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Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio

Determina del Commissario Straordinario

(5 /2018 del registro delle Determinen.

OGGETTO: Procedura telematica per l'affidamento, di una "Indagine sulla mobilità dei
cittadini residenti nel territorio regionale finalizzataallo studio della domanda
di trasporto in Puglia". Approvazione degli atti di gara e avvio della
procedura.

L'anno 2018, il giorno 5 del mese di aprile in Bari, nella sede dell'Agenzia in via Gentile n. 52, il
Commissario Straordinario dell' AS5ET Ing. Raffaele Sannicandro:

VISTO l'art 25 della Legge Regionale n, 18 del 2002 di istituzione dell'Agenzia Regionale per la
Mobilità nella regione Puglia (ARE,M,);

VISTO il regolamento dell'ARE,M" approvato con D.G.R. n. 1100/2006;

VISTO il D.P.G.R. n. 177 del 23/03/2016;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 3 febbraio 2017;

VISTA la Determina del Commissario Straordinario n, 22/2017 del 08/02/2017;

VISTO il D.P.G,R. n, 593 del 27/10/2017;

VISTA la Determina del Commissario Straordinario deII'ARe.M. n. 30/10/2017;

VISTA la L.R. 2 Novembre 2017 n. 41, "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità
nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio (ASSET);

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016;

Premesso che:
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Con delibera n. 1103 del 4/7/2017 la Giunta Regionale ha autorizzato l'Agenzia Regionale per
la Mobilità nella regione Puglia ad utilizzare i fondi residui rivenienti dai progetti "La Strada",
Alice nelle città", "Cremss" e "Monitoraggio dei volumi di traffico" pari ad €. 171,155,31, per lo
svolgimento di una serie di attività tra le quali il "supporto alla Sezione Infrastrutture per la

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017;

VISTA la DGR n. 1103 del 4/7/2017;
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Mobilità in ordine alla predisposizione delle banche dati inerenti il sistema pugliese della
mobilità, utili a rafforzare il quadro conoscitivo della domanda e delle abitudini di spostamento,
quale supporto all'attività di pianificazione attivata dagli Enti locali nonché all'aggiornamento
del modello di simulazione trasporti-territorio che l'AREM ha implementato e che provvede ad
aggiornare periodicamente;

;.. La sezione Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia ha espresso la necessità di
aggiornare il quadro conoscitivo della mobilità delle persone nell'ambito del territorio regionale,
mediante l'esecuzione di un'indagine di mercato;

,. ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge Regionale 2/11/2017, n. 41, l'Agenzia Regionale per
la Mobilità nella Regione Puglia (AREM) è stata soppressa e al suo posto è stata istituita
l'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET);

." l'art. 11 della Legge Regionale 2/11/2017, n. 41 stabilisce che l'ASSET subentra in tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi in capo ad AREM;

." gli uffici dell'ASSET hanno predisposto Lo schema di avviso pubblico di indagine di mercato
(AlI. 1), lo schema di lettera di invito alla procedura negoziata (AlI. 2), il capitolato tecnico
amministrativo (AlI. 3) e lo schema di contratto (AlI. 4) per l'affidamento di servizi per lo
svolgimento di una "Indagine sulla mobilità dei cittadini residenti nel territorio regionale
finalizzata allo studio della domanda di trasporto in Puglia", da quali si evince una spesa
stimata di €. 120.000,00 (Euro centoventimila//OO)oltre IVA, per un totale di €. 146.400,00
(Euro centoquarantaseimilaquattrocento//OO);

y occorre individuare un operatore economico al quale affidare i servizi più precisamente
descritti nel capitolato suddetto;

Considerato che:
per l'affidamento dei servizi in oggetto, l'ASSET intende avviare una procedura negoziata, ex
art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'esperimento di una procedura
negoziata in modalità telematica sulla piattaforma di EmPULlA;
il criterio che si intende adottare per l'affidamento dei servizi è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
che al momento, sul portale EmPULIA non risulta attiva alcuna convenzione per l'affidamento
di servizi analoghi a quelli indicati in oggetto;
che l'importo a base d'asta per l'affidamento dei servizi in oggetto è stato valutato in €.
120.00,00 (Euro centoventimila//OO) oltre IVA, per un totale di €. 146.400,00 (Euro
centoquarantaseimilaquattrocento//OO);
le modalità di partecipazione all'intera procedura di scelta del contraente sono descritte nella
nello schema di lettera di invito (AlI.1);
le modalità di affidamento e di esecuzione del servizio sono descritte negli schemi di Lettera di
Invito (AlI. 1), Capitolato tecnico - amministrativo (AlI. 2) e Contratto di appalto (AlI. 3) allegati
al presente atto;

Precisato che:

Atteso che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 occorre
determina a contrarre;



con la presente procedura si intendono affidare una "Indagine sulla mobilità dei cittadini
residenti nel territorio regionale finalizzata allo studio della domanda di trasporto in Puglia";
le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute negli schemi di Lettera di Invito (Ali. 1),
Capitolato tecnico-amministrativo (Ali. 2) e Contratto di appalto (Ali. 3);

il contratto verrà stipulato dal legale rappresentante dell'ASSET nella forma nella forma della
scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

i termini, le modalità e le condizioni di dei servizi da affidare sono tutte quelle stabilite nel
"Capitolato tecnico - amministrativo", nella lettera d'invito e nel Contratto di appalto;

l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 pone le spese di funzionamento
dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, oggi ANAC, a carico del mercato di competenza
per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

