GARA 2020_06_BA
“PORTO DI BARI. INTERVENTO URGENTE DI FORNITURA E POSA IN OPERA RETE IN FIBRA OTTICA PER
L’ESTENSIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ PORTUALE NELLA TRATTA “VARCO PIZZOLI – VARCO DELLA VITTORIA”
[CIG 8168053A8F]
Affidamento diretto, previo confronto competitivo, ex art. 36 comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo a base d’asta ex art. 36 comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
INVITA
Codesta Impresa, fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., a partecipare alla procedura telematica per l’affidamento della fornitura e
posa in opera della rete in fibra ottica per l’estensione dei servizi di connettività portuale, indetta in attuazione
della Determina del Presidente n. 39 del 30.01.2020, mediante presentazione sulla piattaforma telematica
TuttoGare di un’offerta economica, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e
accettate tutte le indicazioni contenute nel Capitolato Tecnico e tutte le prescrizioni di seguito riportate.
La presente lettera d’invito è indirizzata a n. 10 operatori economici estratti dall’elenco delle imprese presenti
sul MePA, nella categoria merceologica “BENI – Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per
l’Ufficio”, che hanno sede legale nel territorio pugliese e sulla base delle conoscenze di cui si dispone, in merito
alla capacità di realizzazione dell’intervento.
L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (nel seguito AdSP MAM) si riserva la facoltà di
procedere all’eventuale affidamento anche in caso di presentazione di una sola offerta valida; si riserva, altresì,
la facoltà di sospendere, modificare o annullare la presente procedura e di non dar seguito all’affidamento del
servizio.
Si forniscono di seguito le seguenti informazioni:
1. STAZIONE APPALTANTE
Stazione Appaltante: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale – Porti di Bari, Brindisi,
Manfredonia, Barletta, Monopoli.
Porto di Bari: Piazzale Cristoforo Colombo n. 1, 70122 - BARI
Telefono Centralino: 0805788511
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Punti di contatto: ufficiogare@adspmam.it; Indirizzo 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 Unico del Procedimento: Sig. Alessandro Renna, Funzionario del Dipartimento Sviluppo e
Innovazione Tecnologica: a.renna@adspmam.it.
Direttore dell’Esecuzione del contratto: Sig. Domenico Murolo, Funzionario del Dipartimento Sviluppo e
Innovazione Tecnologica: d.murolo@adspmam.it.
Lingua ufficiale: Italiano. Ogni documento relativo alla procedura deve essere redatto in lingua italiana. Atti,
certificazioni o attestazioni redatti in lingua straniera dovranno essere corredati da apposita traduzione.
2. DESCRIZIONE DELL’APPALTO
Oggetto del presente appalto è l’intervento urgente di fornitura e posa in opera della rete in fibra ottica per
l’estensione dei servizi di connettività portuale nella tratta “Varco Pizzoli – Varco della Vittoria” del porto di Bari.
Finalità della presente procedura è l’estensione della fibra ottica e il conseguente ampliamento dei servizi
erogati dall’AdSPMAM nel Porto di Bari e precisamente nel tratto “Varco Pizzoli - Varco della Vittoria”, mediante
la realizzazione, installazione e configurazione di apparati di telecomunicazioni (attivi/passivi) necessari
all’estensione e alla messa in esercizio della rete in fibra ottica. Si precisa che la rete di nuova realizzazione
dovrà integrarsi con la rete ottica in esercizio.
L’elenco delle attività e delle forniture previste è puntualmente riportato nel Capitolato Tecnico all’art. 3.1 Oggetto della Fornitura.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per consegnare il
lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto dell’intervento, di cui l’Affidatario dichiara di aver
preso completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione dell’intervento dovrà sempre e comunque essere effettuato secondo le regole dell’arte e
l’Appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
3. IMPORTO DEL SERVIZIO
Il valore complessivo dell’appalto ammonta a € 164.079,64 (euro centosessantaquattromilasettantanove/64)
comprensivo dei costi della manodopera pari ad € 24.879,05 (euro ventiquattromilaottocentosettantanove/05),
nonché dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad € 1.156,48 (millecentocinquantasei/48).
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Pertanto, l’importo complessivo di fornitura e posa in opera soggetto a ribasso ammonta a € 162.923,16 (euro
centosessantaduemilanovecentoventitre/16), come risulta dal prospetto che segue:

1

€ 164.079,64

Fornitura e posa in opera, di cui

1.a)

€ 162.923,16

Importo netto fornitura e posa, soggetto a ribasso

1.b)

