggiudicatario, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di 
aggiudicazione della gara, dovrà: 
 

1. costituire la garanzia definitiva nella misura prevista dall’art. 103, D.lgs. n. 50/2016; 
2. depositare le imposte di bollo e di registro inerenti il contratto a suo carico; 
3. produrre l’ulteriore documentazione necessaria e/o prescritta negli elaborati della 

presente gara. 
 
Ove l’Aggiudicatario non presenti, entro il termine indicato, la suddetta documentazione, 
ovvero non si presenti alla stipulazione dell’atto, la Stazione Appaltante ha facoltà di 
revocare l’aggiudicazione, salvo l’incameramento della garanzia provvisoria ed il 
risarcimento dei danni diretti ed indiretti subiti. In tal caso, la Stazione Appaltante, in 
accordo con il Committente, si riserva la facoltà di invitare alla stipula del Contratto il 
concorrente, la cui offerta risulti, dal verbale di proposta di aggiudicazione, la seconda 
migliore. 
 
 
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 
 
A conclusione delle operazioni di gara, la Stazione Appaltante provvederà ad effettuare i 
controlli previsti ai sensi dell’art. 81, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei confronti 
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dell’Aggiudicatario. 
 
La Stazione Appaltante, inoltre, potrà richiedere all’Aggiudicatario di produrre, entro un 
termine ritenuto congruo, eventuale ulteriore documentazione necessaria per verificare 
le autodichiarazioni presentate dallo stesso in sede di gara. 
 
L’Aggiudicatario verrà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione, nel caso in cui, dai controlli 
effettuati sulle dichiarazioni autocertificate, sia stato accertato che le stesse contengano 
notizie false. Quanto sopra, comporterà l’incameramento della cauzione provvisoria, il 
risarcimento di eventuali danni diretti ed indiretti subiti dalla Stazione Appaltante e/o da 
terzi, nonché la segnalazione del fatto all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente ed 
all’ANAC. 
 
Ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 02/12/2016, l’Aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dalla 
aggiudicazione, è altresì tenuto al rimborso alla Stazione Appaltante delle spese per la 
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara. Tali spese saranno esattamente 
quantificate a pubblicazioni effettivamente avvenute e sarà cura della Stazione Appaltante 
comunicare all’Aggiudicatario gli importi definitivi, che dovranno essere versati nei termini 
suindicati, e le modalità di versamento. 
 
Ai sensi dell’art. 30 co.5 bis del D.Lgs.n.50/2016, sull’importo netto progressivo delle 
prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere 
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione da parte della 
Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica, previo rilascio del DURC. 
 
 
GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE 
 
In sede di stipulazione del Contratto con l’Aggiudicatario, quest’ultimo dovrà presentare 
garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, D.lgs. n. 50/2016. 
 
La garanzia definitiva dovrà: 

 essere intestata al Committente, firmatario del Contratto con l’Aggiudicatario; 

 essere incondizionata e irrevocabile; 

 prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi 
il fideiussore, su semplice richiesta scritta del Committente, ad effettuare il 
versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso d’opposizione 
dell’Aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa; 

 prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, codice civile, 
nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile. 

 
L’Aggiudicatario deve inviare la garanzia definitiva al Committente entro 15 giorni dalla 
data di ricevimento dalla richiesta e, successivamente, si provvederà a stipulare il 
Contratto, in accordo con lo schema allegato alla presente gara. 
 
La garanzia copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento. 
 
La garanzia definitiva si intende, pertanto, costituita a garanzia dell’adempimento di tutti gli 
obblighi contrattuali derivanti dall’esecuzione della fornitura. 
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L’Aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta del Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto (ove previsto) o del Committente, ad integrare la cauzione qualora questa, 
durante l’espletamento della fornitura, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di 
risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. 
 
Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la garanzia definitiva. 
 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Il trattamento dei dati pervenuti avverrà in conformità alle disposizioni del Regolamento 
UE n.2016/679. In particolare, tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della 
partecipazione alla procedura di gara e non verranno comunicati e/o diffusi, fatti salvi 
comunque i diritti di cui al Regolamento UE n.2016/679. 
 
Il trattamento dei dati, di cui l’Aggiudicatario verrà a conoscenza in occasione 
dell’espletamento della fornitura, dovrà avvenire nel rispetto e nella puntuale applicazione 
delle disposizioni d i  c u i  a l  p r e d e t t o  Regolamento UE n.2016/679. 
 
I titolari del trattamento sono la Stazione Appaltante e il Committente, nelle rispettive 
fasi di competenza, nei confronti delle quali l’interessato potrà far valere i diritti previsti 
dal Regolamento UE n.2016/679. 
 
MESSAGGISTICA 
 
È facoltà della stazione Appaltante inviare comunicazioni ad uno o più imprese concorrenti 
partecipanti alla procedura ed è facoltà degli stessi di inviare comunicazioni alla Stazione 
Appaltante tramite le funzionalità della piattaforma, accessibile ai soli concorrenti che 
abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara. 
Detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura. 
La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al 
concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella 
sezione “Messaggi”. È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi 
presenti. 
 
La funzione “Messaggi” sarà utilizzata dalla stazione appaltante per tutte le comunicazioni 
e le richieste in corso di gara. 
 
 
ALLEGATI 
 
ALLEGATO 1 – BANDO DI GARA 
ALLEGATO 2 - SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE (mod. 1.1 – mod. 1.2);  
ALLEGATO 3 - SCHEMA OFFERTA ECONOMICA; 
ALLEGATO 4 – CAPITOLATO TECNICO; 
ALLEGATO 5 - ISTRUZIONI DI GARA; 
ALLEGATO 6 – SCHEMA DI CONVENZIONE 
ALLEGATO 7 – PATTO DI INTEGRITA’ 
DGUE formulato telematicamente tramite portale www.empulia.it. 
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IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
    
 Dott.ssa Franca Favia  
 