- l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che l'Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento,
determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati,
sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

la delibera dell'ANAC n. 1300/2017 del 20 dicembre 2017, per l'anno 2018, e per la fascia di
importi in cui ricade la procedura di appalto in oggetto, ha fissato le seguenti quote a carico dei
soggetti pubblici e privati soggetti a vigilanza, a copertura dei costi del proprio funzionamento:

quota quota
Importo posto a base di gara (al netto dell' iva) stazioni operatori

appaltanti economici

Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 € 30,00 esente

Ritenuto:

di invitare a presentare le rispettive le rispettive offerte tutti gli operatori economici che, alla
data di pubblicazione della lettera d'invito, risulteranno iscritte nella categoria merceologica
"34130000 - Servizi di studi di mercato, sondaggi di opinione e servizi affini" all'albo fornitori di
EmPULlA;

Dato atto che:

il presente provvedimento comporta una spesa preventivata complessiva massima di €.
146.830,00 (Euro centoquarantaseimilaottocentotrenta//OO) di cui:

a) €. 120.000,00 (Euro centoventimila//OO) oltre IVA, per un totale di €. 146.400,00 (Euro
centoquarantaseimilaquattrocento//OO) per importo a base d'asta dei servizi relativi ad una
"Indagine sulla mobilità dei cittadini residenti nel territorio regionale finalizzata allo studio
della domanda di trasporto in Puglia";

€. 2.400,00 da accantonare nel fondo dedicato all'incentivo per funzioni tecniche ex art.
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- la pubblicazione del presente atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal O.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

- Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. di avviare una procedura negoziata, ex art. 36, co. 2, lett. b) del O.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
previa consultazione, mediante l'esperimento di una procedura telematica sulla piattaforma di
EmPULlA, per affidare i servizi "Indagine sulla mobilità dei cittadini residenti nel territorio
regionale finalizzata allo studio della domanda di trasporto in Puglia";

2. di invitare a presentare le rispettive le rispettive offerte tutti gli operatori economici che, alla
data di pubblicazione della lettera d'invito, risulteranno iscritte nella categoria merceologica
"34130000 - Servizi di studi di mercato, sondaggi di opinione e servizi affini" all'albo fornitori di
EmPULlA;

3. di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

4. di approvare lo schema di lettera di invito alla procedura negoziata (AlI. 1) con i suoi relativi
allegati, il capitolato tecnico-amministrativo (AlI. 2) e lo schema di contratto (AlI. 3) che si
allegano al presente provvedimento;

- di provvedere alla relativa spesa di €. 148.830,00 (Euro centoquarantottomilaottocentotrenta) di
cui:

d) €. 120.000,00 (Euro centoventimila//OO) oltre IVA, per un totale di €. 146.400,00 (Euro
centoquarantaseimilaquattrocento//OO) per importo a base d'asta dei servizi di "Indagine
sulla mobilità dei cittadini residenti nel territorio regionale finalizzata allo studio della
domanda di trasporto in Puglia";

e) €. 2.400,00 da accantonare nel fondo dedicato all'incentivo per funzioni tecniche ex art.
113, O.Lgs. 50/2016;

f) €. 30,00 per contributo ANAC;

con le risorse del bilancio 2018 dell'ASSET;

5. di riservarsi di nominare la commissione giudicatrice con successivo atto;

6. di nominare Responsabile del Procedimento l'ing. Roberto Palumbo al quale andrà notificata
copia del presente atto;

7. di notificare il presente provvedimento al Responsabile della Trasparenza dell' ASSE, e al
Responsabile del Procedimento per gli adempimenti consequenziali di propria competenza;

8. di notificare il presente provvedimento al Servizio Amministrazione dell' ASSET perché
provveda, tra gli altri adempimenti consequenziali, anche al pagamento del contributo AN ., ,>,\\lIiv"-·;~:;r>.

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione albo on-line del ~~P~I/0~:J~,;:~\
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10. di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

SI ATTESTA CHE LA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 148.830,00 (EURO
CENNTOQUARANTOTTOMILAOTTOCENTOTRENTAI/OO), IVA INCLUSA COME PER LEGGE, OVE DOVUTA, RIENTRA NEI
LIMITI PREVISTI DAL BILANCIO 2018 TROVANDO DISPONIBILITA' PER EURO 139.435,30 (EURO
CENTOTRENTANOVEMILAQUATTROCENTOTRENTACINQUE//30) NEL FONDO RESIDUI EX DGR 1103 DEL 4/7/2017 E
PER EURO 9.394,69 (EURO NOVEMILATRECENTONOVANTAQUATTRO//69) NELLA VOCE B7 "PER SERVIZI".

