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GARA 2022_03TA 

“SEDE DI TARANTO. SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DI HARDWARE PERIFERICO E 

DELL’INFRASTRUTTURA DI RETE” 

[CIG Z1C355775C] 

 

Procedura semplificata ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e modificato dall’art 51 del D.L. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021 

Minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Codice dei Contratti Pubblici 

 

LETTERA DI INVITO 

Al fine di affidare il servizio triennale di manutenzione di hardware periferico e dell’infrastrutture di rete per gli 

Uffici della Sede di Taranto, questa Stazione appaltante, in attuazione della determinazione del Dirigente n. 228 

del 02.03.2022, ha effettuato un sorteggio automatico attraverso la piattaforma di e-procurement EmPULIA per 

l’individuazione di n. 5 operatori economici iscritti all’Albo dei fornitori della precitata piattaforma nella 

categoria 320000000 “Servizi informatici ed affini” dell’albero merceologico, corrispondente al CPV 50312000-5 

“Servizi di manutenzione e riparazione di attrezzatura informatica”. 

Ciò premesso, codesta Impresa sorteggiata, fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è invitata a partecipare alla procedura telematica semplificata per 

l’affidamento del servizio in parola indetta ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito 

con L. n. 120/2020 e modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021, mediante 

presentazione sulla piattaforma EmPULIA di un’offerta, intendendosi con l’avvenuta partecipazione pienamente 

riconosciute e accettate tutte le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e tutte le prescrizioni di 

seguito riportate. 

L’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario (nel seguito ADISU Puglia) si riserva la facoltà di procedere 

all’eventuale affidamento anche in caso di presentazione di una sola offerta valida; si riserva, altresì, la facoltà di 

sospendere, modificare o annullare la presente procedura e di non dar seguito all’affidamento del servizio. 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può 

procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura 

o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 

Ai sensi dell’articolo 48, comma 11 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., l'operatore economico 

invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori 

raggruppati. 

Si precisa inoltre che, essendo la determina a contrarre adottata nel periodo compreso tra il 17 luglio 2020 ed il 

30 giugno 2023, la Stazione appaltante ha inteso avvalersi delle previsioni del D.L. 76/2020 convertito in Legge 

120/2020 e modificato dall’art. 51 del D.L 77/2021 convertito in Legge 108/2021. 

http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx
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L’affidamento diretto avverrà mediante procedura semplificata, previa richiesta di offerta, da espletare sulla 

piattaforma EmPULIA ex 1 comma 2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito in legge 11 

settembre 2020, n. 120 e modificato dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, con aggiudicazione della 

stessa sulla base del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Codice dei Contratti Pubblici, secondo le 

modalità illustrate nella presente lettera d’invito. 

Si forniscono di seguito le informazioni concernenti la procedura: 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Stazione Appaltante: ADISU Puglia - Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario, Bari, Foggia, Lecce e Taranto; 

Sede Legale: via Giustino Fortunato n. 4/G - 70125 - BARI; 

Indirizzo Internet: https://w3.adisupuglia.it/; 

Sede di esecuzione del servizio: Taranto; 

Telefono Ufficio Gare e Contratti Sede di Taranto: 099 4621123; 

Punti di contatto: info.taranto@pec.adisupuglia.it – info.taranto@adisupuglia.it; 

Responsabile Unico del Procedimento: Giancarlo Savona; 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto: Giovanni Scalera; 

Referente del Servizio: Livia Chiatante; 

Lingua ufficiale: Italiano. Ogni documento relativo alla procedura deve essere redatto in lingua italiana. Atti, 

certificazioni o attestazioni redatti in lingua straniera dovranno essere corredati da apposita traduzione; 

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, 

comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., è il 

seguente: https://ammtrasparente.adisupuglia.it/amm-trasparente/atti-amministrazioni-enti-per-procedura/. 

