COMUNE DI BITONTO
Città Metropolitana di Bari
C.F./P. IVA 00382650729 - Corso V. Emanuele II n. 41 - 70032 Bitonto (Bari) tel 0803716111 -Fax 080.3744558 www.comune.bitonto.ba.it

________________________________________________________________________________

SERVIZIO DEMOGRAFICO
Spett.le Ditta

LETTERA INVITO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PORTIERATO E DI REGOLAZIONE DEGLI INGRESSI ALL’IMMOBILE ADIBITO A
SERVIZIO DEMOGRAFICO DEL COMUNE DI BITONTO, PER LA DURATA DI MESI
TRE.
CIG: 8641524B30
Il Comune di Bitonto – Servizio Demografico -, intende procedere all’affidamento del servizio in
oggetto, mediante procedura negoziata, con il criterio del prezzo più basso offerto ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del D.Lgs. 50/2016;
Pertanto, la S.V. è invitata a formulare una offerta per eseguire il servizio in oggetto,
rispondendo alla presente gara, utilizzando la procedura telematica prevista dal portale EmPulia
(www.empulia.it).
Stazione Appaltante: Comune di Bitonto - Servizio Demografico – Corso Vittorio Emanuele II, n.
41 – 70032 Bitonto (BA)
Sito internet: www.comune.bitonto.ba.it
R.U.P.: dott.ssa Milillo Angelica– mail: a.milillo@comune.bitonto.ba.it - tel. 080 3716301
PEC Protocollo: protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it
1. PREMESSE
1.1 La presente Lettera invito – in esecuzione delle Determinazioni del Responsabile del Servizio
Demografico del Comune di Bitonto n. 35/RGD (n. 3/Sett.) del 14/01/2021 e n. 218/RGD (n. 10/Sett.)
del 24/02/2021, con cui è stato disposto di affidare il servizio di portierato per gli uffici del Servizio
Demografico del Comune di Bitonto ubicati in Piazza Marconi 9 – contiene le norme relative alla
modalità di partecipazione alla procedura di gara in oggetto, alle modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di
aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto.
1.2 L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata, con il criterio del prezzo più basso offerto
ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 ed in modalità telematica.
1.3 La presentazione dell’offerta telematica deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 12:00 del giorno 18 marzo 2021. tramite il Portale EmPULIA www.empulia.it, nei modi
e nei termini riportati nella presente Lettera di invito.
1.4 Il luogo di svolgimento del servizio è l’immobile sede degli uffici del Servizio Demografico del
Comune di Bitonto ubicato in Piazza Marconi n.9.
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2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
1)
2)
3)
4)

La documentazione di gara comprende:
Capitolato Speciale d’Appalto
Lettera invito alla gara;
Modulistica [Dichiarazione (All.1) – Dichiarazione di offerta (All.2)]
DGUE in modalità elettronica come predisposto sul portale EmPulia.

La documentazione di gara è disponibile:
a. sul sito internet del Comune di Bitonto, direttamente accessibile all’indirizzo
www.comune.bitonto.ba.it – sez. bandi di gara
b. sulla piattaforma telematica di EmPulia – www.empulia.it – Sez. Bandi di gara
2.2 CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare al RUP, sempre in maniera telematica tramite la piattaforma EmPULIA, entro il
15/03/2021. Oltre detto termine, indicato sulla piattaforma telematica accanto alla dicitura “Termine
richiesta quesiti”, non sarà più possibile per l’utente inoltrare quesiti e/o chiarimenti.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulate in
lingua italiana, potranno essere trasmesse direttamente attraverso il Portale EmPULIA utilizzando
l’apposita funzione “Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui” presente all’interno
dell’invito relativo alla procedura di gara in oggetto.
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (Lettera invito e
Capitolato Speciale d’Appalto), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.
Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine stabilito.
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale
EmPULIA e saranno accessibili all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in oggetto.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo email
del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti
sul Portale.
Si specifica che nella pubblicazione delle richieste e/o quesiti posti dagli operatori, sarà mantenuto
l’anonimato dell’operatore che ha formulato la richiesta e/o il quesito.
Non sarà data risposta alle richieste e/o quesiti pervenuti oltre tale termine.
2.3 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate attraverso la piattaforma EmPULIA.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si
intende validamente resa a tutte le consorziate.
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In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono, comunque, tenuti ad indicare, in sede
di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di
posta elettronica
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante.
Diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
3.1 L’appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di portierato degli uffici del Servizio
Demografico, come meglio descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto.
3.2 L’importo a base di gara per la durata di 3 (tre) mesi è pari a € 10.205,00, comprensivi di € 265,67
di oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
L’appalto è finanziato con risorse del bilancio comunale.
4. DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è di 3 (tre) mesi, con decorrenza dalla data del verbale di consegna del servizio,
fatto salvo l’obbligo per la ditta affidataria di continuare l’espletamento del servizio, dietro richiesta
dell’Amministrazione, giustificata dall’esigenza di continuità del servizio, alle medesime condizioni
dell’offerta, per non oltre 2 (due) mesi dalla scadenza del contratto.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare offerta nella presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 3,
comma 1, lett. p) del D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti di
partecipazione indicati nel successivo paragrafo 5.
Rientrano tra gli operatori economici ammessi alla partecipazione:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422 e del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e s.m.i. e i
consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter Cod. Civ.,
tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lett. a), b) e c);
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e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 Cod. Civ., costituiti tra i soggetti di cui alle
lett. a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter Cod. Civ.;
f) le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del D.L.
10 febbraio 2009, n. 5, convertito in L. 9 aprile 2009, n. 33, indipendentemente dalla circostanza
che abbiano o meno soggettività giuridica e che siano o meno dotate di un organo comune con o
senza potere di rappresentanza.
La partecipazione delle reti di imprese è ammessa alle condizioni indicate nella Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013.
REQUISITI E CONDIZIONI di PARTECIPAZIONE
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.
80 del Codice.
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi
seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente bando/disciplinare.
REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi
UE) per attività inerente all'oggetto dell'affidamento;
b) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
c) essere in regola con l'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del
lavoro contenute nel D. Lgs. n. 81/2008
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
a) Fatturato nel settore di attività oggetto dell’appalto (custodia/portierato presso enti pubblici o
privati) riferito agli ultimi tre esercizi finanziari chiusi con bilancio approvato e depositato, alla
data della presente lettera di invito, di complessivi € 25.000,00 nel triennio, IVA esclusa.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
b) Aver realizzato con esito positivo e senza aver dato luogo a contestazioni, nell’ultimo triennio
antecedente la data di pubblicazione della presente Lettera di invito, uno o più servizi di
portierato/custodia presso enti pubblici o privati per la durata di almeno tre mesi consecutivi.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII,
parte II, del Codice, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
(In caso di R.T.I., il requisito sopraindicato dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo
complesso. La mandataria deve possedere tale requisito in misura maggioritaria).
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Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete,
GEIE.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, si applica la disposizione di cui all’art. 48,
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo
di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, deve
essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
6. 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 economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara [in alternativa, in caso di
suddivisione dell’appalto in lotti distinti sostituire “alla gara” con “al singolo lotto”] sia l’ausiliaria
che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro
concorrente.
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Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del
Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano
motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione
appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al
concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento,
decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i
documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente,
il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso
del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante
procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
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 messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
7. SUBAPPALTO.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in
cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto
dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
- l’omessa dichiarazione della terna;
- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara
mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso
dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo
articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente
dalla gara.
(N.B. Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con
riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. In tale caso il medesimo subappaltatore
può essere indicato in più terne.)
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8. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, di € 204,10 pari al 2% del valore
complessivo dell’appalto.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di
cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del
Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle
microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011,
n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti
generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula
del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui
all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;
il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti ovvero tramite PagoPa nel modo che segue:
Home page del sito istituzionale del Comune di Bitonto – Pagamenti PagoPa – Diritti Vari –
Tipologia del Diritto – Diritti Diversi;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano
ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è
conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
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-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
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2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla
gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo
consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10
aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le
garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D. Lgs. 18 aprile 2016
n. 50”;
4) avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere
di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5
del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la
conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs. 82/2005) ovvero da apposita
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale
(art. 22, comma 2 del D. Lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui
all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione
del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
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a.

