Det. DG n. 562 del 11/06/2020
Lettera invito

LETTERA INVITO

Spett.le Ditta

Oggetto: Affidamento diretto previa richiesta di preventivi, art.36, comma 2, lettera a) del d.lgs.
50/2016 per la fornitura di un servizio di comunicazione e promozione dei servizi per il diritto allo
studio universitario offerti dall’Adisu Puglia con particolare riferimento al Bando annuale di
concorso. CIG Z8E2D460FE

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L’Adisu intende comunicare e diffondere, con particolare riferimento al Bando annuale di concorso,
le opportunità offerte e le iniziative di successo realizzate per favorire la carriera universitaria degli
studenti che possono decidere di inserirsi nel sistema universitario pugliese. Tale scopo intende
realizzarlo anche attraverso l’acquisto, lo sviluppo e la produzione di contenuti destinati alla
trasmissione su canali televisivi pubblicitari in contesti di linee di trasporto del territorio pugliese.
Target di riferimento dell’Adisu Puglia non sono solo i futuri studenti pugliesi ma anche quelli delle
altre regioni limitrofe.
Si richiede, pertanto l’invio di un preventivo con le seguenti caratteristiche:
l’appalto ha per oggetto principale l’affidamento di servizi di produzione, fornitura e diffusione di
prodotti visivi su canali televisivi pubblicitari in contesti di linee di trasporto del territorio pugliese
di almeno 2500 spot da 15 secondi per i mesi di luglio e agosto 2020, con programmazione
giornaliera.
La messa in onda degli spot dovrà essere garantita almeno per tutta la durata contrattuale a partire
dalla trasmissione del primo.
L’oggetto dell’appalto è in un unico lotto il servizio è di per sé indivisibile.
L’aggiudicatario si impegna a concedere tutti i diritti, le facoltà e le autorizzazioni necessarie o
anche solo opportune per garantire il pieno e pacifico utilizzo e/o lo sfruttamento prodotto dei
contenuti audiovisivi e/o visivi (inclusi, ad esempio, l’immagine dei soggetti ritratti e i relativi dati
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personali, la musica sincronizzata) in conformità all’oggetto del contratto, nel pieno rispetto della
normativa vigente in materia.
Garantisce la conformità dei contenuti audiovisivi e/o visivi realizzati – inclusi tutti i contenuti
audiovisivi oggetto del Contratto – alle prescrizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alle
disposizioni in materia di contrassegno SIAE di cui all’art. 181-bis della legge n. 633/1941.
Pertanto si impegna a consegnare i videogrammi dotati di apposito contrassegno SIAE, essendo a
suo esclusivo carico tutte le pratiche inerenti la richiesta, l’ottenimento e l’apposizione di detti
contrassegni, nonché i relativi oneri, che si devono ritenere compresi nel Prezzo. Garantisce e
manleva l’Adisu Puglia nei confronti di eventuali pretese di soggetti terzi, siano essi autori, artisti
interpreti ed esecutori, produttori esecutivi, maestranze utilizzate nell’attività di produzione, titolari
di diritti sull’immagine o sui dati personali.

Costituisce, altresì, obbligo specifico;
-

l’ideazione relativi contenuti del format;

-

la ricerca, l’ideazione, la redazione, la organizzazione dei contenuti, dei filmati, nel rispetto
delle specifiche di cui sopra e in raccordo con l’Adisu Puglia, tramite direttive impartite dal
direttore dell’esecuzione del contratto a nominarsi;

-

l’effettuazione delle prestazioni di produzione, elaborazione grafica e video connesse alla
produzione del format, se previste, quali: - videografica: realizzazione e animazione della
grafica associata alle immagini video nonché speakering (incisione commento audio, dove
previsto); mixaggio: incisione e assemblaggio di parti musicali come sottofondo di corredo alle
immagini, ove previsto; masterizzazione: creazione di un master dal quale realizzare copie in
formato DVD - file per lo streaming in internet (previa opportuna compressione e codifica del
file per visione e download delle puntate dalla pagina web dedicata del sito); realizzazione video
di sigla di apertura e di chiusura come descritto sopra; stile di presentazione, montaggio,
conduzione, regia, post-produzione; realizzazione di copia consegna all’Adisu Puglia di almeno
n. 1 copia in formato DVD di ogni puntata.