€ 1.156,48

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

L’importo della manodopera, incluso nelle lavorazioni di cui sopra e oggetto di ribasso d’asta è pari ad €
24.879,05 (euro ventiquattromilaottocentosettantanove /05).
L’importo posto a base d’asta è determinato mediante apposito computo estimativo, di cui all’art. 3.1 del
Capitolato tecnico, contenente anche l’elenco delle attività e delle forniture previste.
La stima dei costi per garantire le condizioni di sicurezza e igiene dei lavoratori durante le fasi lavorative è
riportata nel computo metrico allegato “Allegato 4 – Costi Sicurezza” ed è stata redatta in conformità al punto 4
dell’allegato XV del d.lgs. n. 81/2008, utilizzando il prezziario dei Lavori Pubblici della Regione Puglia anno 2019.
Dato atto che l’importo dell’appalto si intende a corpo, è a totale carico e sotto la diretta responsabilità
dell’appaltatore la verifica, in sede di offerta, anche mediante preliminari sopralluoghi nei luoghi dei lavori, delle
effettive quantità delle prestazioni da realizzare, a prescindere da quanto desumibile dagli allegati ed elaborati
progettuali che si intendono finalizzati unicamente alla semplice previsione di spesa di questa Stazione
appaltante.
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura, esperita tramite affidamento diretto previo confronto competitivo ex art. 36 comma 2, lett. b) del
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. su piattaforma telematica TuttoGare, sarà aggiudicata con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., determinato in base al maggior ribasso
percentuale offerto sul prezzo posto a base di gara, con 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.
5. DURATA DELL’APPALTO
La realizzazione dell’intervento deve essere concluso entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data di consegna dei lavori, senza che l’Appaltatore abbia diritto ad invocare alcun motivo di
ritardo, secondo le fasi del processo realizzativo, come di seguito descritte:
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1. Fase di Presa in carico – Analisi prerequisiti, consegna e accettazione della progettazione esecutiva(20 giorni);
2. Fase di Fornitura– Fornitura e posa in opera rete in fibra ed apparati (30 giorni);
3. Fase di Gestione - Formazione e Collaudo (10 giorni).
Dopo l’avvenuta consegna, la ditta appaltatrice dovrà verificare l’accessibilità di tutte le linee dei cavidotti
riportate nelle planimetrie allegate. Si precisa che le indicazioni grafiche dei cavidotti, riportate negli elaborati
progettuali allegati, rappresentano solo una indicazione di massima del collegamento dei diversi punti, secondo
le informazioni che è stato possibile reperire dai ns. Uffici durante la redazione del progetto.
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici invitati possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata,
secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai
soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice:
- è vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese
di rete);
- al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o in aggregazione di
imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti a indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Per i consorzi si fa riferimento all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice. Ai consorzi di cui all’art. 45
comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da
quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che
la modifica soggettiva non sia finalizzata a eludere la norma.
6.1 REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice dei contratti pubblici. Sono, altresì, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in
violazione dell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001. La mancata accettazione delle clausole contenute
nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
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6.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
I partecipanti alla procedura dovranno essere in possesso, alla data di invio della presente lettera di invito, della
iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., territorialmente competente, per l’attività oggetto
dell’appalto (si precisa che detto requisito dovrà essere dichiarato nel DGUE, parte IV lett. A).
7. TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE
Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è il giorno 24.02.2020 ore 09:00,00. Il termine è perentorio e
non sono ammesse offerte tardive.
Il termine per la richiesta dei chiarimenti attraverso la piattaforma TuttoGare è il giorno 18.02.2020 ore 12:00. Ai
quesiti sarà dato tempestivo riscontro entro il 19.02.2020.
Le Imprese interessate potranno richiedere chiarimenti in forma scritta, cliccando il tasto “Formula quesito”,
esclusivamente attraverso l’applicativo presente sulla piattaforma telematica TuttoGare. Ai quesiti sarà dato
riscontro a tutti gli operatori invitati alla procedura tramite il sistema, omettendo ogni indicazione in ordine al
richiedente.
È previsto il sopralluogo facoltativo, da effettuarsi entro il 18.02.2020, previa prenotazione da effettuarsi a
mezzo email ai seguenti indirizzi: a.renna@adspmam.it e d.murolo@adspmam.it.
La richiesta di sopralluogo dovrà pervenire ai suddetti indirizzi email, entro e non oltre il giorno 17.02.2020.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del
documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia
del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere
l’incarico da più concorrenti.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, in relazione al regime della
solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere
effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici
raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del
mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato
da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati,
aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In
alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. In
caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da
soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come
esecutore.
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La documentazione completa di gara è pubblicata nella sezione apposita creata sul sistema TuttoGare
all’indirizzo https://gare.adspmam.it.
8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La procedura si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement TuttoGare nel seguito
denominata, per brevità, TuttoGare o “Sistema”, il cui accesso è consentito dall’indirizzo internet
https://gare.adspmam.it menù “Accedi”.
Le modalità tecniche per l’utilizzo del sistema sono contenute nell’Allegato “Norme Tecniche di Utilizzo”,
reperibile all’indirizzo internet https://gare.adspmam.it/norme_tecniche.php ove sono descritte le informazioni
riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione e
accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle
offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema.
Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili, è
possibile accedere all’Help Desk: (+39) 02 40 031 280.
Per partecipare alla presente procedura, il concorrente dovrà produrre i seguenti plichi virtuali:
1) Busta “A” – Documentazione Amministrativa;
2) Busta “B” – Offerta Economica;
secondo le modalità descritte di seguito.
8.1 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La BUSTA “A” dovrà contenere:
1) Documento di Gara Unico Europeo – 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, anche reperibile all’indirizzo
https://ec.europa.eu/tools/espd/response/eo/procedure, 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,
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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. Si rammenta inoltre che in adesione a quanto sancito dal
menzionato Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26 ottobre 2016, il motivo di esclusione di cui all’art.
80, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. deve essere riferito a tutti i soggetti che sono sottoposti alla
verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del Codice Antimafia. Il concorrente compila il DGUE secondo quanto di
seguito indicato:
- Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto;
- Parte II – Informazioni sull’operatore economico. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste
mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la
compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario
e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
a. DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III,
alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e alla parte VI;
b. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale
quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
c. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale
quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
d. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che
devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di
avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, pena l’impossibilità di
ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota
percentuale dell’importo complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice;
- Parte III – Motivi di esclusione. Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5.1
della presente lettera di invito (Sez. A-B-C-D);
- Parte IV – Criteri di selezione. Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di
selezione barrando direttamente la sezione «A» Idoneità, per dichiarare il possesso dei requisiti relativi
all’idoneità professionale di cui al punto 6.2 della presente lettera di invito.
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- Parte VI – Dichiarazioni finali. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione
delle parti pertinenti.
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;
3) Patto d’Integrità utilizzando l’apposito “Modello B”.
4) Garanzia provvisoria, ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., pari a €
3.281,59 (euro tremiladuecentottantuno/59) corrispondente al 2% (due per cento) dell’importo
complessivo dell’appalto, costituita, a scelta dell’offerente, da fideiussione bancaria o assicurativa.
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