in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte
le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se
la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte
di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da
parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti
prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali
documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle
offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione
(es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle
clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il
garante.
9. SOPRALLUOGO
Il sopralluogo non è obbligatorio. Le imprese partecipanti, ai fini di una consapevole formulazione
dell’offerta, potranno eventualmente effettuarlo, previa richiesta di appuntamento da inviare ai
seguenti indirizzi: a.milillo@comune.bitonto.ba.it, alla predetta richiesta seguirà comunicazione di
conferma da parte della Stazione Appaltante, con l’indicazione del giorno e dell’ora di effettuazione
del sopralluogo. Il sopralluogo verrà effettuato tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 11:00.
In proposito si ricorda che soggetti legittimati ad effettuare il sopralluogo per le imprese partecipanti
sono esclusivamente:
· il legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa ovvero da altro soggetto appositamente
delegato dal rappresentante legale;
· un procuratore, munito di regolare procura notarile o i cui poteri risultino dal certificato camerale.
Un soggetto può effettuare il sopralluogo solo per un concorrente singolo associato o consorziato.
All’atto del sopralluogo, i soggetti sopra indicati devono presentarsi tassativamente con un
documento valido di identità;
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione
di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), 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.
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In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti,
aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, 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.
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
13.1. Modalità di partecipazione alla procedura di gara
Consultazione delle” Guide Pratiche”
Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le “linee guida” disponibili sul portale di
EmPULIA nella sezione “Guide pratiche”.
Presentazione dell’offerta sulla piattaforma EmPULIA
Al fine di partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono
inviare, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12/03/2021 la propria offerta telematica, tramite il
Portale EmPULIA, raggiungibile attraverso il sito www.empulia.it, secondo la procedura di seguito
indicata.
1. Registrarsi al Portale tramite l’apposito link “Registrati” presente sulla home page di
EmPULIA: l’operatore economico deve inserire un indirizzo di posta elettronica certificata del
legale rappresentante;
2. Accedere al Portale inserendo le tre credenziali, cliccando su “ACCEDI”;
3. Cliccare sulla sezione “BANDI”;
4. Cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “BANDI PUBBLICATI”: si aprirà l’elenco di
tutti i bandi pubblicati;
5. Cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO”, in corrispondenza del
bando di gara oggetto della procedura;
6. Visualizzare gli atti di gara, gli allegati e gli eventuali chiarimenti pubblicati, presenti nella
sezione “DOCUMENTI”;
7. Denominare la propria offerta;
8. Cliccare sul pulsante “PARTECIPA” per creare la propria offerta (tale link scomparirà
automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle
offerte);
9. Busta “DOCUMENTAZIONE”: inserire i documenti richiesti utilizzando il comando
“Aggiungi Allegato”;
10. Preparazione “OFFERTA”: inserire i documenti e le informazioni richieste, presenti
nell’“Elenco Prodotti”, afferenti all’offerta tecnica ed economica secondo le modalità indicate
nei successivi paragrafi;
11. Verifica informazioni: funzione che permette di controllare il corretto inserimento dei dati;
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12. Aggiorna Dati Bando: funzione che permette di ripristinare i campi predisposti dalla stazione
appaltante che non si intende, ovvero non è possibile, modificare;
13. Creazione “Busta Tecnica/Conformità” e “Busta Economica”: tali sezioni vengono
automaticamente compilate dal sistema, dopo aver perfezionato il corretto inserimento nella riga
“Elenco Prodotti” dei dati e documenti così come richiesti nei paragrafi successivi;
14. Genera PDF della “Busta Tecnica/Conformità” e della “Busta Economica”: con tale funzione
il sistema genererà, in formato.pdf, la busta tecnica e la busta economica che dovranno essere
salvate sul proprio PC;
15. Apporre la firma digitale alle buste generate attraverso le modalità innanzi descritte;
16. Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando “Allega pdf firmato” al fine di allegare il file .pdf
della busta tecnica, firmato digitalmente, nella sezione “Busta tecnica/Conformità”, e il file pdf
della busta economica, nella sezione “Busta Economica”. Il Sistema provvederà a effettuare una
procedura di controllo della firma;
17. Invio dell’offerta: cliccare sul comando “INVIA”.
Credenziali d’accesso
La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore – tre credenziali (codice d’accesso, nome utente e
password), personali per ogni operatore economico registrato, necessarie per l’accesso e l’utilizzo
delle funzionalità del Portale: tali credenziali saranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica
certificata del legale rappresentante, così come dichiarato all’atto della registrazione.
Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle
offerte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.
La mancata ricezione delle tre credenziali, che consentono la partecipazione alla procedura aperta, è
ad esclusivo rischio del concorrente, nel caso in cui la registrazione al Portale fosse effettuata
successivamente al termine temporale di 48 ore innanzi indicato.
