GARA 08_2020_BR:
“OPERE DI COMPLETAMENTO ACCOSTI PORTUALI NAVI TRAGHETTO E RO-RO SANT'APOLLINARE DEL PORTO DI
BRINDISI. Piano di indagine ai fini della verifica e successiva conferma dell’attualità degli esiti
della caratterizzazione dei fondali già condotta"
Indagine di mercato telematica finalizzata all’affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.
Criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo a base d’asta ex art. 36 c. 9-bis del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

[CUP: H81G10000010006 - CIG: 819990038B]
1. OGGETTO
L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSP MAM), giusta Determina del Presidente n.
56 del 05.02.2020, intende espletare un'indagine esplorativa di mercato finalizzata all’individuazione di
operatori economici cui affidare il servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016
(di seguito anche “Codice”), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione,
proporzionalità e trasparenza.
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.
L’indagine di mercato di cui al presente Avviso è pubblicato sulla piattaforma TuttoGare al seguente link
https://gare.adspmam.it.
2. STAZIONE APPALTANTE


Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale



Piazzale Cristoforo Colombo, 1 - BARI



Telefono Centralino: 080.5788511



Indirizzi internet: https://gare.adspmam.it (TuttoGare)

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3,
comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente:
https://adspmam.etrasparenza.it.
Responsabile del procedimento: dott. ing. Francesco Di Leverano.
Settori speciali ai sensi parte II, titolo VI, CAPO I del Codice dei contratti – decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture e ss.mm.ii.;
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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.
3. DESCRIZIONE DELL’APPALTO.
Finalità dell’appalto è l’esecuzione delle indagini di caratterizzazione ambientale di parte dei fondali del porto
medio di Brindisi inclusi nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Brindisi (di seguito abbreviato in
SIN), giusto D.M. del 10 gennaio 2000, interessati dalle “opere di completamento accosti portuali navi
traghetto e ro-ro Sant’Apollinare del porto di Brindisi”, nella condizione di piena funzionalità.
Oggetto del presente appalto è l’esecuzione del “Piano di indagine ai fini della verifica e successiva
conferma dell’attualità degli esiti della caratterizzazione dei fondali già condotta”.
Il servizio comprende, in via esemplificativa, le seguenti attività:
•

bonifica bellica sistematica terrestre (BST) preventiva delle parti di arenile interessate dalle attività
d’indagine;

•

perforazioni a carotaggio continuo di fondali marini e di arenili;

•

campionamenti di sedimenti marini e di arenili;

•

analisi chimiche, fisiche, microbiologiche ed ecotossicologiche di sedimenti marini e arenili.

Sono compresi nell’appalto tutti i servizi, i lavori, le forniture e le elaborazioni tecniche necessarie per
realizzare le indagini secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste negli elaborati di progetto, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione dei lavori e la fornitura dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole tecniche di
settore e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova
sempre applicazione l’articolo 1374 (Integrazione del contratto) del codice civile..
4. QUANTITATIVO ED ENTITÀ DELL’APPALTO
La tipologia dell’appalto è quella di Appalto Misto, del Codice dei Contratti, con prevalenza di servizi.
L’importo complessivo delle attività poste a base di appalto è pari a € 173.360,00 (euro
centosettantatremilatrecentosessanta/00)

di

cui

€

167.410,00

(euro

centosessantasettemilaquattrocentodieci/00) per servizi e lavori a base d’asta ed € 5.950,00 (euro
cinquemilanovecentocinquanta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta come risulta dal
prospetto che segue:
ID

a)

IMPORTI

A CORPO

L.1 - Lavori di carotaggio

38.530,00 €

Totale lavori

38.530,00 €

S.2 - Servizi di laboratorio

128.880,00 €
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b)

Totale Servizi

c)

TOTALE Lavori e Servizi (a + b)

d)

Oneri della sicurezza

e)

IMPORTO TOTALE (c + d)