Fanno parte della documentazione di gara i seguenti atti: 

- Determinazione del Dirigente n. 228 del 02.03.2022; 

- Relazione tecnico illustrativa; 

- Capitolato Speciale d’Appalto; 

- DUVRI; 

- Schema di contratto; 

- Lettera di invito; 

- Modello A – Istanza di partecipazione; 

- Modello B – Offerta economica. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’oggetto dell’affidamento consiste nella fornitura dei servizi di manutenzione di hardware periferico e di 

manutenzione sull’infrastruttura di rete, volti a garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature 

informatiche della sede di Taranto. 

http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx
https://w3.adisupuglia.it/
mailto:info.taranto@pec.adisupuglia.it
mailto:info.taranto@adisupuglia.it
https://ammtrasparente.adisupuglia.it/amm-trasparente/atti-amministrazioni-enti-per-procedura/
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Obiettivo primario dell'appalto è l'acquisizione di servizi di manutenzione preventiva e correttiva erogata in 

maniera continuativa su un insieme identificato di apparecchiature, in modo da assicurare il corretto 

funzionamento delle stesse come utilizzate dalla Stazione appaltante, limitando eventuali interruzioni dovute 

a malfunzionamenti hardware entro i termini ammessi dai livelli di servizio declinati nel CSA. 

Per servizio di manutenzione hardware ordinaria preventiva, stimata in un numero di due interventi all’anno 

per apparecchiatura, e correttiva su guasto, che per sua natura non risulta numericamente esattamente 

prevedibile, si intende l’attività di individuazione dei guasti segnalati dall’utente finale e la relativa attività di 

riparazione e/o sostituzione delle parti hardware malfunzionanti o non più funzionanti, con l’obiettivo di 

ripristinare il normale funzionamento dell’apparecchiatura secondo le specifiche tecniche dettate dal 

costruttore. 

Per manutenzione dell’infrastrutture di rete deve intendersi l’attività di verifica della funzionalità dei dati e 

della fonia e delle criticità che determinano la caduta di efficienza della rete. L’assistenza prestata dovrà 

comprendere, nel caso di disservizi nel funzionamento delle connessioni di rete, la pronta disponibilità per il 

raccordo e coordinamento tempestivo con il gestore della telefonia, gli informatici dell’ADISU Puglia ed 

eventualmente il fornitore degli applicativi, qualora un determinato applicativo necessiti di una 

configurazione particolare a livello di connettività. 

L’affidamento comprende le seguenti prestazioni principali: 

a) assistenza telefonica, telematica e on-site per la risoluzione dei problemi; 

b) manutenzione preventiva programmata; 

c) manutenzione correttiva su guasto; 

d) manutenzione sull’infrastruttura di rete afferente ai dati e alla fonia; 

e) interventi di formattazione; 

f) verifiche funzionali e di sicurezza; 

g) eventuale fornitura e sostituzione di parti di ricambio per interventi di manutenzione correttiva, da 

quantificare separatamente all’occorrenza; 

h) dismissione e smaltimento apparecchiature non più funzionanti. 

3. IMPORTO A BASE DI GARA 

La Stazione appaltante ha determinato l’importo di gara del servizio per il triennio utilizzando come parametro 

la media del costo sostenuto dalla Stazione appaltante negli ultimi due anni accademici, definendo 

conseguentemente il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO  

 A – SERVIZI IMPORTI 

A.1 Importo servizi “a corpo” € 10.800,00 

 Totale a base di gara € 10.800,00 

A.2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 450,00 

 Totale importo dei servizi (A.1÷A.2) € 11.250,00 
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L’importo della manodopera per il servizio a corpo è stimato in € 9.720,00 (euro novemilasettecentoventi/00). 

Non sono soggetti a ribasso i costi della sicurezza di cui all'art. 100 comma 1 e dell'Allegato XV § 4.1.4 del d.lgs. 

81/08. 

Il ribasso percentuale, pertanto, dovrà essere formulato esclusivamente sull’importo a base di gara. 

Tutte le altre spese necessarie per l’espletamento del servizio sono a carico dell’affidatario, così come anche le 

spese inerenti e conseguenti l’affidamento del servizio, bollatura atti, eventuali spese di registrazione, ecc. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 

2010, n. 136. 