In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite
funzioni “Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?” e/o “Hai dimenticato la password?”
presenti sulla home page del Portale. II codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono
immodificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito
link “opzioni”. La lunghezza massima della password è di 12 caratteri.
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti alla presente procedura di gara eseguite
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs 50/2016 e saranno
inoltrate come “avviso” all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come
risultante dai dati presenti inseriti in fase di registrazione sul Portale EmPULIA.
Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di esclusione
- saranno comunicate agli operatori economici interessati tramite il Portale e saranno reperibili
nell’area privata del Portale (ossia l’area visibile dopo l’inserimento dei codici di accesso) sia nella
sezione DOCUMENTI COLLEGATI sia nella cartella COMUNICAZIONI. Le stesse saranno
inoltrate, come avviso, all’indirizzo e-mail del legale rappresentante, così come risultante dai dati
presenti sul Portale.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
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Verifica della presentazione dell’offerta sul portale
Inoltre è possibile verificare direttamente tramite il Portale il corretto invio della propria offerta
seguendo la seguente procedura:
a) inserire i propri codici di accesso;
b) cliccare sul link “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”;
c) cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC COLLEGATI”, posta in
corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “OFFERTE”;
e) visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se
l’offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero
di protocollo assegnato).
Assistenza per l’invio dell’offerta
Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l’invio dell’offerta,
dovranno richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali – sabato escluso
- dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all’HELP DESK
TECNICO EmPULIA all’indirizzo email: helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde
800900121.
Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del servizio
di HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso servizio.
Al fine di consentire all’operatore economico una più facile consultazione, nella sezione “BANDI A
CUI STO PARTECIPANDO”, sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali abbia
mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante “PARTECIPA”.
Partecipazione in RTI/Consorzi
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo 48
co.8 del d.lgs. 50/2016, l’offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale
rappresentante dell’impresa, che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato da
parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.
A tal fine le imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente delegare, nell’istanza di
partecipazione, la capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi di accesso alla
piattaforma, provvederà all’invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione
alla gara.
Nel caso RTI ovvero Consorzio occorre utilizzare il comando “Inserisci mandante” ovvero “Inserisci
esecutrice”, al fine di indicare i relativi dati. La mandante ovvero l’esecutrice deve essere previamente
registrata sul Portale.
Firma digitale
L’istanza di partecipazione alla gara, l’offerta economica e ogni eventuale ulteriore documentazione,
così come richiesto dal Bando/Disciplinare di gara, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione,
con apposizione di firma digitale del soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad esempio,
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nel caso di società con amministratori a firma congiunta), rilasciata da un Ente accreditato presso
l’ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione DigitPA (ex CNIPA); l’elenco
dei certificatori è accessibile all’indirizzo http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale.
Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non
scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a verificarne
la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.
Indicazioni per il corretto invio dell’offerta
1) Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l’indirizzo Internet
www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della
Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmPULIA;
2) Per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell’istanza
di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni e l’offerta economica e ogni ulteriore eventuale
documento, come meglio dettagliati in premessa;
3) L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze
temporali relative alle gare telematiche l’unico calendario e orario di riferimento sono quelli di
sistema;
4) Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente
procedura, informando l’impresa con un messaggio di notifica, nonché attraverso l’indicazione
dello stato dell’offerta come “Rifiutata”.
5) La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara non
sono indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;
6) Qualora, entro il termine previsto il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo l’ultima
offerta telematica pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica
precedente;
7) La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi perfezionata nel
momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del
corretto invio dell’offerta. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria offerta
(“In lavorazione”, ovvero “Salvato”, ovvero “Inviato”) accedendo dalla propria area di lavoro ai
“Documenti collegati” al bando di gara;
8) La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a sette Mbyte;
Al fine di inviare correttamente l’offerta è, altresì, opportuno:
•

Utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi indicati
nella sezione FAQ del portale EmPULIA;

•

Non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
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•

Non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o caratteri
speciali.

10.2

CONTENUTO DELLA “BUSTA DOCUMENTAZIONE”

Nella sezione del portale EmPULIA “BUSTA DOCUMENTAZIONE” i partecipanti dovranno, pena
l’esclusione, dichiarare il possesso dei requisiti prescritti e allegare, in formato elettronico e firmata
digitalmente, tutta la documentazione indicata di seguito, sulle righe predisposte dalla stazione
appaltante, ovvero, laddove occorra, cliccando sul pulsante ‘Aggiungi Allegato’ e caricando sulla
piattaforma il documento firmato digitalmente:
(NB: nel caso di documenti analogici devono essere forniti in copia informatica a norma dell’art. 22
co. 3 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e/o dell’art.23 – bis del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e nel rispetto
delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii.).
A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE
La domanda di partecipazione/dichiarazione è redatta, in bollo [la stazione appaltante ha redatto un
fac simile di modello di cui all’allegato 1 al presente Bando/Disciplinare di gara] e contiene tutte le
seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa
singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa
in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di
organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano
alla gara;
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c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi
risultanti dalla visura”.
-

Dichiarazioni integrative del DGUE:

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, con le quali:
1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla
data di presentazione dell’offerta;
2. di non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. b-bis) e comma
5, lett. f-bis) e f-ter);
3. di non essere stato sottoposto a fallimento ovvero di non trovarsi in stato di liquidazione coatta
o di concordato preventivo o non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni
(fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 186-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267);
4. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
o affidabilità; di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di
non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero non aver
omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; di
non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento
ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
5. di non avere sede, residenza o domicilio (ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del
D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010) in Paesi così detti “black list”, elencati nel D.M.
04/051999 e nel D.M. 21/11/2001;
(ovvero)
di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso
dell'autorizzazione ministeriale prevista dal succitato art. 37;
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6. che non è stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti
discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs.
25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”);
7. che non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti
discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198
(“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”);
8. di non trovarsi nelle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento disposta ai sensi
dell’art. 13, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Statuto delle imprese) per non
essere stati in grado di dimostrare il possesso dei requisiti;
9. di trovarsi nelle situazioni assenza del divieto di partecipazione alle procedure di gara di cui
all’art. 13 del D.L. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006;
10. di non essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale o nei cui
confronti, negli ultimi cinque anni antecedenti, vi è stata l’estensione degli effetti derivanti
dall’irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;
11. di trovarsi nelle condizioni di assenza di altre cause di esclusione che, in base alla vigente
legislazione, siano ostative o determinino divieto a stipulare contratti con la Pubblica
Amministrazione;
12. che non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell’obbligo
di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell’art. 36
della l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della
libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
13. di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n.
383 e ss.mm.ii.;
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383
e ss.mm.ii. ma che gli stessi si sono conclusi;
14. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolto il servizio;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria
offerta;
15. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Capitolato
Speciale di Gara, unitamente ai suoi allegati e, comunque in tutta la documentazione gara;
16. di conoscere e accettare il contenuto dell’informativa sul trattamento dei dati ex artt. 12 e 14 del
Reg. UE n. 679/2016 (c.d. GDPR), allegata al presente Bando/Disciplinare di Gara;
17. di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione, di aver preso esatta
cognizione della natura della medesima prestazione e di avere nel complesso preso conoscenza
di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
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aver influito o influire sia sull’esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
18. (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di
cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto
indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di
ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara
quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis,
comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
19. di non essere componente di altro Consorzio o alcun altro R.T.I. partecipante alla gara;
20. di essere in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari:
a) fatturato nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari
chiusi con bilancio approvato e depositato, alla data di pubblicazione della presente Lettera
invito, di complessivi € 20.000,00 IVA esclusa;
b) di aver realizzato con esito positivo e senza aver dato luogo a contestazioni, nell’ultimo
triennio antecedente la data di pubblicazione della presente Lettera di invito, uno o più servizi
di portierato presso enti pubblici e/o privati per la durata di almeno tre mesi consecutivi;
21. dichiara di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO9000 in corso di validità (tale dichiarazione si rende necessaria
nell’ipotesi di cui all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e indica gli estremi del
documento;
22. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri
Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui
all’art. 76 del Codice;
23. dichiara di essere consapevole che la cauzione provvisoria presentata in sede di gara verrà
definitivamente incamerata dal Comune, a titolo di penale, in caso di omesso mantenimento
dell’offerta presentata o mancata costituzione della cauzione definitiva nel termine e nei modi
fissati dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
24. dichiara che provvederà a consegnare, qualora aggiudicataria, polizze di responsabilità civile
terzi di cui all’art. 12 del Capitolato Speciale di Gara, con i contenuti in esso riportati.
25. dichiara di accettare che, ai sensi dell’art. 94, co. 2, del Codice dei Contratti, la Stazione
appaltante si riserva di non aggiudicare la concessione all'offerente che ha presentato l'offerta
economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui
all'art. 30, co. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
26. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni
contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i servizi;
27. di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire
sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
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pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
28. di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione
del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia del
servizio in appalto;
29. che nel formulare l’offerta ha tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza e dei costi
della manodopera;
30. che applicherà integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati
nell’esecuzione della concessione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti
collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione;
(N.B.: La Ditta dovrà indicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che andrà ad applicare
ai propri dipendenti in caso di aggiudicazione, precisando la data di stipulazione e le parti
contraenti)
31. che in caso di aggiudicazione nominerà un Referente Tecnico / Amministrativo ed un suo
sostituto;
32. che si impegna e si obbliga a presentare, su richiesta dell’amministrazione, in qualsiasi momento
del periodo contrattuale, copia di tutti documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei
salari, nonché dei versamenti contributivi;
33. di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, Legge 13 agosto
2010 n. 136 e successive modifiche;
34. che la ditta osserva, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
35. di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della
presentazione della stessa;
36. dichiara di non essere componente di altro Consorzio o alcun altro R.T.I. partecipante alla gara.
37. dichiara, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, di autorizzare
la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione
alla gara
oppure
dichiara, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti” di non
autorizzare, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta, o parte della documentazione
presentata per la partecipazione alla gara.
[N.B. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art.
53, comma 5, lett. a), del Codice È comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda
in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del
contratto nell’ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso (Art. 53, comma 6, D. Lgs.
n. 50/2016). La mancata indicazione di quanto indicato al suddetto punto equivale ad
autorizzazione all’esercizio del diritto di accesso];
38. che, in caso di aggiudicazione:

□ non intende subappaltare
□ intende affidare in subappalto:
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(N.B.: La mancanza o l’incompletezza dell’indicazione dei servizi/lavori che si intendono
subappaltare comporta l’impossibilità ad ottenere autorizzazioni in subappalto).
39. dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dichiara di aver preso
visione e letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione
ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli
operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
-

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, con la sottoscrizione
digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di
impegnare contrattualmente il candidato stesso);
2. potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal
caso va allegata la relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese
ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori o le parti
percentuali del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori o le parti
percentuali del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
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c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori o le
parti le percentuali di servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori o le parti percentuali del servizio, che saranno
eseguite dai singoli operatori aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24
del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche
ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori o le parti percentuali del servizio, ovvero le
percentuali del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del
RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle categorie di
lavori e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete
sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005,
il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche
ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di
rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
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b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
c. le categorie di lavori o le parti del servizio, ovvero le percentuali di servizio, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art.
24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima
B) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Predisposizione e trasmissione del DGUE e in formato elettronico da parte del concorrente
Il Documento di gara unico europeo (DGUE) consiste in un’autocertificazione resa dall’impresa, ai
sensi del DPR 445/2000, attestante l'assenza di situazioni che comportano motivi di esclusione dalla
procedura previsti dalla normativa nazionale e comunitaria nonché il rispetto dei criteri di selezione
definiti nel bando di gara, in capo all'operatore economico.
Il DGUE compilato sulla piattaforma EmPULIA è reso in conformità alle Linee guida emanate dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016.
La compilazione può essere eseguita da tutti i partecipanti anche se costituiti in raggruppamento
temporaneo d’imprese (RTI).
Si invitano gli operatori economici a consultare le "linee guida", disponibili sul portale di EmPULIA
nella sezione "Guide pratiche", inerenti alla compilazione del DGUE elettronico.
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
“Si avverte che, a seguito delle modifiche normative intervenute (D.Lgs. n. 56/2017, D.L. n. 135/2018
conv. con modificazioni con Legge n. 12/2019 e D.L. n. 32/2019) e fino all’adeguamento del DGUE
strutturato a tali modifiche, ciascun soggetto che compila il DGUE è tenuto ad allegare una
dichiarazione integrativa redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1.”
Modalità di compilazione del DGUE su EmPULIA
1. Ai sensi dell’art.85 del D.lgs.n.50/2016 l’operatore economico utilizza il DGUE (Documento
di gara unico europeo) accessibile sulla piattaforma EmPULIA cliccando sulla funzione
“Compila DGUE”. È possibile utilizzare la funzione “Copia da DGUE” per copiare i dati
già disponibili nel Sistema nel caso sia già stato compilato un documento DGUE su un’altra
procedura.
2. Il DGUE è strutturato in aree, alcune delle quali già precompilate dall’Ente, i campi
obbligatori sono in grassetto e contrassegnati con asterisco. (Si precisa che l’e-mail recuperata
automaticamente dal Sistema è quella indicata dall’utente in sede di registrazione come unica
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utilizzabile per tutte le comunicazioni, aventi valore legale, inviate tramite il portale).
3. Firma del Documento di Gara unico europeo: La “Firma del Documento” va eseguita solo
a compilazione ultimata del modulo, secondo la procedura di seguito indicata:
- “Genera PDF” del DGUE: con tale funzione il sistema genererà, in formato .pdf, il DGUE
che dovrà essere salvato sul proprio PC;
- Apporre la firma digitale al DGUE;
- Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando “Allega pdf firmato” al fine di allegare il
file .pdf del DGUE, firmato digitalmente. Il nome del documento correttamente inserito
verrà visualizzato a video nel campo “File Firmato”.
- Cliccare su “Chiudi” per tornare all’Offerta, dove verrà data evidenza dell’avvenuto
inserimento del modulo DGUE firmato digitalmente dal dichiarante.
Per la MANDATARIA: richiesta di Compilazione del DGUE per le componenti del RTI
Nel caso sia stata richiesta la compilazione del DGUE da parte della Stazione Appaltante e la
partecipazione avvenga in forma Associata (RTI), è obbligatorio per la Mandataria (Capogruppo)
attivare la richiesta di compilazione del DGUE per tutte le componenti. (la mancata compilazione del
modulo DGUE relativo alle Componenti non consentirà l’invio dell’offerta).
Per attivare la richiesta di compilazione per le Componenti dell’RTI, inserite nella busta
Documentazione, attraverso la selezione “SI” sulla voce “Partecipa in forma di RTI” e con il comando
“Inserisci Mandante” verrà creata una nuova riga che dovrà essere compilata inserendo il Codice
fiscale della ditta Mandante ed il sistema compilerà in automatico le informazioni anagrafiche; di
seguito cliccare sul comando “Richiedi Compilazione DGUE”.
Il sistema indicherà nel campo “Stato DGUE” sulla griglia dell’RTI lo stato “Inviata Richiesta”.
Contestualmente all’invio della Richiesta di compilazione, le componenti del RTI riceveranno un’email di notifica, contenente l’invito a compilare il modulo richiesto.
Inserimento dei DGUE ricevuti dai componenti dell’RTI
La Mandataria riceverà un’e-mail di notifica ogni volta che un componente dell’RTI invierà il proprio