128.880,00 €
167.410,00 € (*)
5.950,00 €
173.360,00 €

(*) di cui € 47.951,15 valutati come costi della mano d’opera

L’importo contrattuale è costituito dal Totale (a + b) indicato nella tabella sopra riportata, al netto del ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, aumentato degli oneri per l’attuazione delle misure di
sicurezza (d), non soggetto a ribasso.
L’importo posto a base di gara è determinato mediante apposito computo estimativo.
La totalità dei costi concernente la completa esecuzione delle prestazioni di cui al computo metrico posto a
base di gara e di quelle comunque necessarie per l’esecuzione dei servizi/lavori, ivi incluse le soste per cattive
condizioni meteoriche, sono a carico dell’Appaltatore che è compensata dal corrispettivo di aggiudicazione;
pertanto i servizi, i lavori e le obbligazioni oggetto di questo appalto sono affidati a “corpo”.
5. DURATA DELL’APPALTO
Il tempo utile per ultimare tutte le attività comprese nell’appalto è fissato in giorni 75 (settantacinque) naturali e
consecutivi, con decorrenza dalla data di stipula del contratto, ovvero dalla data del verbale di avvio del servizio
secondo le prescrizioni dell’art. 10 del CSA.
6. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 in possesso
dei seguenti requisiti:
6.1 Requisiti di partecipazione (art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.): sono esclusi dalla partecipazione i
soggetti che versino in uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.): sono ammessi alla presente
procedura solo i concorrenti che sono in possesso dell'accreditamento, secondo la norma UNI EN ISO/IEC
17025/2005, almeno per le determinazioni dei parametri prioritari, relativi alla matrice specifica dei
campioni da analizzare (granulometria, metalli, IPA, PCB e idrocarburi), ovvero i sedimenti marini (si precisa
che detto requisito dovrà essere dichiarato nel DGUE, parte IV lett. A: Idoneità; il concorrente dovrà produrre
l'elenco delle prove accreditate).
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 registrarsi sul Sistema TuttoGare secondo la procedura di
3/11

registrazione. Per abilitarsi alla piattaforma e partecipare si fa rinvio alle “norme tecniche di utilizzo” pubblicate
sulla homepage e consultabili al seguente link https://gare.adspmam.it/norme_tecniche.php.
L’operatore economico dovrà presentare telematicamente, secondo le istruzioni indicate precedentemente, la
seguente documentazione:
7.1 ”DGUE” di cui all’articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n.
3, messo a disposizione dalla stazione appaltante esclusivamente in formato elettronico compilabile
attraverso

la

piattaforma

TuttoGare,

altresì

reperibile

all’indirizzo

https://espd.eop.bg/espd-

web/filter?lang=it, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, che
dovrà essere firmato digitalmente e inserito nella predetta busta A. Il DGUE è richiesto all’operatore
economico sia che partecipi singolarmente, che quale componente di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere
presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere
presentato, altresì, dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai
consorzi di cooperative, nonché dagli operatori economici ausiliari. Le attestazioni rese dal legale
rappresentante del concorrente riguardanti l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi a tutti i soggetti indicati nel
comma 3 del medesimo art. 80;
7.2 Istanza di ammissione alla procedura utilizzando l’apposito “Modello A”, nel quale l’operatore economico
dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale, che dovrà essere firmata digitalmente dal legale
rappresentante dell'impresa (titolare) o di un suo procuratore, dotato dei poteri necessari per impegnare il
concorrente;
7.3 Patto di integrità ex art. 1, comma 17 della L. 190/2012 debitamente sottoscritto dal legale rappresentante
del concorrente (“Modello B” allegato alla documentazione di gara);
7.4 Garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del Codice, come indicato al seguente punto 8;
7.5 Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC dell’importo di € 20,00 previsto dalla legge, a
pena di esclusione. Il pagamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione deve
avvenire secondo le modalità di cui alla delibera ANAC Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 06.03.2019, come aggiornata con Comunicato del Presidente del 18
dicembre

2019

disponibile

al

seguente

link:

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi.
CIG

Importo del contributo

819990038B

€ 20,00

Al contribuente operatore economico (OE) che intende partecipare a procedure in oggetto, Il servizio permette
di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli
con una delle seguenti modalità:
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"Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell’A.N.AC., scegliendo tra i canali di
pagamento disponibili sul sistema pagoPA.



"Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi
di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di
mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse
predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente
il pagamento presso i PSP senza l’avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice
fiscale dell’OE.



Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione
“Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti dell’ A.N.A.C., a conclusione dell'operazione di pagamento
con esito positivo e alla ricezione, da parte dell’Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a
condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione
dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il
concorrente dalla procedura, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge n. 266/2005.
7.6 Offerta Economica che dovrà essere compilata in conformità al “Modello C”, di cui all’art. 11 del presente
avviso.
La procedura di gara, ai sensi dell’art. 9 della delibera ANAC n. 157 del 17.2.2016, è esclusa, quale settore speciale, dal
novero delle procedure per le quali corre l’obbligo del ricorso al sistema “AVCPass” per la verifica dei requisiti dichiarati dai
concorrenti in sede di gara. La Stazione Appaltante per questa fattispecie procederà all’effettuazione dei controlli sui
requisiti generali consultando direttamente gli Enti Pubblici detentori dei dati necessari per l’effettuazione della comprova di
quanto dichiarato e con l’acquisizione diretta, nei confronti del concorrente soggetto a verifica, dei mezzi di prova indicati
dal presente avviso.

8. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi dell’art. 93 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da
una Garanzia pari al 2% (due per cento) dell’importo del servizio, ovvero pari a € 3.467,20 (Euro
tremilaquattrocentosessantasette/20), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante
sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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La garanzia dovrà:
1. essere prodotta in originale digitale o in copia digitale conforme, con espressa menzione dell’oggetto e del
soggetto garantito;
2. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
3. prevedere espressamente:
 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice
civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
 la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. L’importo della garanzia provvisoria è ridotto, anche cumulando le relative riduzioni:


del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità
della serie europea ISO 9001;



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;