Le prestazioni di cui alla presente servizio non comportano rischi da interferenza per i lavoratori
dell’Adisu Puglia. I costi per la sicurezza da interferenze, pertanto, sono pari a zero.
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Pertanto, la S.V. è invitata a presentare preventivo offerta per l’organizzazione ed
esecuzione del servizio in oggetto, rispondendo alla presente richiesta.
Detta offerta di spesa viene effettuata, ai sensi dell’art. 5 comma 9 del Regolamento Regionale
n. 25 del 15/11/2011 per via telematica mediante i servizi applicativi accessibili tramite il
portale Empulia (www.empulia.it).
Trattandosi di una procedura di gara informale si dichiara che gli esiti della presente procedura
non sono vincolanti per la Stazione Appaltante.
Responsabile del procedimento:
R.U.P.: Dott.ssa Angela Labianca tel. 080.5438092; pec protocollobari@pec.adisupuglia.it
Direttore dell’Esecuzione contrattuale:
Dott. Saverio Moretti (tel. 080/5438050; mail: s.moretti@adisupuglia.it
L’Adisu Puglia per la realizzazione del servizio in oggetto ha impegnato, da intendersi
quale base d’asta, la somma complessiva di € 7.000,00 oltre IVA al 22%.
L’aggiudicatario autorizzerà l’Adisu Puglia e/o qualsiasi altro soggetto che agisca su incarico di
quest’ ultimo a:
- procedere alla pubblicazione on-line dei contenuti, nonché a tutte quelle attività che si
renderanno necessarie e/o opportune (es. riprodurre i filmati, comunicarli e/o metterli a
disposizione del pubblico, modificarne il formato e/o le dimensioni, etc.);
- ad utilizzare detti contenuti nell’ambito di incontri e/o presentazioni in pubblico dalla stessa
organizzate. Inoltre, l’aggiudicatario acconsentirà al download dai siti web dell’Adisu Puglia e/o
alla riproduzione da parte degli utenti, per uso esclusivamente personale e con esclusione di
qualsiasi finalità economica o commerciale diretta o indiretta, nonché alla pubblicazione degli
stessi con ogni modalità e su qualsiasi supporto per i fini istituzionali dell’Adisu Puglia, ivi
incluso il diritto di distribuirli, comunicarli al pubblico, modificarli in funzione delle esigenze di
pubblicazione, includerli in opere collettive e/o composte.
L’appaltatore è tenuto inoltre a:
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-

non mettere in onda nel proprio palinsesto o catalogo pubblicità tabellare, programmazioni
riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi telefonici a pagamento, servizi di
previsione del lotto, servizi astrologici, servizi e programmi erotici o pornografici;

-

non modificare e/o alterare i contenuti, né nella componente audiovisiva né in quella
applicativa, ad eccezione di eventuale logo nativo del canale aggiunto in sovrimpressione;

-

rendere visibili eventuali sovrimpressioni presenti in origine nei contenuti;

-

non introdurre sul canale, nel corso della trasmissione, contenuti di altro tipo;

-

a non utilizzare i contenuti relativi al servizio al di fuori degli spazi richiesti per qualunque fine,
fatto salvo il diritto di cronaca, senza espressa autorizzazione dell’Adisu Puglia. E’ altresì
vietata la fornitura a terzi dei medesimi contenuti. Non è ammesso il subappalto.

Per tali attività è necessario acquisire preventivamente, dichiarazione del possesso dei requisiti ai
sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. da rilasciare da
parte del legale rappresentante della Società in indirizzo sotto la propria responsabilità ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai
sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti
dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità
del contenuto della presente dichiarazione il professionista decadrà dai benefici e dalle
autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata rilasciata.
Resta inteso che, nel caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti ed
autocertificati, il contratto sarà da ritenersi risolto.

Si ricorda inoltre che:
- IMPORTO: L’importo del servizio è di € 7.000,00 escluso Iva.
- PAGAMENTO: Per il pagamento della fornitura, ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs.
n.66/2014, ed al fine di garantire la tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni, la fattura dovrà essere inviata in formato elettronico e dovrà
tassativamente riportare i seguenti dati:
1.

Denominazione: A.DI.S.U. Puglia;
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2.

C.F. / Part. Iva: 06888240725;

3.

Indirizzo: Via G. Fortunato, n.4/G – Cap. 70125;

4.

Codice identificativo della gara: CIG Z8E2D460FE;

5.

Codice univoco di fatturazione: F4VOXH;

6.

Regime fiscale di fatturazione: si fa presente che l’Amministrazione

scrivente, per effetto di quanto previsto dal D. L. n. 50/2017, rientra tra le tipologie
di amministrazioni sottoposte alla disciplina del c.d. split payment, previsto
dall’art. 1, comma 629, lettera b), legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014), che ha
introdotto il nuovo art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972.