4. PROCEDURA DI SCELTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà esperita tramite procedura semplificata ex art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con 

L. n. 120/2020 e modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021. 

La scelta degli OO.EE. concorrenti invitati a partecipare è stata operata tramite sorteggio effettuato su 

piattaforma telematica EmPULIA di n. 5 operatori economici iscritti all’Albo dei fornitori della precitata 

piattaforma nella categoria 320000000 “Servizi informatici ed affini” dell’albero merceologico, corrispondente al 

CPV 50312000-5 “Servizi di manutenzione e riparazione di attrezzatura informatica”. 

La procedura sarà aggiudicata con il criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Codice dei 

Contratti Pubblici. 

5. DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

La durata del servizio è di 36 mesi che decorreranno dalla data di sottoscrizione del relativo contratto che, 

presumibilmente, potrà avvenire a far data dal 01.04.2022 fino al 31.03.2025. 

Si precisa che ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, è 

sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, come previsto dall'articolo 32, comma 8, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo 

decreto legislativo. 

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici invitati possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata nelle 

forme previste dall’art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici, purché in possesso dei requisiti prescritti dalle 

disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del medesimo Codice. 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da 

un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o 

consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 

http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx
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A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se invece la rete è dotata di 

organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della 

sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara mediante mandato ai sensi dell’art. 48 

comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 

continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre 

che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

6.1 REQUISITI GENERALI: 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice dei Contratti pubblici. Sono, altresì, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 

violazione dell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001. 

6.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del citato Codice, iscritti alla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato o 

presso i competenti ordini professionali; 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario – art. 45 comma 2 lett. d) e lett. e) del 

d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i requisiti: 

- di ordine generale devono essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento o il consorzio; 

- di idoneità professionale possono essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento o il consorzio 

o, in alternativa (RTI orizzontale) dalla totalità delle imprese raggruppate/raggruppande, 

consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete. 

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: 

L'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i seguenti requisiti professionali: 

- esperienza di almeno quattro anni nella gestione di servizi e forniture in ambito Information and 

Communication Technologies (ICT); 

- esperienza di almeno due anni nelle attività di manutenzione di apparecchiature analoghe a quelle oggetto 

del servizio, come di seguito elencate; 

- specifiche conoscenze dei principali sistemi ed ambienti operativi relativi alla gestione desktop; 

- competenze di project management; 

- capacità di problem solving e di analisi. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario – art. 45 comma 2 lett. d) e lett. e) del 

d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i requisiti di capacità tecnica e professionale possono essere posseduti da ciascun 
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componente il raggruppamento o il consorzio o, in alternativa (RTI orizzontale) dalla totalità delle imprese 

raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete. 

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice 

dei Contratti Pubblici. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice in parola, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 

richiesta dalla presente lettera d’invito. 

7. SUBAPPALTO 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta, descrivendole nel dettaglio, le parti delle prestazioni che intende 

subappaltare nei limiti del 50% (cinquanta per cento) dell’importo complessivo del contratto, in conformità a 

quanto previsto dall’art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici, come novellato dall’art. 49 comma 1 lett. a) del 

D.L. 31.05.2021 n. 77. 

Si specifica di seguito la quota percentuale massima che l’appaltatore potrà subappaltare ad operatore 

economico qualificato e previa autorizzazione della Stazione appaltante, che sarà rilasciata in ossequio alle 

previsioni del citato art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici. 

prestazione tipologia importo % manodopera % subappalto 

Servizio di manutenzione 
di hardware periferico e 

infrastruttura di rete 
servizi (inclusi OdS) € 11.250,00 90% 50% 

Si precisa che la dichiarazione di subappalto in misura superiore a quelle prescritte non comporta l’esclusione, 

ma inibisce il subappalto per la parte eccedente tale misura. In mancanza di tali indicazioni il subappalto non 

sarà successivamente autorizzato. Parimenti, non potrà essere autorizzato ai sensi del comma 4, lett. a) dell’art. 