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 offerente deve segnalare le relative
condizioni compilando la sezione C del DGUE nella parte dedicata ai certificati rilasciati di controllo della qualità
e comunque documentarle o comprovarle se richiesto in fase di verifica. In caso di mancata dichiarazione
all’interno del DGUE, sez. C, il concorrente dovrà allegare copia digitale della documentazione comprovante il
possesso delle certificazioni di cui sopra, onde evitare di incorrere nella circostanza di cui all’art. 83 del d.lgs.
50/2016.
In ogni caso occorrerà 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.
Nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa, si precisa che la cauzione provvisoria deve riportare in maniera
esplicita la dichiarazione attestante i poteri di firma del Garante che sottoscrive la cauzione.
La fideiussione, nonché l’impegno a rilasciare, in caso d’aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in favore
della stazione appaltante valida, se assunto con atto separato, deve essere presentata in una delle forme di cui
al decreto legislativo n. 82 del 2005. Nel caso in cui l’istituto garante non emetta le fideiussione o l’impegno con
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firma digitale, l’offerente deve, in alternativa, allegare una copia scansionata per immagine della fideiussione
cartacea purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:
 la copia per immagine sia corredata da autenticazione di conformità all’originale cartaceo mediante firma
digitale di un notaio abilitato;
 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, è la
Stazione appaltante in intestazione.
La garanzia provvisoria, stipulata digitalmente, dovrà essere trasmessa unitamente alla presentazione dell’offerta
tramite il Sistema di e-procurement TuttoGare.
9. GARANZIA DEFINITIVA
L’affidatario del contratto è obbligato a costituire e a depositare presso la Stazione appaltante la garanzia
definitiva di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, fermo restando che il mancato deposito preclude la
stipula del contratto.
10. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta, descrivendole nel dettaglio all’interno del Documento di Gara Unico
Europeo, le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 40% (quaranta per cento) dell’importo
complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. Si precisa che la
dichiarazione di subappalto in misura superiore a quelle prescritte non comporta l’esclusione, ma inibisce il
subappalto per la parte eccedente tale misura. In mancanza di tali indicazioni il subappalto non sarà
successivamente autorizzato. Parimenti non potrà essere autorizzato, ai sensi del comma 4, lett. a) dell’art. 105
del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il subappalto in favore di un operatore economico che abbia partecipato,
singolarmente o in ATI, alla medesima procedura di gara. Si invitano i concorrenti a presentare dichiarazione di
subappalto dettagliata e non generica.
11. OFFERTA ECONOMICA
L'Offerta Economica dovrà essere compilata in conformità con il MODELLO C, predisposto dalla S.A., nel quale il
concorrente indicherà il ribasso percentuale unico sull’importo a base d’asta, al netto degli oneri di sicurezza ex
d.lgs. 81/08 e s.m.i. non soggetti a ribasso;
L’offerta economica è corredata dall’indicazione dei costi della manodopera e dei costi aziendali interni della
sicurezza ed, obbligatoriamente, dall’indicazione, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del Codice, dell’incidenza
dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale
componente interna dell’offerta sull’esecuzione dei servizi; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per
l’attuazione del piano di sicurezza.
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In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Il ribasso percentuale offerto andrà
indicato con non più di 3 (tre) 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 (a + b al
netto oneri di sicurezza) pari a € 167.410,00 (euro centosessantasettemilaquattrocentodieci/00)

oltre IVA se

dovuta.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente. Sono inammissibili le offerte economiche
che superino l’importo a base d’asta.
Si provvederà all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8, purché siano
ammesse almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la
conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
12. 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 10:00,00 del giorno 05 marzo 2020.
Non saranno ritenuti ammissibili i plichi che dovessero pervenire oltre il termine di presentazione di cui sopra.
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà affidato con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo a base d’asta
ex art. 36 c. 9-bis del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Non sono ammesse offerte in aumento. In presenza di due o
più offerte uguali la Stazione Appaltante procederà al sorteggio. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia stata presentata un’unica offerta valida e, ai sensi dell’art.
95 comma 12 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva nel caso in cui
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Non saranno ritenute valide
le offerte parziali o incomplete.
14. QUESITI
Il termine per la ricezione dei quesiti, da inviare esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo
ufficiogare@adspmam.it, è fissato per il giorno 28.02.2020 ore 10:00,00.
Ai quesiti sarà dato riscontro tramite la pubblicazione di un documento riepilogativo che sarà pubblicato sul
Profilo di Committente, oltre che sulla piattaforma TuttoGare, entro il giorno 02.03.2020
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;
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- 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.
La documentazione completa di gara è pubblicata nella sezione apposita creata sul sistema TuttoGare
all’indirizzo https://gare.adspmam.it.
15. CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti derivanti dall’esecuzione del contratto saranno
devolute alla competente autorità giudiziaria del Foro di Bari.
16. 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:
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;
1) la base giuridica del trattamento dei dati personali riviene dalla normativa nazionale sulle gare di appalto (ex
d.lgs. n. 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;
2) 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;
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3) 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;
4) 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.
5) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
6) 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;
7) 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 AdSP MAM, 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:
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.
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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);
8) 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;
9) Titolare del trattamento dei dati personali (Controller) è:
 il Presidente dei AdSP MAM: 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;
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: +39 0831 562649

-

Sede di Manfredonia: +39 0884 538547

-

Sede di Barletta: +39 0883 531479

-

Sede di Monopoli: +39 080 9376645.

Brindisi, 18.02.2020

f.to Il R.U.P.
Francesco Di Leverano
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