LAVORI DI MESSA IN ESERCIZIO DI NUOVI ALLACCI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON MISURATORE
DEDICATO IN SOSTITUZIONE DELLE ATTUALI DISTRIBUZIONI IN SOTTOLETURA ESISTENTI NEL PORTO DI BARI
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO TELEMATICA
Per l’affidamento ex art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016

GARA 04_BA

smartCIG:YA5271B28D

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSP MAM), mediante la pubblicazione del
presente avviso, intende espletare un'indagine esplorativa di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
d.lgs. n. 50/2016, finalizzata all’individuazione di operatori economici per l’affidamento diretto dell’appalto in
oggetto. Il presente avviso è finalizzato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
rotazione, proporzionalità e trasparenza, alla attivazione di una procedura negoziata semplificata per
l’affidamento diretto, previa consultazione di più operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente.
L’AdSP MAM si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo
e di non dar seguito all’affidamento dell’appalto.

1. OGGETTO
Il presente avviso viene pubblicato quale indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, al fine di
individuare gli operatori economici che intendano partecipare all’affidamento diretto per la realizzazione dei
nuovi allacci di fornitura di energia elettrica con misuratore dedicato in sostituzione delle attuali distribuzioni in
sotto lettura attualmente esistenti nel Porto di Bari.

2. STAZIONE APPALTANTE
Stazione appaltante: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale – Porti di Bari, Brindisi,
Manfredonia, Barletta, Monopoli, P.le Cristoforo Colombo, 1 - 70122 Bari.
Luogo di esecuzione dell’appalto: Porto di Bari, siti di: Marisabella, PIF, Stazione Marittima, Terminal Crociere;
Procedura indetta in attuazione della Determina del Presidente n. 391 del 29.10.2018.
smartCIG: YA5271B28D
Documentazione e informazioni generali sono disponibili sul profilo di committente al seguente indirizzo:
https://aplevante.etrasparenza.it/.
Responsabile del procedimento: dott. ing. Francesco Di Leverano.
Lingua ufficiale: Italiano; ogni documento relativo al concorso deve essere redatto in lingua italiana. Atti,
certificazioni o attestazioni redatti in lingua straniera dovranno essere corredati da apposita traduzione.
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3. DESCRIZIONE DELL’APPALTO.
Gli interventi infrastrutturali oggetto del presente appalto sono essenzialmente le seguenti:


Opere di predisposizione alla fornitura di misuratori di energia elettrica e cablaggio delle utenze dei
Concessionari della ADSP MAM;



Realizzazione di cavidotti che ospiteranno i cavi di alimentazione dai punti di prelievo dell’Ente forniture di
energia elettrica fino ai contenitori dei singoli misuratori;



Realizzazione dai singoli misuratori di connessioni ai punti di attuale consegna in sottolettura dalla fornitura
della ADSP MAM;



Realizzazione di collegamenti di alimentazione diretta delle singole utenze dei concessionari, con eventuale
collegamento, per talune utenze, al collegamento diretto al quadro di zona dell’ambiente in concessione;

Gli interventi oggetto del presente avviso dovranno essere svolti, all’interno della circoscrizione di competenza
dell’AdSP MAM nel Porto di Bari, con le modalità dettagliate nel disciplinare tecnico e nel piano sicurezza e
coordinamento, e negli altri elaborati tecnici posti a base di gara.

4. QUANTITATIVO OD ENTITÀ DELL’APPALTO
L’importo a base d’asta è pari ad € 39.933,56 (euro trentanovemilanovecentotrentatremila/56), di cui €
38.929,56 (euro trentottomilanovecentoventinove/56) quale importo dei lavori soggetto a ribasso ed € 1.004,00
(euro milleequattro/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, il tutto soggetto ad IVA se
dovuta.
CATEGORIA
OG11

DENOMINAZIONE
Impianti

IMPORTO

ODS

€ 38.929,56

€ 1.004,00

Totale

€ 39.933,56

CLASSIFICA
I

%
100%

TIPOLOGIA
Prevalente

Tecnologici

Per la categoria OG11: obbligo di qualificazione, la categoria può essere subappaltata entro il limite massimo del
30%; divieto di avvalimento ex art. 89, comma 11 del d.lgs. 50/2016. Trattandosi di appalto di lavori di importo
inferiore ad € 150.000,00, è possibile la partecipazione degli operatori economici sprovvisti di qualificazione
SOA, purché in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 6.4.
Subappalto facoltativo ordinario (articolo 105 del Codice), condizioni da dichiarare nella istanza di
partecipazione (Modello A). L’offerente, qualora ricorra al subappalto, deve dichiarare le lavorazioni specifiche
che intende subappaltare; in assenza di dichiarazioni dettagliate il subappalto non potrà essere autorizzato in
fase esecutiva.

5. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO E DURATA DELL’APPALTO
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La esecuzione dei lavori è “a corpo”.
L'appalto ha durata di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di sottoscrizione del
Verbale di Consegna dei Lavori.

6. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. n.50/2016.

6.1 Requisiti di partecipazione (art. 80 del d.lgs. n. 50/2017 e s.m.i.)
Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che versino in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs.
n. 50/2016.

6.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83 del d.lgs. n. 50/2017 e s.m.i.)
Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del
numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale.
Per gli operatori economici residenti in altro Stato membro diverso dall’Italia, iscrizione, secondo le modalità
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice.
Per la partecipazione alla manifestazione di interesse, il possesso dei requisiti viene fornito dal concorrente
presentando dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello predisposto da
questa Amministrazione per i requisiti di ordine generale (modello A) e per i requisiti tecnici e professionali
(Modello A1).In assenza dei requisiti sopra citati, il richiedente sarà escluso dalla procedura per l'affidamento
dell’appalto oggetto del presente avviso.

6.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria
Non richiesti in quanto assorbiti dall’ attestazione SOA.

6.4 Requisiti di capacità tecnica mediante attestazioni SOA (art. 84 del Codice)
1.

SOA in corso di validità nella categoria OG11 classifica I (autodichiarabile in mod. A);

2.

Trattandosi di appalto di importo inferiore ad € 150.000,00 l’operatore economico sprovvisto di
attestazione SOA dovrà presentare una dichiarazione attestante il possesso dei seguenti requisiti:
a) aver eseguito direttamente lavori analoghi, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, per un importo non inferiore all'importo a base di gara;
b) di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
c) di possedere l’attrezzatura tecnica adeguata ad eseguire i lavori.
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È facoltà del concorrente produrre le dichiarazioni di cui ai punti 1) e 2) utilizzando il Modello A messo a
disposizione da questa Stazione appaltante. Diversamente le dichiarazioni dovranno contenere tutti i punti
indicati nel citato Mod. A.
7. MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La procedura di gara si svolgerà in via telematica sulla piattaforma TuttoGare al seguente link
https://gare.adspmam.it. Gli operatori economici che intendono partecipare dovranno, qualora non già
qualificati ed identificati, preventivamente identificarsi sul Sistema TuttoGare secondo la procedura di
registrazione.
Per abilitarsi alla piattaforma e partecipare l’operatore dovrà seguire le “norme tecniche di utilizzo” pubblicate
sulla homepage e consultabili al seguente link https://gare.adspmam.it/norme_tecniche.php con particolare
riguardo alle istruzioni di cui al punto 7.
L’operatore economico dovrà presentare telematicamente, secondo le istruzioni di cui al punto precedente, la
seguente documentazione:
7.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
L’operatore economico produce la domanda di partecipazione che dovrà essere redatta secondo il MODELLO A
(allegato al presente avviso) e, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in forma di dichiarazione sostitutiva, dovrà
essere debitamente sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione dal soggetto interessato, che dichiarerà,
inoltre, di possedere i requisiti per la partecipazione alla selezione, ivi inclusi quelli relativi ai motivi di esclusione
di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. Sempre nella domanda di partecipazione, al fine di consentire alla Stazione
Appaltante l'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 76 del d.lgs. n. 50/2016, il concorrente
dovrà fornire l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e l'indicazione del domicilio eletto
per tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto.
7.2 GARANZIA PROVVISORIA (articolo 93 del Codice)
Il concorrente a correndo della offerta dovrà produrre:
1) garanzia provvisoria, ai sensi dell’articolo 93 del Codice, per un importo pari al 2% (due per cento) del valore
a base di gara, ovvero pari ad € 798,67, a scelta dell’offerente, da:
a) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della
Stazione appaltante;
b) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 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'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del
codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile,
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dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con
validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; in caso di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione
deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
2) ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto
(cauzione definitiva) di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, se l’offerente risulta aggiudicatario;
tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e
sottoscritto mediante atto autonomo del garante; il suddetto comma non si applica alle microimprese,
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente
da microimprese, piccole e medie imprese.
Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice l’importo della garanzia provvisoria è ridotto, anche cumulando le
relative riduzioni (per cumulo si intende applicare la seconda riduzione sull’importo riveniente dalla prima
riduzione) come segue:
o del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della
serie europea ISO 9001;
o del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, o in
alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della
norma UNI EN ISO 14001;
o del 15%(quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067;
Per fruire del beneficio di cui al precedente punto, l’operatore economico l’offerente deve segnalare le relative
condizioni in modo inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto o in fase di verifica. In caso di
raggruppamento temporaneo le riduzioni, anche distintamente tra di loro, sono accordate se le condizioni di cui
al precedente punto, ricorrono per tutti gli operatori economici raggruppati.
La fideiussione di cui alla lettera b), nonché l’impegno di cui al punto 2), se assunti con atto separato, devono
essere presentati in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante,
caricandola direttamente sulla piattaforma del Sistema; nel caso in cui l’istituto garante non emetta le
fideiussione o l’impegno con firma digitale, l’offerente deve, in alternativa, caricare sulla piattaforma del
Sistema una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea purché sia rispettata una delle seguenti
condizioni:
o la copia per immagine sia corredata da autenticazione di conformità all’originale cartaceo mediante firma
digitale di un notaio abilitato;
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o sia sostituita da copia a stampa dell’originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in
ambedue casi riporti chiaramente l’indicazione dell’indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica
dell’autenticità;
Il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di cui
alla lettera b), è la Stazione appaltante in intestazione.
Si precisa che la cauzione provvisoria deve riportare in maniera esplicita la dichiarazione attestante i poteri di
firma del Garante che sottoscrive la cauzione.
7.3 OFFERTA ECONOMICA:
L'Offerta Economica dovrà essere compilata in conformità con il MODELLO B allegato al presente avviso.
L’importo complessivo offerto ed il relativo ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, soggetto a ribasso,
devono essere indicati obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza prevale l’importo offerto
ed il relativo ribasso percentuale indicato in lettere. Il ribasso percentuale offerto andrà indicato con non più di
2 (due) cifre decimali dopo la virgola - eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento.
Il ribasso offerto relativo all’esecuzione dell’appalto dovrà essere applicato all’importo a base d’asta di
€38.929,56 (eurotrentottomilanovecentoventinove/56), oltre IVA se dovuta.
7.4 PATTO D’INTEGRITÀ (mod. C)