105 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il subappalto in favore di un operatore economico che abbia partecipato, 

singolarmente o in ATI, alla medesima procedura di gara. Si invitano i concorrenti a presentare dichiarazione di 

subappalto dettagliata e non generica. 

8. SOPRALLUOGO 

La Stazione appaltante non richiede il sopralluogo obbligatorio ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. b) del D.L. 

76/2020 convertito con Legge n. 120 del 11.09.2020. 

Qualora il concorrente intenda effettuare comunque il sopralluogo in sito e la visita dei luoghi con l’assistenza di 

un incaricato della Stazione appaltante, dovrà prenotare entro e non oltre il giorno 09.03.2022 ore 10:00 

all’indirizzo e-mail: l.chiatante@adisupuglia.it o g.scalera@adisupuglia.it. 

Il sopralluogo assistito, se correttamente richiesto, potrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 11.03.2022. 

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del 

documento di identità o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del 

documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico 

mailto:l.chiatante@adisupuglia.it
mailto:g.scalera@adisupuglia.it
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da più concorrenti. Non sarà rilasciata alcuna attestazione di avvenuto sopralluogo non essendo lo stesso 

obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura di gara. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, in relazione al regime della 

solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici, tra i diversi operatori economici, il 

sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli 

operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della 

delega del mandatario/capofila. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da 

un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati 

in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. 

In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. 

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da 

soggetto munito di delega conferita dal consorzio. 

9. TERMINI DI GARA 

Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è il giorno 17.03.2022 alle ore 12:00. 

Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive. 

L’apertura delle offerte avrà luogo il giorno 17.03.2022 alle ore 12:30. 

Il termine per la presentazione dei chiarimenti, attraverso la piattaforma telematica EmPULIA, è fissato per il 

giorno 09.03.2022 ore 10:00. 

Ai quesiti sarà dato riscontro tramite il sistema entro il 11.03.2022 omettendo ogni indicazione in ordine al 

richiedente. 

Le Imprese interessate potranno richiedere chiarimenti in forma scritta esclusivamente attraverso l’applicativo 

presente sulla piattaforma telematica EmPULIA. 

Ai quesiti sarà dato riscontro tramite il sistema, omettendo ogni indicazione in ordine al richiedente. La 

documentazione completa di gara è stata caricata nella sezione apposita creata sulla piattaforma di e-

procurement già menzionata. 

10. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La procedura si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement EmPULIA, il cui 

accesso è consentito dall’indirizzo internet http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx, 

mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione 

dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche contenute nella 

Disciplina di utilizzo reperibile sul sito web della piattaforma, dove sono descritte le informazioni riguardanti il 

Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione e 

http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Disciplina%20di%20utilizzo.aspx
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accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle 

offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema. 

Nel dettaglio, per la presentazione dell’offerta, si rinvia alla Guida Gara Informale Fornitore, reperibile al link: 

http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Guide%20pratiche.aspx. 

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili, è 

possibile accedere all’Help Desk: tramite e-mail, scrivendo all’indirizzo: helpdesk@empulia.it o, 

telefonicamente, chiamando il numero verde 800.900.121. 

Per partecipare alla presente procedura, il concorrente dovrà produrre i seguenti plichi virtuali. 

➢ Busta Documentazione; 

➢ Busta Economica; 

CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE - AMMINISTRATIVA 

La “Busta Documentazione” deve contenere esclusivamente la documentazione amministrativa costituita da: 

✓ Documento di Gara Unico Europeo – DGUE, di cui all’articolo 85 del Codice dei Contratti Pubblici e della 

Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, messo a disposizione in formato elettronico 

sulla piattaforma EmPULIA, compilabile attraverso le indicazioni contenute nel Manuale DGUE Fornitore e 

compatibile con il DGUE reperibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/tools/espd/response/eo/procedure, di 

cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05.01.2016, che dovrà essere firmato 

digitalmente. 