La procedura di scelta del contraente è tramite l’offerta al prezzo più basso.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. m. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali forniti
dall’Impresa saranno raccolti presso l’Adisu Puglia, sito in Bari alla Via Giustino Fortunato n.
4/G – 70125 BARI, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati, anche con l’ausilio
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità.
Si informa inoltre che i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati
sono:
1) il personale interno dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento;
2) ogni altro soggetto che abbia interesse alla procedura di gara ai sensi della legge n. 241/90
e s.m.i..

CHIARIMENTI
Eventuali chiarimenti sulla documentazione di gara, formulate in lingua italiana, potranno
essere trasmessi 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 e dovranno pervenire entro e non oltre il giorno15/06/2020
ore 10,00.
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara su cui si
richiede il chiarimento.
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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.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a
pena di esclusione dalla procedura stessa, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere
generale e di idoneità professionale, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale.
Si precisa che i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti, a
pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti alla gara, sia singole, sia raggruppate
/consorziate/GEIE, nonché dai consorzi e dalla/e consorziata/e per la/e quale/i essi concorrono.
Tale condizione deve permanere per tutto lo svolgimento della procedura di gara e fino alla stipula
del contratto (ferma rimanendo, anche successivamente, l'operatività di eventuali cause risolutive ex
lege).
ORDINE GENERALE E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE

a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80, del Codice dei Contratti pubblici;
b) insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. n.
159/2011 e s.m.i.;
c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera lett. c) del D. Lgs. n.
231/2001 e s.m.i.;
d) essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali prescritti
dalla normativa italiana o dello Stato in cui il soggetto è stabilito;
e) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e
s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione
compresi i provvedimenti sospensivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81 del 2008 e s.m.i.;
f) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge
68/1999;
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g) essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e gli adempimenti in materia
tributaria ai sensi della normativa vigente;
h) non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico
centro decisionale oppure trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile con la impresa/e indicata/e, ma di aver formulato autonomamente l’offerta;
i) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. della Provincia in cui l’Impresa ha sede
(e per le Cooperative anche al Registro regionale o all’Albo Nazionale delle Cooperative) ovvero in
analogo registro dello Stato di appartenenza, per le attività inerenti ai servizi oggetto di appalto, con
indicazione del numero e data di iscrizione, dell’attività svolta, della natura giuridica, della
denominazione, della sede legale, del capitale sociale e delle generalità degli amministratori e
direttori tecnici; nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.,
dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara
l’insussistenza del suddetto obbligo e copia dell’atto costitutivo e dello statuto.
ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITA’ TECNICA PROFESSIONALE

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a
pena di esclusione dalla procedura stessa, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere
tecnico-professionale.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La domanda di partecipazione, redatta conformemente all’Allegato 1, in lingua italiana, dovrà
essere inviata esclusivamente per via telematica e munita di firma digitale, a pena esclusione,
tramite il portale EmPULIA www.empulia.it, seguendo la procedura ivi prevista.
Per partecipare gli operatori economici, a pena di esclusione, devono far pervenire esclusivamente
tramite il Portale EmPULIA il proprio preventivo offerta da imputarsi direttamente in piattaforma
entro le ore 10:00 del giorno 22/06/2020, pena l’irricevibilità.
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MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE

Il Responsabile del procedimento (RUP), scaduti i termini per la presentazione delle offerte,
procederà, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’apertura dei preventivi-offerta il giorno
23/06/2020 ore 09:00 presso gli uffici dell’Adisu Puglia siti in Via Giustino Fortunato n. 4/G –
70125 BARI.
Il RUP, avvalendosi della procedura telematica, procederà a determinare le offerte che siano
conformi ai requisiti minimi richiesti dalla presente lettera d’invito, verificherà la presenza della
documentazione richiesta e, in via successiva, aggiudicherà la gara.
L'Operatore Economico, a pena di esclusione, dovrà inserire il preventivo - offerta redatto su
“Modello Offerta Economica” debitamente compilato e sottoscritto digitalmente - pena la non
valutazione - dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente (o da persona munita
da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella Busta "A - Documenti").
Non sono ammessi preventivi - offerta n aumento rispetto all'importo indicato a base d'asta.
Le offerte presentate in gara vincolano immediatamente il concorrente rispetto alle condizioni
fissate dalla presente Lettera invito, mentre l'Amministrazione non si intende impegnata finché non
sia intervenuta formale aggiudicazione da parte degli Organi competenti.
Le offerte presentate saranno vincolanti per le imprese per 180 giorni a decorrere dalla data di
scadenza prevista per la presentazione delle offerte.
Il suddetto documento dovrà essere debitamente compilato, firmato e sottoscritto
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. L’Adisu
Puglia effettuerà, prima della stipula del contratto, le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni
presentate dall’aggiudicatario proposto relative ai requisiti di ordine generale e di capacità tecnicaprofessionale.