La garanzia dovrà:
- essere prodotta in originale digitale o in copia digitale conforme, con espressa menzione dell’oggetto e
del soggetto garantito;
- avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- 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.
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;
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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 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
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.
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
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CIG

Importo del contributo

8168053A8F

€ 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:


"Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell’ANAC, 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.
8.2 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA
Con il termine «busta dell’Offerta Economica» si intende la busta telematica (virtuale) che comprende l’Offerta
Economica, come impostata e richiesta dalla Piattaforma TuttoGare, costituita come descritta nel seguito,
formulata mediante compilazione a video degli appositi spazi nei moduli messi a disposizione dalla Piattaforma
telematica.
La busta “B” – Offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
1. indicazione del 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;
2. la stima dei propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni
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in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi
alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le
caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
9. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) del
Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito
l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, nonché per la dimostrazione dei requisiti di idoneità
professionale.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario
non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di
data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in
quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
10. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta, descrivendole nel dettaglio, le parti delle prestazioni 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. 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. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
L’apertura dei plichi telematici attraverso la piattaforma TuttoGare avrà luogo il 24.02.2020 alle ore 11:00.
Il Seggio di gara svolgerà le operazioni di gara aprendo la seduta pubblica telematica e inserendo la chiave
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privata inviata in forma criptata dal sistema, e procedendo successivamente all'apertura delle buste virtuali
pervenute contenenti la documentazione di gara di ogni singolo concorrente.
Tutte le fasi saranno svolte in seduta pubblica telematica, ad eccezione dei seguenti sub-procedimenti del cui
esito sarà data opportuna pubblicità secondo le prescrizioni normative:
-

analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la
conservazione degli originali telematici presso il Sistema;

-

eventuale procedimento di soccorso istruttorio;

-

eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse.