Il DGUE è richiesto all’operatore economico sia che partecipi singolarmente, che quale componente di 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi 

ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o 

consorziato. Deve essere presentato, altresì, dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori 

dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative, nonché dagli operatori economici ausiliari. 

Le attestazioni rese dal legale rappresentante del concorrente riguardanti l’assenza dei motivi di esclusione 

di cui all’art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi a 

tutti i soggetti indicati nel comma 3 del medesimo art. 80. 

Si rammenta inoltre che in adesione a quanto sancito dal menzionato Comunicato del Presidente dell’ANAC 

del 26 ottobre 2016, il motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. deve 

essere riferito a tutti i soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del Codice 

Antimafia; 

✓ Istanza di partecipazione, utilizzando l’apposito modello “Modello A”, firmato digitalmente dal legale 

rappresentante dell'impresa (titolare) o di un suo procuratore, dotato dei poteri necessari per impegnare il 

concorrente. 

http://www.empulia.it/Manuali/new_GaraInformale.FORNITORE/new_GaraInformale.FORNITORE.pdf
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Guide%20pratiche.aspx
mailto:helpdesk@empulia.it
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx
http://www.empulia.it/Manuali/DGUEFornitore/DGUEFornitore.pdf
https://ec.europa.eu/tools/espd/response/eo/procedure
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CONTENUTO DELLA BUSTA - ECONOMICA 

In questa busta invece devono essere inseriti esclusivamente i documenti costituenti l’offerta economica, 

utilizzando anche l’apposito modello “Modello B – Offerta economica”. 

La dichiarazione di offerta economica: 

- è redatta sul corrispettivo per l’esecuzione del servizio triennale mediante dichiarazione di ribasso 

percentuale sull’importo a base di gara; 

- il ribasso percentuale è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più 

sono troncate senza arrotondamento; 

- è corredata dall’indicazione dei costi della manodopera, espressi come importo in cifra assoluta; 

- è corredata obbligatoriamente dall’indicazione, ai sensi dell’articolo 95, comma 10 del Codice dei Contratti 

Pubblici, dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente espressi come importo in cifra assoluta, quale 

componente interna dell’offerta sull’esecuzione dei servizi. 

Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti, ai sensi dell’articolo 48, 

comma 8 del citato Codice, la sottoscrizione dell’offerta economica deve essere effettuata da tutti gli operatori 

economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario. 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base di gara. 

L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un 

suo procuratore. In tal caso occorre allegare la procura. 

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli operatori economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo 

anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come 

ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la 

possibilità di partecipazione da parte dell’O.E. 

11. ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ 

La presentazione dell’offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di 

responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di avere preso conoscenza di 

tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle 

condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata. 

12. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 

L’apertura e l’esame delle offerte pervenute avrà luogo a cura del RUP il giorno 17.03.2022 alle ore 12:30 o, in 

caso di impedimento, in data e ora comunicate agli offerenti con pubblicazione di avviso con almeno 1 (uno) 

giorno lavorativo di anticipo. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 
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altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice dei 

Contratti Pubblici. 

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 dei requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico 

valgono le seguenti regole: 

a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 

determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

b) 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; 

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine pari a 3 gg. lavorativi affinché 

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 dei Contratti Pubblici è facoltà della Stazione 

appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 

documenti e dichiarazioni presentati. 

All’esito dell’eventuale soccorso istruttorio, il RUP procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta 

economica, nonché a: 

- verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne 

dispone l’esclusione; 

- verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte e della misura percentuale delle offerte per 

ciascun offerente; 

- accertare la presenza, a corredo dell’offerta economica, dell’indicazione relativa all’importo del costo della 

manodopera e dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente, di cui all’art. 95, comma 10 del Codice dei 

Contratti Pubblici; 

- accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un 

unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale 

condizione; 

- escludere le offerte se ricorre una delle seguenti condizioni: 
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▪ che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure 

integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara; 