DGUE compilato.
La Mandataria dovrà collegarsi in area privata, e collocarsi sulla busta documentazione dell’offerta
salvata e cliccare sul comando “Scarica documenti ricevuti”.
Un messaggio a video confermerà l’avvenuto caricamento del DGUE e verrà reso visibile sulla griglia
“RTI” nella colonna “DGUE”.
E’ possibile scaricare il DGUE in formato pdf cliccando sull’icona con il bollino rosso, mentre per
scaricare il file firmato digitalmente occorre cliccare sul nome del file.
Per visualizzare il contenuto della risposta, cliccare sull’icona della lente nella colonna “Risposta”.
Nel caso il DGUE ricevuto non sia stato compilato correttamente dal componente dell’RTI, la
mandataria può rifiutarlo cliccando sul comando “Annulla”.
A questo punto cliccare su “Chiudi” per tornare all’offerta ed inviare una nuova richiesta di
compilazione del DGUE alle componenti alle quali è stato annullato.
Per le Mandanti: DOCUMENTI RICHIESTI DA TERZI
I componenti dell’RTI che riceveranno l’e-mail di notifica per il sollecito alla compilazione del
modulo DGUE, dovranno innanzitutto accedere al Portale e-procurement della Regione Puglia
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(http://www.empulia.it) cliccando sul comando “Log-in”.
Effettuato il Login, verrà mostrata la “Lista Attività” con la comunicazione relativa alla
compilazione del DGUE richiesto dalla Mandataria.
È possibile cliccare sull’oggetto per accedere al dettaglio oppure sul tasto “Continua” per accedere
alla funzione “Documentazione Richiesta da Terzi” e gestire la richiesta.
Il gruppo funzionale “Documentazione Richiesta da Terzi” permette di gestire la compilazione
della documentazione di gara da parte delle componenti delle RTI.
Accesso alla Richiesta
- Cliccare sull’icona della lente nella colonna “Apri”;
- “Prendi in Carico”: funzione che consente di procedere alla compilazione della
richiesta;
Accesso al DGUE da compilare
Per accedere al documento di risposta, cliccare sul comando “Apri Risposta”.
Compilazione del DGUE ricevuto dalla Mandataria
- Cliccare sull’omonimo comando “Compila DGUE” e compilare il DGUE come
descritto in precedenza;
- “Genera PDF” del DGUE e apporre la firma digitale;
- Cliccare su “Chiudi” per tornare alla schermata precedente e procedere all’inoltro
della risposta cliccando sul pulsante “Invio”.
Tutte le operazioni sopra descritte devono essere compiute dall'Impresa Singola e dalla Mandataria
per la richiesta di compilazione del DGUE da parte delle proprie Imprese esecutrici di Lavori,
Ausiliare o/e Subappaltatrici nonché per la compilazione del DGUE delle Imprese esecutrici di
Lavori, Ausiliare o/e Subappaltatrici delle Mandanti.
C) DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente, inoltre, allega:
- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49
del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE
dell’impresa subappaltatrice;
- documento attestante la GARANZIA PROVVISORIA con allegata dichiarazione di impegno di
un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; per gli operatori economici che presentano la
cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme
della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo
della cauzione, ovvero dichiarazione come sopraindicata;
- DICHIARAZIONE DI IMPEGNO, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto
di cui all’art. 93, comma 3 del Codice;
- Informativa PRIVACY;
- versamento IMPOSTA DI BOLLO per l’Istanza di partecipazione, modello F23, previsto
dall’Ufficio delle Entrate nella misura forfettaria di € 16,00 (euro sedici,00), contenente le seguenti
indicazioni: 6. Ufficio o Ente: codice TER – 10. Estremi dell’atto o documento: Anno pubblicazione bando e CIG - 11.
Codice Tributo: 456T – 12. Descrizione: Bollo su istanza telematica
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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.
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;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4
del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio
a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante 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.
La stazione appaltante richiederà tramite EmPULIA, ad ogni fornitore che partecipa alla gara, la
documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link
“COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione
documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla
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piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito in sede di
registrazione alla piattaforma;
L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla
stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale,
utilizzando il tasto “Crea risposta”;
Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal sistema
e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.
Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione
di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso
procedimento descritto per la “Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere
ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”.
11. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
L’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione “Offerta” direttamente
sulla riga “Elenco Prodotti”:
A. l’indicazione del “Ribasso unico” espresso in termine di percentuale di sconto offerto con
riferimento all’importo definito a sistema nel campo denominato “Base d’Asta” pari ad
€ 9.939,33 (oltre ad € 265,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
B. i costi della sicurezza ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 5072016 e s.m.i.;
C. i costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 5072016 e s.m.i.;
C. Nel campo denominato “Allegato economico” la propria dichiarazione di offerta economica
(preferibilmente utilizzando il modello All.2), firmata digitalmente, in formato elettronico,
contenente:
- il ribasso percentuale già inserito nel sistema
- i propri costi della sicurezza ed i propri costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.lgs.
n. 50/16 da intendersi inclusi nell’importo del servizio, al netto del ribasso offerto;
(N.B. In caso di discordanza tra l’offerta riportata sulla piattaforma informatica e quella indicata nella
dichiarazione firmata digitalmente sarà tenuto in considerazione quella espressa nella dichiarazione.)
L'offerente rimarrà impegnato per centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate,
alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.