PENALI
Nel caso in cui l’aggiudicatario non rispettasse i termini proposti nell’offerta e successivamente
contrattualizzati, per ogni singola prestazione, ovvero, nel caso in cui il servizio venga eseguito in
modalità difformi rispetto a quanto riportato nell’offerta, saranno applicate le penalità previste per
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legge nonché una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, ovvero per ogni inadempimento
nell’esecuzione delle prestazioni.

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Per la presentazione dell’offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche
sotto forma documentale.
Pertanto, ai sensi della normativa vigente in materia, l’Adisu Puglia fornisce le seguenti
informazioni.
Finalità del trattamento.
I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione e della
effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità
economica-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente all’esecuzione della fornitura nonché
dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi
obblighi di legge.
I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del
contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Dati sensibili.
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili
come “sensibili”, ai sensi della citata legge.
Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere effettuato con strumenti manuali e informatici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:
• Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte del Seggio di
gara;
• Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai
sensi della legge n. 241/1990.
Diritti del concorrente interessato.
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Relativamente ai suddetti dati, al partecipante, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti
di cui alla citata D. Lgs. n. 196/2003.
Acquisite le suddette informazioni, ai sensi della normativa vigente in materia, con la
presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente
al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

TRATTAMENTO DEI DATI
Il soggetto aggiudicatario dell’appalto, in sede di stipulazione del contratto, si impegna a formulare
le seguenti dichiarazioni:
a) di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati
personali e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali
in conformità a quanto stabilito dal GDPR 679/2016;
b) l’aver predisposto un sistema di gestione del trattamento dei dati idoneo a garantite la
conformità al Regolamento Europeo 679/2016, quale elemento al fine di valutare l’affidamento e la
conseguente stipula del contratto di appalto, in particolare nell’ambito dei servizi;
c) di adottare le istruzioni specifiche che saranno eventualmente ricevute per il trattamento dei dati
personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
d) di indicare una persona fisica oppure un Responsabile della protezione dati interno o esterno
all’azienda che funga da referente e sia mezzo di collegamento tra le due società/enti;
e) il soggetto aggiudicatario dell’appalto deve rispettare solo le indicazioni presenti nell'informativa
privacy per l'assegnazione delle provvidenze e servizi, altresì dovrà integrare il trattamento dati
dell’Agenzia Adisu – Puglia alle proprie procedure comunicando e/o condividendo il proprio
trattamento dati;
f) il soggetto aggiudicatario è responsabile del trattamento dei dati e si impegna a nominare in sede
di stipulazione del contratto i soggetti incaricati del trattamento stesso.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 sul trattamento dei dati
personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:
a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalle norme per
l’affidamento di appalti e servizi;
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b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria in base ad adempimenti di legge,
regolamenti, normative e condizionante la possibilità di adempiere correttamente ed efficacemente
agli obblighi contrattuali assunti; pertanto un eventuale rifiuto al conferimento comporterà
l’impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali assunti.
A tale riguardo, si precisa che:
• per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, l’Appaltatore è
tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
• per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e
conclusione del contratto, l’appaltatore che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti,
sarà escluso dalla gara medesima.
c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
• al personale dipendente dell’Adisu, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto
per ragioni di servizio;
• ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale
comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
• a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.
d) Il trattamento dei dati verranno acquisiti prevalentemente con supporti informatici, e con logiche
pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
• verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri in possesso dell’Adisu – Puglia;
• verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con quelli in possesso di altri organismi (quali, ad
esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.);
e) il Titolare del trattamento è individuato nel Direttore Generale dell'Adisu con sede, per la
funzione, in via G. Fortunato, 4/G - 70125 Bari, direzionegenerale@adisupuglia.it;

mentre, il

responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) a cui gli interessati possono rivolgersi per
esercitare i propri diritti previsti dall’art. 7 del Codice sulla Protezione dei Dati è reperibile
all’indirizzo mail dpo@adisupuglia.it.
f) il soggetto aggiudicatario dell’appalto ha il diritto di chiedere ad ADISU Puglia, in qualunque
momento, l’accesso ai suoi dati personali, qualora intenda operare una rettifica o la cancellazione
degli stessi o di opporsi al loro trattamento, così come previsto dagli artt. 7, 8, 9, 10 del vigente
codice della privacy; ha diritto, altresì, di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti
11
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dall’art. 18 del Regolamento, nonché di ottenerne copia in un format strutturato, semplice e
facilmente consultabile da dispositivo automatico in tutti i casi previsti dall’art. 20 del medesimo
Regolamento, scrivendo al Titolare del trattamento oppure al Responsabile della Protezione dati
all’indirizzo mail summenzionato; nonché proporre reclamo all’Autorità Garante di controllo dello
Stato di residenza.
TRACCIABILITA’
L’aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e garantisce che gli obblighi di tracciabilità sono
rispettati da tutti i soggetti coinvolti nella filiera. L’aggiudicataria si impegna, inoltre, a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
della