▪ che non recano l’indicazione dell’incidenza o dell’importo dei costi della manodopera e dei costi di 

sicurezza aziendali propri dell’offerente, previsti dall’articolo 95, comma 10, del Codice in parola; si 

precisa che la mancata indicazione costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di 

integrazione, in applicazione dei principi ricavabili da Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 

sentenza 2 giugno 2016, causa C -27/15 ordinanza 10 novembre 2016, causa C - 162/16; 

All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP provvederà ad elaborare la relativa graduatoria. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte il RUP provvede a comunicare tempestivamente ai 

sensi dell’art. 76 comma 5, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici i casi di esclusione da disporre per: 

- mancata separazione dell’offerta economica dalla busta contenente la documentazione amministrativa, 

ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, 

comma 3 lett. a) del già menzionato Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le 

specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice dei Contratti 

Pubblici, in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica 

per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di 

gara. 

13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che 

ha presentato l’offerta con il minor prezzo. Successivamente, il RUP trasmetterà la proposta di aggiudicazione 

alla Stazione appaltante per l’approvazione e gli adempimenti successivi. 

La Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, 

comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, aggiudica l’appalto. 

L’aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta 

anche prima della scadenza del termine di cui all’art. 33 del predetto Codice e, in tal caso, assorbe 

l’approvazione della proposta di aggiudicazione. 

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 

del Codice dei Contratti Pubblici, all’esito del positivo esito della verifica dei requisiti prescritti dal citato Codice. 

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 dei 

Contratti Pubblici. 

Ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine 

stabilito per la stipula del contratto. 
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Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 

conveniente in relazione all’oggetto del contratto. 

L’Amministrazione provvederà a comunicare l’esito della gara a tutti i partecipanti che hanno presentato offerta 

entro un termine non superiore a 5 giorni, ai sensi dall’art. 76 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso il 

portale. 

La procedura indetta ai sensi dall’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120 del 

11.09.2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con Legge n. 108 del 29.07.2021, che 

novella l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., rientra tra quelle previste dal comma 10 lett. 

b) dall’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., pertanto, non soggetta al termine dilatorio previsto dal comma 9 

del medesimo articolo. 

14. VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

Il concorrente che avrà presentato la migliore offerta potrà svincolarsi dalla stessa decorso il termine di 180 

(centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione dell’offerta, ove l’ADISU Puglia non abbia 

provveduto alla aggiudicazione e alla stipula del relativo contratto. 

15. GARANZIA 

A garanzia dell’esatta esecuzione del servizio e dell’osservanza di tutti gli obblighi contrattuali, l’impresa 

aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con 

fideiussione bancaria o assicurativa, con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del d.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.. 

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

L’importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto ai sensi di quanto previsto dall’art. 93 comma 7 del d.lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

L’Appaltatore è obbligato a tenere indenne l’ADISU Puglia da qualsiasi azione che possa a quest’ultima essere 

intentata da terzi in dipendenza della esecuzione dei servizi di cui trattasi. 

16. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Il pagamento delle prestazioni (contabilizzazione a corpo) verrà corrisposto con bonifico bancario entro 30 

(trenta) giorni dalla data di ricevimento di fatture bimestrali ed è subordinato all’accertamento della regolare 

esecuzione del servizio e all’acquisizione d'ufficio del DURC. 

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto-Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da 

parte delle pubbliche amministrazioni, la fattura dovrà essere inviata in formato elettronico e dovrà riportare: 

- Denominazione: ADISU PUGLIA – Sede di Taranto; 



 

 

13/16 

 
- C.F./P.I.: 06888240725; 

- Indirizzo: via Duomo, n. 234 – 74123 Taranto; 

- Il codice identificativo di gara (CIG): Z1C355775C; 

- Il codice univoco di fatturazione: ED3S8C. 

L'appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 

agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e si impegna successivamente a compilare il relativo modello di tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

17. PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024 

In ottemperanza al “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022-2024”, approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 22.02.2022, l’appaltatore si impegna a non concludere 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti ADISU Puglia, che 

hanno esercitato nei confronti dello stesso poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto 

dell’ADISU Puglia nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti medesimi. 