SVOLGIMENTO
OPERAZIONI
DI
GARA:
APERTURA
DELLA
BUSTA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
20.1 Procedura di aggiudicazione
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 22/03/2021, alle ore 09:00 presso il Comune di Bitonto.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella
data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti sulla piattaforma EmPULIA almeno 2 (due)
giorni prima della data fissata, oltre che pubblicati sul sito del Comune di Bitonto
www.comune.bitonto.ba.it nella Sezione Bandi di gara.
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Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti negli stessi modi e
termini sopraindicati.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento
della procedura.
N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai
concorrenti in merito al possesso dei requisiti.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 [tale
prescrizione è valida fino all’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici].
22. APERTURA DELLE BUSTE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa il RUP procederà all’apertura
delle buste contenenti le offerte economiche e quindi alla relativa valutazione.
Nel caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e
procede, qualora ne sussistano i presupposti, a quanto previsto all’art. 97, comma 3 del Codice.
24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
La graduatoria formulata dal RUP, costituisce proposta di aggiudicazione in favore del concorrente
che ha presentato la migliore offerta.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
Codice.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5
del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini
della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione
di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma
5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a).
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo
della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità
sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere
aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra
citate, scorrendo la graduatoria.
La stipula del contratto si intende perfezionata mediante sottoscrizione del Capitolato,
contestualmente al Verbale di consegna del servizio.
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Prima della consegna del servizio, l’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo di affidamento, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Prima della consegna del servizio, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante originali o copie
autentiche ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 delle polizze di responsabilità civile terzi (RCT)
e Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) di cui all’art. 8 del Capitolato Speciale
d’appalto, con i contenuti in esso riportati.
Prima della consegna del servizio, l’aggiudicatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante Il
proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) e il DUVRI.
25. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e
con le esigenze tecnico – organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario
del servizio è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle
dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo
l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
In ogni caso il Comune, pur rimanendo estraneo ai rapporti giuridici conseguenti a quanto sopra detto,
considererà inadempienza contrattuale l’inosservanza, da parte dell’appaltatore, delle normative
contrattuali sopra citate.
La ditta aggiudicataria del servizio è tenuta ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro
applicabili alla categoria e nella Provincia di Bari.
Tutti gli obblighi e gli oneri antinfortunistici, assistenziali, assicurativi e previdenziali sono a carico
dell’appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.
L’appaltatore dovrà provvedere comunque alla verifica della formazione del personale suddetto e
dovrà farsi carico di tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, amministrazione e formazione del
personale necessario al servizio.
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ogni eventuale controversia che non possa essere definita direttamente fra la società affidataria e
Amministrazione Comunale, sarà deferita alla giurisdizione ordinaria competente, in ipotesi di esito
infruttuoso dei procedimenti disciplinati dall’art. 205 del D.Lgs. 50/2016., così come richiamati dal
successivo art. 206.
Per le controversie eventuali che dovessero insorgere fra l’Amministrazione Comunale e la
concessionaria è competente il Foro di Bari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in
arbitri.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Informazioni sul trattamento dei dati ex artt. 12-14 Reg. UE n. 679/2016 (c.d. GDPR)
Titolare del trattamento: tutti i trattamenti di dati personali a cui si riferisce la presente informativa
sono effettuati dal COMUNE di BITONTO, come di seguito meglio esplicitato, (in seguito,
"Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, che La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE
n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità
seguenti.
COMUNE di BITONTO, con sede in Bitonto (70032) al C.so Vittorio Emanuele II, 41, email:
info@comune.bitonto.ba.it; P.E.C.: protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati è WEMAPP SRLS da Potenza che ha indicato come
Referente per il Titolare per il Trattamento dei dati, ing. Giovanni Albano (RPD)
rpd@comune.bitonto.ba.it
Finalità del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo,
telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, "dati personali” (o anche “dati”) da
Lei comunicati per dare esecuzione ad un contratto in cui l'interessato è parte o per dare esecuzione
a misure precontrattuali.
Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il COMUNE di BITONTO acquisisce da
terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e pre-contrattuali con
gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e
regolamentari che disciplinano l’attività istituzionale del COMUNE DI BITONTO ed eventualmente
per finalità di rilevanti interessi pubblici, connessi allo svolgimento dei rapporti. I motivi appena
esposti costituiscono la base giuridica del relativo trattamento (cfr. art. 6 co. 1 lett. b, c ed e del GDPR,
nonché art. 9 co. 2 lett. g del GDPR).
Descrizione del trattamento
I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato. Il dato
è trattato per espletare la verifica (in fase pre-contrattuale o contrattuale) di posizioni giudiziarie,
fiscali e di condotta di fornitori ed operatori economici che sono in rapporto con il Comune di
BITONTO, al fine di:
- svolgere le attività preliminari connesse in particolare alla effettuazione delle verifiche sul possesso
dei requisiti di ordine generale (anche in considerazione di quanto prescritto dalla normativa
antimafia) e di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità
tecniche e professionali);
- svolgere le attività finalizzate alla valutazione dell'offerta presentata (economica e tecnica,
quest'ultima, ove prevista) oltre che le attività finalizzate alla valutazione dell'anomalia dell'offerta
(ove necessario);
- gestire il procedimento e le attività connesse (stipula del contratto, monitoraggio dei tempi del
procedimento in affidamento, esecuzione del contratto);
- gestire l'eventuale fase contenziosa.
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Natura dei dati Personali, dati personali relativi a condanne penali e reati. Quali sono i dati
personali strettamente necessari per perseguire la finalità descritta
Tutti i dati possono essere comunicati volontariamente dagli interessati, ovvero, per motivazioni
strettamente ed esclusivamente connesse all’adempimento delle normative che disciplinano le attività
del Comune di BITONTO, possono essere raccolti da fonti pubbliche che forniscono tali informazioni
per compito istituzionale. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e/o
telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e
comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto
delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle vigenti disposizioni.
I dati detenuti dal Comune di BITONTO potranno essere conosciuti: da personale interno
limitatamente alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni lavorative di ciascuno,
da soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi, da soggetti terzi
(persone fisiche o giuridiche) che svolgono servizi di verifica della conformità normativa posta in
essere dal Comune di BITONTO (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: l’ANAC, la Centrale
Unica di Committenza (C.U.C. - Ufficio Unico Comune di Bitonto), la Regione Puglia - se trattasi
di gara finanziata, INNOVA PUGLIA S.p.A. (per le procedure gestite su piattaforma EMPULIA),
CONSIP S.p.A. (per le procedure gestite sul MEPA), Ispettorato del lavoro, Autorità Giudiziaria
ecc.), da soggetti a cui la comunicazione è necessaria per la gestione del rapporto contrattuale, a
personale informatico (interno od esterno) esclusivamente per ineliminabili necessità tecniche ed in
modo limitato a quanto strettamente necessario. In alcun caso il COMUNE di BITONTO comunica
dati a terzi se ciò non è necessario per l’espresso adempimento ad obblighi normativi, per necessità
contrattuali o per necessità di gestione.
Potrebbe rendersi necessaria la registrazione e/o conservazione di dati personali presenti nella
documentazione inerente a:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