P O Personale, Contabilità, Bilancio e Finanze
~,~,;. Francesco vur~~ -
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Il presente provvedi mento vien~libijI(~6 all'albo On-line dell'ASSET nelle pagine~ /,'"

del sito http://asset.regione.puglia.it dal C',G <:l, Lo\ &' al L \ 'cli '?__:::_ì \ ,".;./

~~Alboonline

Si certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo On-line dell'ASSET dal al

________ per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo Online
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Spett.le Ditta
Iscritta nella categoria merceologica "34130000 - Servizi di studi di mercato,

sondaggi di opinione e servizi affini" dell'Albo EmPulia

OGGETIO: Indagine sulla mobilità dei cittadini residenti nel territorio regionale finalizzata allo studio
della domanda di trasporto in Puglia. CIG: .

L'Agenzia Regionale per lo sviluppo Ecosostenibile del territorio (ASSET),in ottemperanza a quanto disposto con
determina n. _/ __ del _/ _/ __ intende procedere all'affidamento dei servizi in oggetto, mediante procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lglsn. 50/2016.

La presente procedura è svolta per via telematica mediante i servizi applicativi accessibili tramite il portale EmPULIA
(www.empulia.it).

Alla procedura di selezione del contraente gli operatori economici di cui ali/art. 45, D. Lgs. n. 50/2016; ai predetti
soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del predetto Decreto Legislativo.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura d'appalto, i concorrenti dovranno obbligatoriamente possedere i
requisiti di cui al successivoart. 3.

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 32, comma 4 del D. Lgs.n. 50/2016, ciascun concorrente non può presentare più di
un'offerta, né offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura di selezione del contraente, anche nel caso in cui non
si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Saranno esclusi dalla procedura di appalto i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione del servizio
specificate negli atti connessi all'appalto;

- offerte che siano sottoposte a condizione;

- offerte espresse in modo indeterminato o per persone da nominare.

La procedura di affidamento dei servizi in parola è quella negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.
50/2016/ con aggiudicazione che seguirà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base
del miglior rapporto qualità-prezzo, previsto dall'articolo 95, comma 2, D. Lgs.50/2016.

Si invita, a tal proposito, codesta Spett. le Ditta a presentare la propria migliore offerta per la prestazione in oggetto,
secondo quanto di seguito indicato, in termini di requisiti e di modalità di gestione della procedura di affidamento.

La qualificazione richiesta, l'oggetto della fornitura, i requisiti minimi qualitativi e quantitativi e ogni altro elemento
essenzialesono fissati:

nella presente lettera-invito;

nel capitolato tecnico-amministrativo;

Il servizio di cui tratta si dovrà essere effettuato dall'appaltatore, nel pieno rispetto delle norme,
modalità stabilite nella presente lettera - invito, nel citato capitolato e nel contratto d'appalto.

Agenzia Regionale per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via G. Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 6452 - Fax:080 540 6454
mail: segreteria@arem.puglia.it-pec:asset@pec.rupar.puglia@pec.it



L.ASSET. ai sensi dell'art. 21, comma 5 della L.R. n. 37/20014, si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal
contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e fermo restando
il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, all'esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente
far luogo all'acquisizione della parte residua della fornitura o del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi
quadro stipulati dal Soggetto aggregato re istituito dalla Regione. Non si fa luogo al re cesso ove l'appaltatore
acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearlo con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli
accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregato re. In caso di re cesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già
eseguite.

1. OGGETIO DELLA FORNITURA, IMPORTO EDURATA CONTRATIUALE

Oggetto della fornitura sono i servizi e le forniture come meglio precisati nel capitolato tecnico-prestazionale allegato.

La base d'asta è di € 120'000,00 (euro centoventimila/OO), oltre IVA.

L'appalto sarà affidato a corpo per cui l'importo suddetto, al netto del ribasso d'asta che la ditta aggiudicataria avrà
offerto sull'importo complessivo, è da intendersi il valore che potrà essere corrisposto per l'espletamento dei servizi
affidati.

Non sono ammesse offerte in aumento.

I tempi, le caratteristiche generali, la natura e l'entità dei servizi e i luoghi di consegna degli stessi nonché ogni altro
elemento riguardante le modalità di esecuzione dei servizi da affidarsi non riportate nel presente documento sono
indicate nel capitolato tecnico-amministrativo allegato alla presente lettera invito.

Le prestazioni di cui alla presente procedura non comportano rischi da interferenza per i lavoratori dell' ASSET I costi
per la sicurezza da interferenze, pertanto, sono pari a zero.

I 2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento

indirizzo via Gentile n. 52 - 70126 Bari
Telefono: .
E-mail: ..

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara 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 e dovranno pervenire entro e non
oltre il _j _j __ ore _:_.

La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara, 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 entro il _j_j __ e saranno
accessibili nell'area riservata del portale EMPULIA all'interno dell'invito relativo alla procedura di gara in oggetto.