Il personale alle dipendenze della Società appaltatrice, impiegato nell’esecuzione del presente contratto, dovrà 

osservare le norme del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Agenzia, adottato dall’ADISU Puglia con la 

precitata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Detto documento si intende consegnato 

all’appaltatore all’atto di sottoscrizione del contratto, in quanto disponibile sul sito istituzionale dell’ADISU 

Puglia, nella sezione Amministrazione Trasparente in “Atti generali”. 

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (in breve GDPR) in materia di protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il cui 

conferimento è richiesto per la presente gara, nonché in ottemperanza al decreto legislativo n. 101 del 10 

Agosto 2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR”, si 

precisa quanto segue. 

1. Le finalità di trattamento dei dati personali sono: 

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

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

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

obblighi contrattuali; 

2. ove il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità differente da quella per cui essi 

sono stati raccolti, prima di questo ulteriore trattamento dovrà fornire informazioni specifiche ed attinenti 

con riguardo alle differenti finalità; 

3. la base giuridica del trattamento dei dati personali riviene dalla normativa nazionale sulle gare di appalto (ex 

d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e regolamenti di attuazione) e dal contratto di appalto che sarà stipulato a norma di 

legge a seguito dell’aggiudicazione definitiva; 
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4. il trattamento è realizzato per mezzo di singole operazioni o di un complesso di operazioni, con o senza 

l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, con modalità organizzative e con logiche strettamente 

correlate e limitate alle finalità indicate e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza; 

esse sono poste in essere esclusivamente dal personale autorizzato dal titolare al trattamento dei dati 

personali che, all’occorrenza, può utilizzare un software con caratteristiche tali da garantire l’integrità, la 

disponibilità e la riservatezza dei dati nonché le opportune procedure di archiviazione in sicurezza. Il 

trattamento dei dati personali non comporta alcuna profilazione; 

5. le categorie di dati personali conferiti, quali ad esempio l’anagrafica, il codice fiscale e la partita iva, i recapiti 

telefonici, di posta elettronica e posta elettronica certificata, le qualità personali e le posizioni economiche e 

giuridiche, appartenenti anche alle categorie di cui all’art. 9 del GDPR, il cui trattamento è autorizzato, sono 

gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini delle attività sopraindicate; il conferimento dei 

dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto o il loro parziale o inesatto conferimento, attese le  finalità del 

trattamento sopra esplicitate, avrà come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. In particolare, 

sono previsti trattamenti di dati sensibili, quali ad esempio i dati relativi alle condanne penali o altre sanzioni 

così come sono dichiarati o accertabili tramite gli organi competenti o da registri pubblici. Il trattamento 

consiste nell’accesso, elaborazione, valutazione dei dati per accertare il possesso dei requisiti di 

partecipazione alla gara e di conferimento di contratti pubblici, secondo le previsioni di legge; 

6. per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1), i dati personali possono essere portati a conoscenza 

delle persone autorizzate dal titolare e dei componenti della commissione di gara, inoltre possono essere 

comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per regolamento, o ai 

soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; Il trattamento riferito alla 

comunicazione mediante trasmissione potrà riguardare la comunicazione dei dati ad Enti Pubblici, Organi di 

Vigilanza e Controllo, Autorità Giudiziaria, Soggetti Interessati e controinteressati; 

7. i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 

8. i dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’espletamento delle operazioni di gara e, in caso di 

aggiudicazione dell’appalto, per il periodo di esecuzione contrattuale; essi saranno conservati o archiviati, 

secondo le disposizioni di legge, da personale autorizzato con modalità che garantiscono l’integrità e la 

disponibilità nel tempo in caso d’uso; in particolare sono adottate le seguenti misure: accesso al software 

con sistema di autenticazione e autorizzazione, accesso controllato ai locali dove si svolgono i trattamenti, 

esecuzione di copie di sicurezza o di backup periodico, conservazione sicura; 