Provincia

di

Bari

della

notizia

dell’inadempimento

della

propria

controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria”.
Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, l'aggiudicataria si impegna a trasmettere -su
istanza del R.U.P. ed entro e non oltre i 7 giorni dalla richiesta stessa, pena la risoluzione del
contratto- copia del/i contratto/i o di estratto del/i contratto/i sottoscritti con i subcontraenti della
filiera, nel/i quale/i deve risultare l'inserimento della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari. Si
precisa che ove i contratti della filiera non contengano la clausola di tracciabilità, il contratto con
ADISU Puglia dovrà intendersi nullo per violazione di legge, con diritto dell'Agenzia all'escussione
della cauzione definitiva, fatto salvo il maggior danno.
SOGGEZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
La ditta aggiudicataria si intende obbligata al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici

(visionabile

al

link

http://web.Adisupuglia.it/images/

Adisu/file/agenzia/trasparenza/codice_comportamento/Codice%20di%20comportamento%20%20n
ew.pdf). In caso di violazione del codice da parte dell’aggiudicataria, l’Agenzia si riserva la facoltà
di risolvere il contratto, previa formale diffida.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
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Adisu Puglia non è tenuta a corrispondere alcun compenso ai concorrenti per le offerte presentate.
Adisu Puglia si riserva il diritto di non procedere ad aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle
offerte presentate venga ritenuta idonea e potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.
Adisu Puglia si riserva, con motivazione, di sospendere, revocare, re-indire la gara o non
aggiudicare.
In particolare, la presente procedura non impegna in alcun modo il punto ordinante
all’aggiudicazione ed alla consequenziale stipula del contratto, se non previa approvazione di
apposito atto deliberativo.

PUBBLICAZIONI ED ACCESSO
Come noto, in base all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. le amministrazioni debbono pubblicare
tutti gli atti relativi alle procedure di gara (provvedimenti, verbali, ecc.).
La recente normativa in ordine alle pubblicazioni, poi, amplia detto obbligo, facendo prevalere di
fatto l’interesse alla massima trasparenza rispetto alla tutela della privacy e di eventuali privative
industriali. Con la presentazione dell’offerta, i partecipanti sono pienamente consapevoli che tutti i
documenti (autocertificazioni, offerte, brochure, data sheet, dichiarazioni, ecc.) presentati
nell’ambito della procedura -fatta eccezione per quei documenti o per quelle parti di documenti per
i quali venga dichiarata espressamente e comprovata l’esistenza di segreti tecnici o commercialipotranno essere oggetto di pubblicazione web ed ostensione.

RISPETTO E CONDIZIONI DELLA LETTERA DI INVITO E DI TUTTI I SUOI ALLEGATI
Con la formulazione dell’offerta si intendono espressamente accettate tutte le condizioni riportate
nella presente lettera invito/disciplinare di gara e di tutti i suoi allegati, nessuno escluso.
RINVIO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTI
Per quanto non previsto nella presente lettera invito ed a completamento delle disposizioni in essa
contenute si applicano le disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme
del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i. ed al Codice Civile.
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ACCESSO AGLI ATTI
I partecipanti potranno, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 163/06, esercitare il diritto di accesso agli
atti della presente procedura. L’Adisu Puglia procederà ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 184/2006.

Per informazioni di carattere amministrativo è possibile contattare:
Responsabile del procedimento, Dott.ssa Angela Labianca
Tel. 080/5438042 – mail: a.labianca@adisupuglia.it
Direttore dell’esecuzione del contratto, dott. Saverio Moretti
Tel. 080/5438050 – mail: s.moretti@adisupuglia.it

ALLEGATI
La documentazione di questa procedura informale è costituita dalla presente Lettera di invito,
Domanda di partecipazione, Dichiarazione d’offerta, D.G.U.E. elettronico; F23 Bollo Offerta.
Tale documentazione è vincolante e costituisce elemento essenziale per la procedura amministrativa
connessa all’esecuzione delle prestazioni in oggetto posto che gli elementi essenziali e minimi sono
contenuti in essa.
Il Direttore Generale
Dott. Gavino NUZZO
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