Agenzia Regionale per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via G. Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 6452 - Fax: 080 540 6454
mail: segreteria@arem.puglia.it - pec: asset@pec.rupar.puglia@pec.it



L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo e-mail del legale
rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale,

3. REQUISITI DI AMMISSIONE

Il concorrente, a pena di esclusione, non deve trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art 80 del D,
t.gs. n, 50/2016,

Inoltre, a pena di esclusione, deve essere in possessodei seguenti requisiti:

1. Idoneità professionale (ex art, 83, comma 1, lett. a)}: essere iscritto per attività pertinenti i servizi oggetto di
appalto presso il Registro delle imprese in conformità con quanto previsto dall'art 83, comma 3, D, l.gs. n,
50/2016 Nell'ipotesi di partecipazione nelle forme di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d} ed e), D, l.gs, n, 50/2016
tali requisiti di ordine generale, sopra indicati, dovranno essere posseduti da ognuno dei componenti,

2. Capacità economica a finanziaria (ex art. 83, comma l, lett. b)): aver conseguito un fatturato globale, nel biennio
2016-2017, nel settore di attività oggetto di appalto, non inferiore ad € 240.000,00 (euro
duecentoquarantamila/OO) da intendersi quale cifra complessiva nel periodo, Tale requisito potrà essere
dimostrato mediante i bilanci corredati da una sintetica relazione illustrativa,

3. Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma l, lett. c):

i, aver eseguito e completato nei tre anni antecedenti la presente lettera d'invito servizi analoghi a quelli in
oggetto cioè, consistenti nello svolgimento di indagini telefoniche con metodologia CATI, di importo
complessivo, riferito all'intero periodo, non inferiore ad € 120'000,00 (euro centoventimila/OO), A tal riguardo
il concorrente dovrà, a pena di esclusione, presentare a corredo della candidatura l'elenco dei servizi prestati
come innanzi specificato, con l'indicazione degli importi liquidati, delle date di inizio ed ultimazione e dei
destinatari/committenti nonché dei relativi riferimenti da poter eventualmente contattare per le necessarie
verifiche, Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c} dell'art 45, comma 2, D, Lgs, n, 50/2016, troverà
applicazione quanto disposto dall'art 47, comma 1 e 2, D, l.gs. n, 50/2016,

ii, garantire la fornitura dei servizi oggetto dell'appalto attraverso un team composto:

da un numero operatori/intervistatori, esperti nell'uso dei sistemi CATI,in sufficiente a garantire il rispetto
dei tempi contrattuali e la qualità delle interviste telefoniche;

da un responsabile di progetto, con formazione di tipo statistica o informatica e con esperienza almeno
triennale nella responsabilità di commesse paragonabili a quelle oggetto di appalto e nel trattamento dei
dati con database relazionali;

il concorrente dovrà presentare in un unico documento, redatto secondo lo schema di cui in allegato 4 "schema
dichiarazione capacità tecniche e professionali", tutte le informazioni utili alla dimostrazione delle capacità tecniche e
professionali di cui al precedente p.to "i", oltre ad una breve descrizione dell'azienda, delle proprie attività di punta e
della propria organizzazione, dell'organigramma e delle più significative esperienze del responsabile di progetto di cui
dovrà essere allegato il curriculum vitae.

I 4. CAUZIONI EGARANZIE RICHIESTE
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Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della
sanzione pecuniaria di cui al punto 5 bis. del presente disciplinare e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse
parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.

La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- 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;

- in contanti (assegno o bonifico bancario/postale), con versamento presso l'istituto bancario: BANCO DI NAPOLI SPA -
IBAN: 1T12A0101004015100000301366;

- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1
settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata
anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del D. Lgs.
n. 50/2016, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario,
garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di
emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 o, comunque, decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto nei casi e nelle misure indicate dall'art. 93,
comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che:

in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, o consorzio
ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del
beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il
consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta
riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda
assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgsl. n. 50/2016, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia
posseduta dal consorzio.

5. TERMINI EMODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLEOFFERTE

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

Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le "linee guida" disponibili sul
sezione "Guide pratiche".
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Gli operatori economici invitati riceveranno un invito che sarà visualizzabile nell'apposita cartella INVITI, personale per
ogni ditta registrata, nonché all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, indicato sul Portale EmPULIA
in sede di iscrizione all'Albo.

Per partecipare, gli operatori economici, devono far pervenire esclusivamente tramite il Portale EmPULIA la propria
offerta da imputarsi direttamente in piattaforma entro le ore __ del giorno •./../2017, pena l'irricevibilità, secondo
la seguente procedura:

1) accedere al sito www.empulia.it e cliccare su "Entra" (presente nel riquadro in alto a destra); inserire la
propria terna di valori (codice di accesso, nome utente e password) e cliccare su ACCEDI;

2) cliccare nella sezione "INVITI" e in seguito sulla lente "VEDI" situata nella colonna "DETTAGLIO" in
corrispondenza dell'oggetto della procedura;

3) visualizzare gli atti di gara allegati presenti nella sezione "DOCUMENTAZIONE" e gli eventuali chiarimenti
pubblicati;

4) creare la propria offerta telematica cliccando sul link "PARTECIPA" (tale link scomparirà automaticamente al
raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte);

5) Denominare la propria offerta;

6) Busta "DOCUMENTAZIONE": inserire i documenti richiesti utilizzando il comando "Allegato";

7) 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;

8) Verifica informazioni: funzione che permette di controllare il corretto inserimento dei dati;

9) Aggiorna Dati Bando: funzione che permette di ripristinare i campi predisposti dalla stazione appaltante che
non si intende, ovvero non è possibile, modificare;

10) 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;

11) 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;

12) Apporre la firma digitale alle buste generate attraverso le modalità innanzi descritte;

13) 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;

14) Invio dell'offerta: cliccare sul comando "INVIA".