9. il soggetto interessato che ha conferito liberamente i propri dati personali a seguito della partecipazione alla 

presente gara ha il diritto di rivolgersi all’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario (ADISU Puglia), per 

ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e, in caso positivo, di ottenere l’accesso 

ai dati personali detenuti dalla Amministrazione appaltatrice, in riferimento a: 

a) le finalità del trattamento; 

b) le categorie di dati personali trattati; 
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c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se appartenenti a Paesi terzi (e, in questo caso, l’indicazione delle relative garanzie 

adeguate che legittimano tale comunicazione di dati); 

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

periodo. 

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

particolare: 

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

▪ la cancellazione dei dati; 

▪ la limitazione del trattamento; 

▪ la portabilità dei dati 

▪ l’accesso ai dati personali. 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in 

relazione ai trattamenti di cui alla presente Informativa. Tali diritti sono esercitabili direttamente inviando una 

comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: info.taranto@pec.adisupuglia.it o 

all’indirizzo di recapito indicato al punto 10); 

10.  L’appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei quali 

venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento dell’appalto, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle 

attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all’esecuzione 

contrattuale. L’appaltatore è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dai citati GDPR e decreto 

legislativo n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni; 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale dell’ADISU Puglia con sede per la funzione in 

via G. Fortunato, 4/G – 70125 Bari, direzionegenerale@adisupuglia.it  

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. 

Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario - via Giustino Fortunato, n. 4/G - 70125 Bari, PEC: 

info.taranto@pec.adisupuglia.it – PEO info.taranto@adisupuglia.it . 

Sede di Bari: +39 080 9682000 

Sede di Foggia : +39 0881 883401/2/3 

Sede di Lecce: +39 0832 387311 

Sede di Taranto: +39 099 4621123 

19. ALTRE INFORMAZIONI 

La Stazione appaltante per la verifica dei requisiti ex art. 80 del Codice procederà all’effettuazione dei controlli 

sui requisiti generali consultando direttamente gli Enti Pubblici detentori dei dati necessari per l’effettuazione 

della comprova di quanto dichiarato e con l’acquisizione diretta, nei confronti del concorrente soggetto a 

mailto:info.taranto@pec.adisupuglia.it
mailto:direzionegenerale@adisupuglia.it
mailto:dpo@adisupuglia.it
mailto:info.taranto@pec.adisupuglia.it
mailto:info.taranto@adisupuglia.it
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verifica, dei mezzi di prova indicati dalla lettera di invito; mentre per la verifica dei requisiti ex art. 83, comma 1, 

lett. c) del Codice, mediante acquisizione del curriculum vitae del personale da impiegare nel servizio, con 

l’attestazione dei requisiti professionali come indicati al punto 6.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” 

della presente lettera di invito. 

La presente lettera di invito non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione 

appaltante. L’ADISU Puglia si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

La stazione appaltante consulterà l’Osservatorio istituito presso l’Autorità contenente le annotazioni sugli 

operatori economici relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta. 

Norme di riferimento 

▪ Codice dei Contratti Pubblici – decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture – parte II, titolo VI, CAPO I del Codice, relativo ai “Settori speciali” e ss.mm.ii.”; 

▪ Decreto legislativo n. 81/2008 – decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., attuazione dell’art. 1 

della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

nonché il d.lgs. 27 luglio 1999 n. 271 e d.lgs. 27 luglio 1999 n. 272 in materia di tutela della salute e della 

sicurezza dei marittimi a bordo e in ambito portuale; 

▪ Regolamento – decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – per la parte ancora 

vigente; 

▪ Capitolato generale d’appalto – decreto ministeriale (lavori pubblici) 19 aprile 2000, n. 145, per gli articoli 

non abrogati dal d.P.R. n. 207 del 2010; 

▪ Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, 

convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120; 

▪ Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108; 

▪ Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 29 gennaio 2018. 

 
 Il RUP 
 Giancarlo SAVONA 
 (firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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