8. TERMINI DI PRESENTAZIONE
Il plico di cui al precedente punto dovrà essere caricato telematicamente al sistema TuttoGare, secondo le
istruzioni di cui sopra, entro le ore 10:00 del 28.02.2019.
Non saranno ritenuti ammissibili i plichi che dovessero pervenire oltre il termine di presentazione di cui sopra.

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del d.lgs. n. 50/2016.
Il presente avviso non vincola in alcun modo L’AdSP MAM che rimane libera in qualsiasi momento di
interrompere la presente procedura qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto dell’affidamento, ovvero di procedere all’affidamento diretto al soggetto ritenuto idoneo a suo
giudizio secondo i criteri sopra riportati.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’eventuale affidamento diretto anche in caso di
presentazione di una sola offerta valida.
L'esito dell'eventuale affidamento diretto, sarà reso pubblico, sul sito istituzionale dell’AdSP MAM sezione
Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti.

10. QUESITI
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Il termine per la ricezione dei quesiti, attraverso la piattaforma TuttoGare è il giorno: 20.02.2019; ai quesiti sarà
dato riscontro tramite il sistema entro il 22.02.2019.
I quesiti che dovessero pervenire oltre la suddetta data non saranno presi in considerazione. I quesiti degli
offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo di
committente, pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l’operatore
economico deve:
- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o
del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno
spazio interpretativo o applicativo;
- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni
che precedono.
Verrà pubblicata nella sezione apposita del sito web dell’AdSP MAM una sintesi comprendente tutti i quesiti
posti e le relative risposte (Q&A).

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (in breve GDPR) in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il cui
conferimento è richiesto per la presente gara, nonché in ottemperanza al decreto legislativo n. 101 del 10
Agosto 2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR”, si
precisa che:
1) Le finalità di trattamento dei dati personali sono:
a.

in fase di partecipazione alla gara, lo svolgimento delle operazioni di gara, di ammissione, di esclusione,

dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
b.

in fase contrattuale, extracontrattuale ovvero di stipulazione in caso di aggiudicazione, lo svolgimento