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 sullink "INVITI";

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)
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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.

AI 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
raggru ppa mento/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 e dichiarazione unica, l'offerta tecnica, l'offerta economica e ogni eventuale
ulteriore documentazione relativa alla Busta Documentazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, con
apposizione di firma digitale del soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad esempio, 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 EmPULlA;

2) Per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell'istanza di partecipazione
alla gara e delle dichiarazioni, l'offerta tecnica, l'offerta economica e ogni ulteriore eventuale documento, c~
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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 aDO;

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;

AI fine di inviare correttamente l'offerta, e', altresì, opportuno:

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

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

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

Busta Documentazione

L'operatore economico dovrà inserire, a pena di esclusione, nella sezione "BUSTA DOCUMENTAZIONE" i seguenti
documenti in formato elettronico, cliccando sul pulsante 'Allegato' e caricando il documento firmato digitalmente sulla
piattaforma;

A. Documentazione obbligatoria:

a.l. istanza di partecipazione alla gara, la documentazione richiesta dall'art. 3 e l'eventuale dichiarazione ex art. 80,
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che devono essere, a pena l'esclusione dalla gara, firmati
digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico. Con la citata istanza e dichiarazione il soggetto
che la sottoscrive digitalmente può rendere la dichiarazione di insussistenza delle clausole di esclusione ex art.
80, del D. Lgs. n. 50/2016 oltre che per sé stesso anche per i soggetti sotto elencati - se presenti - per quanto a
propria conoscenza:

r i titolari ed i direttori tecnici, ave presenti (se si tratta di impresa individuale);

, i soci ed i direttori tecnici, ave presenti (se si tratta di società in nome collettivo);

r i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);

>- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di ogni
altro tipo di società o consorzio);

., il socio unico o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci nelle società di capitali;

,. gli institori, i procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali nei rapporti con la pubblica
amministrazione che non siano di sola rappresentanza esterna (ove presenti);

T i sopra citati soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente l'indizione della presente gara (per tali
soggetti la dichiarazione di insussistenza è riferita ai casi previsti dall'art. 80;
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a.Z. ogni altra documentazione richiesta dall'art. 3 a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e
finanziaria, nonché di capacità tecniche e professionali, che, a pena esclusione, dovranno essere tutti sottoscritti
ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 e munito di firma digitale del legale rappresentante della ditta
concorrente.

a.3. documento attestante la cauzione provvisoria di cui all'art. 2 bis, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93,
comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva. Nel caso in cui la
cauzione provvisoria venga presentata in misura ridotta, il concorrente dovrà presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

a.4. impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016,
contenente:

1) espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

2) espressa rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;

3) operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

B. Documentazione eventuale: da allegare solo nel caso in cui il soggetto che ha sottoscritto, con firma digitale, la
dichiarazione di cui al precedente paragrafo non rilasci la dichiarazione dell'insussistenza delle clausole di
esclusione ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 oltre che per se stesso anche per i soggetti sopra elencati (se presenti). In
tal caso, a pena di esclusione, la dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti a cui spetta renderla e
sottoscritta con firma digitale degli stessi dichiaranti;

C. Si precisa che, a pena di esclusione:

• In caso di R.T.I. già costituito la mandataria dovrà trasmettere il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito - digitalizzato tramite scanner e firmato digitalmente dal legale rappresentante
dell'impresa mandataria o da persona munita di comprovati poteri di firma - ai sensi dell'art. 48 co. 12 e 13 del
D. Lgs. 50/2016; in alternativa potrà essere allegata, in formato elettronico e sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante dell'impresa mandataria o da persona munita di comprovati poteri di firma, una dichiarazione
sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 contenente gli estremi dell'atto costitutivo e del
mandato; in ogni caso dovranno essere espressamente specificate, ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del citato
D.Lgs., le prestazioni che ciascuna impresa si impegna ad eseguire;

• In caso di R.T.I. non ancora costituito si dovranno trasmettere le dichiarazioni, firmate digitalmente, dal legale
rappresentante di ogni operatore economico raggruppando o da persona munita di comprovati poteri di firma
attestanti:

• l'operatore economico al quale sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, in caso di aggiudicazione;

• l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dagli artt. 45 e 48 del D. Lgs. n.
50/2016.;

• le parti del servizio e/o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici;

• In caso di Consorzio già costituito si dovrà trasmettere- firmato digitalmente dal legale rappresentante del
Consorzio o da persona munita di comprovati poteri di firma - l'atto costitutivo e il verbale dell'organo
deliberativo nel quale siano indicate, tra l'altro, le imprese consorziate per le quali il consorzio medesimo
concorre alla presente gara;

• In caso di Consorzio ordinario non ancora costituito si dovranno trasmettere le dichiarazioni - firmate
digitalmente - dal legale rappresentante di ogni operatore economico consorziando o da persona munita di
comprovati poteri attestanti:

• l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48
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• le parti del servizio e/o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

D. In caso di ricorso all'istituto dell'AVVALI MENTO si dovranno produrre, a pena di esclusione, sia le dichiarazioni
che il contratto di avvali mento come previsti dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016; tale documentazione allegata
deve essere firmata digitalmente dai legali rappresentanti ovvero da persone munite di comprovati poteri di
firma;

In tutti i casi in cui gli atti partecipazione alla presente gara siano sottoscritti digitalmente da soggetto diverso dal
legale rappresentante, dovrà, a pena di esclusione, essere allegata - digitalizzata tramite scanner -la documentazione
che attesti la legittimità del 'potere di firma' sottoscritta digitalmente dal soggetto legittimato.