Trattandosi di procedura telematica interamente gestita a mezzo della piattaforma TuttoGare, ai sensi dell’art. 58
del d.lgs. 50/2016, la seduta pubblica di gara si svolgerà online e gli OO.EE potranno seguire l’andamento della
gara tramite la piattaforma TuttoGare e mediante le comunicazioni che il sistema invierà tempestivamente ai
concorrenti a mezzo pec: il sistema notificherà a tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta,
l’apertura dei plichi informatici nonché le successive fasi con indicazione della sequenza di apertura (completa di
orari) delle buste elettroniche.
Le sedute, se necessario, saranno aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari
che saranno comunicati ai concorrenti con avviso pubblicato sul portale e sul profilo di committente.
Il seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica telematica, a verificare il tempestivo
deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della
documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il seggio di gara procederà a:
 verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di
invito ed eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio;
 redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
 procedere agli adempimenti di cui agli artt. 29 comma 1 e 76 comma 5 del Codice dei contratti pubblici.
Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e
all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83,
comma 9 del Codice.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
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l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale
a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
 il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
 l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti
di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
 la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione
dell’offerta;
Ai fini della sanatoria, il Seggio di gara, pena l’esclusione, assegna al concorrente il termine perentorio di 3 (tre)
giorni naturali e consecutivi (decorrenti dalla ricezione della PEC), perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni o la documentazione necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Seggio di
Gara può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, il Seggio di Gara procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83 comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati.
Successivamente, in seduta pubblica telematica, il Seggio di gara procederà all’apertura delle offerte
economiche.
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12. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione
dell’organo competente, oppure trascorsi 30 giorni, in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi, la
proposta di aggiudicazione si intende approvata. L’eventuale approvazione del contratto stipulato avviene nel
rispetto dei termini e secondo procedure analoghe a quelle di cui al comma 1 del sopra citato art. 33 del Codice
degli appalti.
La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa
vigente.
13. GARANZIE
A garanzia dell’esatta esecuzione del servizio e dell’osservanza di tutti gli obblighi contrattuali, l’impresa
aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva di cui all’art. 103 del d.lgs. 50 del 2016, con fideiussione
bancaria o assicurativa, con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
L’importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto in misura del 50% per gli operatori economici in
possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e di ulteriori percentuali in ottemperanza alla Legge n.
221 del 28 dicembre 2015.
14. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato a mezzo bonifico bancario a seguito di ricevimento di fattura
elettronica e acquisizione d'ufficio del DURC.
Ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da
parte delle pubbliche amministrazioni, la fattura dovrà essere inviata in formato elettronico e dovrà riportare:
-

Denominazione: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale;

-

C.F./P.I.: 08032850722;

-

Indirizzo: Piazzale Cristoforo Colombo, 1 - 70122 Bari;

-

Regime fiscale: scissione dei pagamenti “split payment”;

-

Il codice identificativo di gara (CIG): 8168053A8F;

-

Il codice univoco di fatturazione: UFL8IJ.
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L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto
2010 n. 136 e s.m.i. e si impegna successivamente a compilare il relativo modello di tracciabilità dei flussi
finanziari.
15. ALTRE INFORMAZIONI
Trattandosi di procedura di gara nei settori speciali ed interamente gestita con sistemi telematici, non verrà
utilizzato il sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti, come disposto dall’art. 9 della delibera ANAC n. 157 del
17.2.2016.
La presente lettera di invito non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione
Appaltante. L’AdSP MAM 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. Tutte le
comunicazioni relative alla presente procedura saranno effettuate dalla Stazione Appaltante attraverso la
piattaforma

telematica

TuttoGare

https://gare.adspmam.it

ovvero

a

mezzo

pec

istituzionale

protocollo@pec.adspmam.it.
Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito si rinvia alle norme di settore in materia
di appalti pubblici di lavori, in particolare alle norme del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016, come modificato dal d.lgs.
19 aprile 2017 n. 56 e da ultimo dalla Legge n. 55/2019, al codice civile e alle vigenti disposizioni in materia di
contratti di diritto privato, se e in quanto applicabili.
16. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA E DI NON DIVULGAZIONE
I documenti tecnici e i relativi allegati oggetto della presente procedura contengono informazioni di dettaglio
inerenti alla security portuale e per tale ragione sono riservati. Pertanto, l’impresa si impegna ad accettare le
seguenti prescrizioni:
-

trattare con la massima riservatezza ogni documento e/o testo ricevuto o mostrato nel corso della
procedura di gara;

-

non trattenere alcuna copia di informazioni scritte e/o documenti forniti per le prestazioni erogate
nell’ambito dell’eventuale contratto;

-

non divulgare a terzi alcuna informazione che non sia pubblicamente accessibile;

-

non usare alcuna informazione collegata direttamente o indirettamente con le prestazioni erogate in
ambito del contratto a vantaggio proprio o di terza parte;

-

non divulgare le informazioni acquisite e soggette a segretezza anche dopo la cessazione del rapporto
contrattuale.
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La violazione della presente clausola, accertata con ogni modalità dall’Ente, comporta l’applicazione automatica
di una penale a titolo risarcitorio, pari a € 1.000,00 senza che la Stazione appaltante sia gravata dell'onere della
prova di avere subito effettivamente un danno di misura corrispondente.
17. TRATTAMENTO DEI DATI
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 gara 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;
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;
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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 all’Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico
Meridionale (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.
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;
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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 a 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 e integrazioni;
9) 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;
10) Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Piazzale Cristoforo Colombo n. 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.

Bari, 12.02.2020
Il RUP
Alessandro Renna
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