DURC (acquisendo parte dei dati da Inps, Inail, Cassa Edile e Casse Previdenza);
Visure camerali (acquisiti tramite il sistema Verifiche PA);
Certificato del Casellario Giudiziale integrale e Certificato dei carichi pendenti (riferiti ai
soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del codice), quest'ultimo da acquisire presso la Procura
della Repubblica del luogo di residenza; Certificato dell’anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato;
Accertamenti sulla situazione societaria e personale delle controparti, Casellario ANAC,
Banca Dati Servizio Contratti Pubblici; AvcPass (ANAC);
Banca Dati Operatori Economici (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), quando sarà
istituito;
Comunicazioni ed Informative Antimafia (Consultazione della banca dati su:
https://bdna.interno.it);
Verifica regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate);
Impiego di lavoratori disabili (Provincia);
Iscrizione al M.E.P.A/Registrazione su EmPULIA;
S.O.A.;

Le verifiche di cui innanzi sono necessarie anche per i casi di avvalimento e/o subappalto e/o RTI
(mandataria e mandanti) e/o reti di imprese.
Modalità per fornire l’informativa
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La presente informativa viene resa a corredo della documentazione di gara predisposta.
Al momento della stipula del contratto potrà rendersi necessario consegnare un’ulteriore informativa
più specifica in funzione del servizio reso o del bene acquisito o della prestazione e/o opera in materia
di lavori. Verrà valutata caso per caso, a seconda delle situazioni, la eventuale nomina e designazione
di un responsabile esterno che dovrà garantire e presentare garanzie sufficienti per mettere in atto
misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che soddisfi i requisiti di cui all’art. 28 del
Reg. U.E. 2016/679 (GDPR) e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.
Periodo di conservazione dei dati
Tutti i dati detenuti dal Comune di BITONTO vengono conservati solamente per il periodo necessario
in base alle necessità gestionali ed agli obblighi normativi applicabili, nonché in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Poiché il Comune di BITONTO è
assoggettato a specifiche norme di conservazione dei dati (Codice dell’Amministrazione Digitale,
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, Normativa IVA e contabile), tutti i dati vengono conservati per il tempo stabilito dalle
stesse normative e fisicamente cancellati anche mediante procedura di scarto d’archivio. I tempi
possono essere molto diversi a seconda del tipo di contratto e dell’oggetto del contratto. Il criterio per
stabilirli si basa su principi di buon senso e sulle precisazioni dell’Autorità Garante secondo cui i dati
possono essere conservati in generale “finché sussista un interesse giustificabile” e cioè finché la loro
conservazione risulti necessaria agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.
Diritti dell’interessato
La normativa riconosce importanti diritti a tutti gli interessati; il Comune di BITONTO è impegnato
ad assicurare la facoltà di esercizio di tali diritti nel modo più agevole. Si ricorda che tra i diritti che
la norma garantisce vi sono quelli di accesso ai dati personali, di rettifica o cancellazione degli stessi,
di richiesta di interruzione del trattamento, la limitazione del trattamento che lo riguarda o di
opposizione al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Gli interessati potranno
esercitare tali diritti ai relativi contatti del Comune di BITONTO sopra riportati.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali dell'Operatore Economico a cui la presente informativa è rivolta è
realizzato per mezzo delle operazioni di: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali
sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Accesso ai dati
I dati personali dell'Operatore Economico a cui la presente informativa è rivolta potranno essere resi
accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare Comune di BITONTO nella loro qualità di
incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.
Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.
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Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server
anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà
in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard
previste dalla Commissione Europea.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Tutti i dati richiesti all’interessato sono necessari per la gestione del rapporto contrattuale e/o precontrattuale e/o in quanto la loro acquisizione è prevista dalle normative che regolano tale rapporto.
Pertanto, la mancata comunicazione dei dati richiesti durante tutto lo svolgimento del rapporto
contrattuale e/o pre-contrattuale potrebbe causare: l’impossibilità di costituire il rapporto contrattuale
stesso, l’interruzione del rapporto, il risarcimento del danno o lo svolgimento di ulteriori specifici
trattamenti giustificati dal legittimo interesse del COMUNE DI BITONTO come in precedenza
indicato.
Diritti dell’interessato
nella qualità di interessato, ciascun Operatore Economico (persona fisica), a cui la presente
informativa è rivolta, ha i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR.
Regolamento UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
▪ dell'origine dei dati personali;
▪ delle finalità e modalità del trattamento;
▪ della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
▪ degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
▪ dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
▪ l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
▪ la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
▪ l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
▪ la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
▪ per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
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▪ al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Facoltà di reclamo
la normativa stabilisce il diritto per chiunque di presentare reclamo all’Autorità nazionale di controllo
che in Italia è costituita dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).
Modalità di esercizio dei diritti
l’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando comunicazione al Responsabile
della Protezione dei Dati tramite e-mail all’indirizzo: rpd@comune.bitonto.ba.it
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati
tutti i dati richiesti all’interessato sono necessari per la gestione del rapporto contrattuale e/o precontrattuale e/o in quanto la loro acquisizione è prevista dalle normative che regolano tale rapporto.
Pertanto, la mancata comunicazione dei dati richiesti durante tutto lo svolgimento del rapporto
contrattuale e/o pre-contrattuale potrebbe causare: l’impossibilità di costituire il rapporto contrattuale
stesso, l’interruzione del rapporto, il risarcimento del danno o lo svolgimento di ulteriori specifici
trattamenti giustificati dal legittimo interesse del COMUNE DI BITONTO come in precedenza
indicato.
Bitonto, 08 marzo 2021
Il Responsabile del Servizio Demografico
dott.ssa Angelica Milillo

Allegati:
1.
2.
3.
4.

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione integrativa al DGUE;
Informativa Privacy;
Capitolato Speciale di Gara;
Mod. F23 Bollo istanza.
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