Si precisa che per inserire documentazione si potrà utilizzare la funzione 'Inserisci allegato' contenuta nella busta
"DOCUMENTAZIONE" e cliccare sul pulsante 'Allegato' per caricare il documento; ogni documento - pena l'esclusione
- deve essere sottoscritto con firma digitale.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000;

b) induce la Stazione Appaltante a darne segnalazione all'ANAC.

Si ribadisce di prestare massima attenzione ad inserire tutta la documentazione amministrativa sottoscritta con firma
digitale, che è richiesta a pena di esclusione, posto che il sistema consente di caricare un documento in formato .pdf
anche se sprovvisto di firma digitale.

Busta Tecnica

Nella sezione "Offerta", all'interno della sezione del foglio prodotti, denominato "Relazioni tecniche" l'operatore
economico, a pena di esclusione, dovrà inserire la propria OFFERTA TECNICA, redatta secondo lo schema di cui
all'allegato 3 "Schema offerta tecnica" e firmata digitalmente a pena di esclusione, in formato elettronico, - cliccando
sul pulsante 'Allegato' e caricando il relativo documento.

AI fine di garantire un confronto omogeneo dei contenuti tecnici delle offerte, è essenziale che il testo dell'OFFERTA
TECNICA sia composto osservando la struttura predisposta dall'AMMINISTRAZIONE e dovrà avere una lunghezza
massima di 20 (venti) facciate di formato A4 comprensive di eventuali grafici e/o tabelle .Gli argomenti trattati
dovranno essere esposti in modo organico, chiaro e sintetico cosicché la Commissione li possa comprendere e
valutare senza incertezze. La commissione giudicatrice considererà come "NON VALUTABILI" le offerte tecniche che
non saranno redatte secondo lo schema di cui all'allegato 3 e attribuirà ad esse il punteggio "ZERO".

La Busta tecnica dovrà contenere altresì la dichiarazione relativa al DIRITTO DI ACCESSOai sensi dell'art. 53 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. qualora il concorrente ritenga che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta ed a giustificazione
della mede sima rivestano carattere di segreto tecnico e/o commerciale.

In caso di mancata produzione della suddetta dichiarazione, ovvero nel caso in cui la dichiarazione non sia
adeguatamente comprovata e motivata, l'offerta tecnica sarà considerata interamente ostensibile.

Busta Economica

L'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione "Offerta", direttamente sulla riga "Elenco
Prodotti",

l'importo offerto, in cifre, - al netto dell'IVA - nell'apposito campo denominato "Valore offerto" posto di fianco al
campo "Base Asta Complessiva";
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la propria dichiarazione d'offerta economica, redatta secondo lo schema di cui in allegato 2 "schema offerta
economica" e firmata digitalmente a pena esclusione, in formato elettronico, contenente il medesimo importo, in
cifre e in lettere, già inserito nel campo denominato "Valore offerto" - nel campo "Allegato economico";

Si ribadisce che, a pena di esclusione, l'importo offerto dovrà essere inserito sia nel campo denominato "Valore
offerto" che risultare nella dichiarazione di offerta - sottoscritta digitalmente - e inserita come allegato sulla
piattaforma.

In caso di discordanza tra l'importo inserito nel campo denominato "Valore offerto" e quello contenuto nella
dichiarazione di offerta, sottoscritta digitalmente, prevale quest'ultima.

La validità dell'Offerta è di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

L'offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto e non vincolerà in alcun modo
l'ASSET.

Si precisa infine che l'offerta economica sarà dichiarata inammissibile, determinando conseguentemente l'esclusione
dalla gara:

se parziale;

se condizionata;

se indeterminata;

se superiore al prezzo complessivo posto a base di gara.

6. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI CONSORZI DI IMPRESE

È ammessa la presentazione di offerte da parte di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con
l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri
dell'UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.

E' ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47, e 48 del
D. Lgs. n. 59/2016.

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare per quali consorziati
il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma
(Individuale o associata), pena l'esclusione dalla procedura stessa sia del consorzio che dei consorziati.

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascun operatore economico
partecipante alla gara, ancorché raggruppando, raggruppato, consorziando o consorziato; detti requisiti devono,
altresì, essere posseduti dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs n. 50/2016 e dalle
consorziate per le quali essi eventualmente concorrono.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti, se dovuti, a pena di esclusione, da ciascun operatore
economico partecipante alla gara in raggruppamento di imprese già costituito o costituendo, ovvero in consorzio già
costituito o costituendo, in ragione delle attività che saranno eseguite dallo stesso; detti requisiti devono, altresì,
essere posseduti dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs n. 50/2016 e da ciascuna delle
consorziate per le quali essi eventualmente concorrono, relativamente all'oggetto dell'attività prestata.

I requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione:

per i R.T.I. costituiti o costituendi, nella percentuale non inferiore a160% dall'impresa mandataria o designata tale e la
restante percentuale almeno nella misura minima del 10% dalla o dalle Imprese mandanti, a condizione che le
Imprese raggruppate o raggruppande nel loro complesso possiedano cumulativamente l'Intero 100% ~islto
richiesto; In ogni caso la quota di partecipazione di ciascuna Impresa del R.T.I. dovrà corrispondere e~'tl~~~~
l'esclusione, sia quantltatìvamente che qualitatlvarnente alla tipologia dei servrz: da eseguire, !.'!:'7J'0~:;=_~0<".tS;~
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per i consorzi dal Consorzio medesimo a condizione che le Imprese consorziate o consorziande possiedano
cumulativamente l'intero 100% del requisito richiesto.

Gli operatori economici che intendano presentare un'offerta per la presente gara in R.T.I. o consorzio ordinario di
concorrenti o con l'impegno di costituire un R.T.I. o un consorzio ordinario di concorrenti dovranno osservare, .é!
pena di esclusione, le seguenti condizioni:

per la "BUSTA DOCUMENTAZIONE":

l'istanza di partecipazione con i suo allegati e la dichiarazione unica (redatta secondo lo schema di cui in Allegato
1) e dovranno essere firmate digitalmente, a pena di esclusione,

da tutte le Imprese raggruppande o consorziande secondo le modalità di invio indicate al punto 4;

dalla mandataria nel caso di R.T.I. già costituito;

dal consorzio nel caso di consorzio già costituito;

per la "BUSTA TECNICA":

• l'Offerta tecnica deve essere firmata digitalmente, pena esclusione:

dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell'Impresa mandataria, in caso
di R.T.I. costituito;

dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, del Consorzio già costituito;

dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, di ogni Impresa raggruppanda, in
caso di R.T.I. non costituito al momento della presentazione dell'offerta;

dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, di tutti gli operatori economici
consorziandi.

per la "BUSTA ECONOMICA":

• l'Offerta economica dovrà essere firmata digitalmente, pena esclusione:

,.. dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell'Impresa mandataria, in caso
di R.T.I. costituito;

r dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, del Consorzio già costituito;

r dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, di ogni Impresa raggruppanda, in
caso di R.T.I. non costituito al momento della p resentazione dell'offerta;

r dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, di tutti gli operatori economici
consorziandi.

7. SOCCORSO ISTRUnORIO

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà
essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n.50j2016, Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le
carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della
stessa. ~~,
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Ai fini della sanatori a di cui al precedente punto, si assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 giorni
perché siano rese, integrate o regola rizzate le dichiarazioni necessarie.

In caso di inutile decorso del termine di cui al punto precedente la stazione appaltante procederà all'esclusione del
concorrente dalla procedura, alla escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'ANAC ai fini
dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e all'eventuale applicazione delle norme vigenti in
materia di dichiarazioni non veritiere.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali la stazione
appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione senza applicare alcuna sanzione.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, può soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto.

In tal caso il concorrente dovrà produrre la seguente documentazione sottoscritta, a pena di esclusione, con firma
digitale:

a) una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo
80 del D. Lgs. n. 50/2016;

c) una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici
e delle risorse oggetto di avvalimento;

d) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D. Lgs. n. 50/2016;

f) il contratto, allegato in formato elettronico e sottoscritto digitalmente dagli operatori economici, in virtù del quale
l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell'appalto;

g) nel caso di avvalimento nei confronti di una ditta che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui
alla lettera f), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva - sottoscritta digitalmente -
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

La mancanza di una delle dichiarazioni o del contratto di avvali mento comporterà l'esclusione per mancanza dei
requisiti del concorrente.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario.

9. COMMISSIONE GIUDICATRICE

mali segretena@arem puglia rt pee asset@pee rupar puglla@pee It
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10. CRITERIO EMODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DElLA GARA

La presente gara verrà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50(2016, ~ favore dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di valutazione e i relativi pesi/punteggi di seguito elencati:

Criterio Peso

Qualità complessiva dell'Offerta tecnica 80 (ottanta)

Prezzo riportato nell'Offerta economica 20 (venti)

Totale 100 (cento)

La valutazione dell'offerta tecnica è ripartita è suddivisa in più sezioni, come segue:
per la valutazione dell'offerta tecnica l'Agenzia avrà a disposizione complessivi 80 punti da assegnare, attraverso i sub
criteri di seguito indicati. Di seguito sono riportati i sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica:

CRITERI DI QUALITA' COMPLESSIVA DElL'OFFERTA TECNICA

SUB CRITERI Punti

P1.1 Descrizione dell'azienda e curriculum aziendale. max 5

Professionalità ed esperienze del gruppo di lavoro impegnato nello sviluppo
max 5P1.2 del progetto.