degli obblighi contrattuali;
Ove il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità differente da quella per cui essi
sono stati raccolti, prima di questo ulteriore trattamento dovrà fornire informazioni specifiche ed attinenti con
riguardo alle differenti finalità;
2) la base giuridica del trattamento dei dati personali riviene dalla normativa nazionale sulle gara di appalto (ex
d.lgs. 50/2016 s.m.i. e regolamenti di attuazione) e dal contratto di appalto che sarà stipulato a norma di legge a
seguito dell’aggiudicazione definitiva;
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3) il trattamento è realizzato per mezzo di singole operazioni o di un complesso di operazioni, con o senza
l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate
e limitate alle finalità indicate e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza; esse sono
poste in essere esclusivamente dal personale autorizzato dal titolare al trattamento dei dati personali che,
all’occorrenza, può utilizzare un software con caratteristiche tali da garantire l’integrità, la disponibilità e la
riservatezza dei dati nonché le opportune procedure di archiviazione in sicurezza. Il trattamento dei dati
personali non comporta alcuna profilazione;
4) le categorie di dati personali conferiti, quali ad esempio l’anagrafica, il codice fiscale e la partita i.v.a., i
recapiti telefonici, di posta elettronica e posta elettronica certificata, le qualità personali e le posizioni
economiche e giuridiche, appartenenti anche alle categorie di cui all’art. 9 del GDPR, il cui trattamento è
autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini delle attività sopraindicate; il
conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto o il loro parziale o inesatto conferimento, attese le
finalità del trattamento sopra esplicitate, avrà come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. In
particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili, quali ad esempio i dati relativi alle condanne penali o altre
sanzioni così come sono dichiarati o accertabili tramite gli organi competenti o da registri pubblici. Il
trattamento consiste nell’accesso, elaborazione, valutazione dei dati per accertare il possesso dei requisiti di
partecipazione alla gara e di conferimento di contratti pubblici, secondo le previsioni di legge;
5) per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1), i dati personali possono essere portati a conoscenza
delle persone autorizzate dal titolare e dei componenti della commissione di gara, inoltre possono essere
comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per regolamento, o ai soggetti
verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; Il trattamento riferito alla comunicazione
mediante trasmissione potrà riguardare la comunicazione dei dati ad Enti Pubblici, Organi di Vigilanza e
Controllo, Autorità Giudiziaria, Soggetti Interessati e controinteressati.
6) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
7) i dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’espletamento delle operazioni di gara e, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, per il periodo di esecuzione contrattuale; essi saranno conservati o archiviati,
secondo le disposizioni di legge, da personale autorizzato con modalità che garantiscono l’integrità e la
disponibilità nel tempo in caso d’uso; in particolare sono adottate le seguenti misure: accesso al software con
sistema di autenticazione e autorizzazione, accesso controllato ai locali dove si svolgono i trattamenti,
esecuzione di copie di sicurezza o di backup periodico, conservazione sicura;
8) il soggetto interessato che ha conferito liberamente i propri dati personali a seguito della partecipazione alla
presente gara di appalto, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico
Meridionale (AdSPMAM), per ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e, in caso
positivo, di ottenere l’accesso ai dati personali detenuti dalla Amministrazione appaltatrice, in riferimento a:
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a.

le finalità del trattamento;

b.

le categorie di dati personali trattati;

c.

i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in

particolare se appartenenti a Paesi terzi (e, in questo caso, l’indicazione delle relative garanzie adeguate che
legittimano tale comunicazione di dati);
d.

il periodo di conservazione dei dati oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale

periodo.
Inoltre, ove applicabili, l’interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli artt. da 16 a 21 del GDPR, in
particolare:


la rettifica dei dati, ossia l’aggiornamento o la modifica degli stessi;



la cancellazione dei dati;



la limitazione del trattamento;



la portabilità dei dati



l’accesso ai dati personali.

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in
relazione ai trattamenti di cui alla presente Informativa. Tali diritti sono esercitabili direttamente inviando una
comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.adspmam.it o all’indirizzo
di recapito indicato al punto 10);
9) L’Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei quali
venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento dell’appalto, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle attività
in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all’esecuzione contrattuale.
L’Appaltatore è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dai citati GDPR e decreto legislativo n.
101/2018 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni;
10) Titolare del trattamento dei dati personali (Controller) è: il Presidente dei AdsPMAM: Prof. Avv. Ugo Patroni
Griffi – PEC: protocollo@pec.adspmam.it; il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è il Dott. Carlo
Addabbo; PEC: dpo@pec.adspmam.it; protocollo@pec.adspmam.it; il Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) è indicato nel presente avviso.
Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale P.le Cristoforo Colombo, 1 - 70122 Bari, Email
protocollo@adspmam.it - Pec. protocollo@pec.adspmam.it. Sede di Bari: +39 080 5788511; Sede di Brindisi:
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+39 0831 562649; Sede di Manfredonia: +39 0884 538547; Sede di Barletta: +39 0883 531479; Sede di
Monopoli: +39 080 9376645.

12. ALTRE INFORMAZIONI


Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione appaltante.



La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.



l’Amministrazione, prima di effettuare l’aggiudicazione, procederà alla verifica dei requisiti ex art. 80 d.lgs.
n. 50/2016, nonché dei requisiti speciali di cui all’art. 6 del presente avviso.



La procedura di gara sarà gestita telematicamente sulla piattaforma TuttoGare. L’avviso e la
documentazione

completa

di

gara

sono

disponibili

sul

http://aplevante.etrasparenza.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html

profilo

di

nonché

sulla

committente:
piattaforma

telematica TuttoGare: https://gare.adspmam.it/.

Bari, 13.02.2019
Il R.U.P.
Francesco Di Leverano

AVVISO indagine di mercato_rev03lc.docx ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016
10/10