Pl.3 Tecniche di ricerca, strumenti metodologici e modalità di indagine. max 20

PIA Piano di campionamento. max 20

Pl.5 Tecniche analitiche per l'elaborazione dei dati. max 10

P1.6 Reportistica. max 5

Pl.7
I
Piano di comunicazione. max 5

Pl.8 Primo elemento migliorativo. max 5

P1.9 Secondo elemento migliorativo. max 5

Punteggio massimo offerta tecnica: massimo 80 punti

Non sono ammessi alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica gli operatori economici concorrenti
che abbiano ottenuto alla valutazione della propria offerta tecnica un punteggio inferiore a 6/10 di quello massimo
previsto.

Saranno esclusi altresì dalla gara gli operatori economici che presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni
e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio specificate nella documentazione di gara, offerte che siano
sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni, nonché offerte
incomplete e/o parziali.
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Si precisa che:

si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente;

nel caso in cui due o più concorrenti conseguano lo stesso punteggio finale, si procederà all'aggiudicazione in
conformità a quanto previsto dall'articolo 77 comma 2 del R.D. n.827/1924.

Il Presidente della Commissione, il giorno __j __j -' alle ore _:_, presso gli uffici dell' ASSET, accertata la regolare
costituzione della Commissione stessa, dichiarerà aperta la gara e, in seduta pubblica, procederà:

1. all'ammissione dei plichi telematici pervenuti regolarmente entro il termine di scadenza della gara;

2. all'apertura delle BUSTE DOCUMENTAZIONE di tutte le offerte ammesse;

3. a verificare la correttezza formale della documentazione contenuta nella predetta busta contenente la
documentazione amministrativa.

Ogni comunicazione inerente la presente procedura di gara potrà essere notificata a mezzo PEC inviata tramite
piattaforma EmPULIA.

Si precisa che i requisiti di sicurezza previsti sul portale non consentono l'apertura delle offerte tecniche se non sono
prima state aperte tutte le sezioni BUSTA DOCUMENTAZIONE presenti in ciascuna offerta presentata.

Alle sedute pubbliche della Commissione potranno assistere i titolari e/o gli incaricati degli operatori economici
concorrenti, purché muniti di apposita delega, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con
fotografia del legale rappresentante del concorrente medesimo.

L'accesso e la permanenza del rappresentante dell'operatore economico concorrente nei locali ove si procederà alle
operazioni di gara sono subordinati all'esibizione dell'originale del proprio documento di identità. AI fine di consentire
al personale dell'ASSET di procedere alla sua identificazione, l'incaricato dell'operatore economico concorrente dovrà
presentarsi almeno quindici minuti prima dell'orario fissato per la seduta aperta al pubblico.

La Commissione, a seguito dell'esame dei documenti contenuti nelle BUSTE DOCUMENTAZIONE, in caso di irregolarità
formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell'interesse dell' ASSET, si riserva di richiedere ai
concorrenti, con comunicazioni inviate tramite piattaforma, di completare o chiarire la documentazione presentata.

Di seguito la Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva - di cui sarà dato avviso a tutti
concorrenti ammessi - provvederà all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta tecnica dei concorrenti
ammessi a partecipare alle successive fasi di gara, al fine di accertare la presenza dei documenti prescritti. Le buste
"OFFERTA TECNICA" delle offerte precedentemente escluse saranno accantonate e non saranno aperte.

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti
ammessi secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla presente lettera invito, attribuendo i relativi punteggi.

La Commissione giudicatrice, per l'attribuzione dei punteggi relativi a ciascun sub-criterio di natura qualitativa, terrà
conto della relazione tra giudizio qualitativo di valutazione e i relativi coefficienti, di seguito indicati, che dovranno
essere moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun criterio di valutazione:

GIUDIZIO QUALlTATIVO COEFFICIENTI

Eccellente l,O

Ottimo 0,9

Buono 0,8

Discreto 0,7
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0,6Sufficiente

Insufficiente O,S

Mediocre 0,4

0,3Scarso

Non adeguato 0,2

Non valutabile O

. , determinato come segue:
Il punteggio attribuito a ciascunaofferta tecnica sara 7) + (P x C7) + (P19X C7)

Cl ) + (P1.2 x C2) + (P1.3 x C3) + (P14X C4) + (P1Sx CS) + (P16X C6) + (P1.7X C 18Poli = (P1.1 X

Dove:

Cl

C2

C3

C4

= punteggio dell'offerta tecnica del concorrente i-esimo;

= punteggio massimo relativo al sub criterio Pl.l;

= punteggio massimo relativo al sub criterio P1.2;

= punteggio massimo relativo al sub criterio P1.3;

= punteggio massimo relativo al sub criterio P1.4;

= punteggio massimo relativo al sub criterio P1.5;

= punteggio massimo relativo al sub criterio P1.6;

= punteggio massimo relativo al sub criterio P1.6;

= punteggio massimo relativo al sub criterio P1.6;

= punteggio massimo relativo al sub criterio P1.6;

= coefficiente attribuito al sub criterio P1.1;

= coefficiente attribuito al sub criterio P1.2;

= coefficiente attribuito al sub criterio P1.3;

= coefficiente attribuito al sub criterio P1.4;

CS = coefficiente attribuito al sub criterio P1.5;

C6

C7

C8

= coefficiente attribuito al sub criterio P1.6;

= coefficiente attribuito al sub criterio P1.7;

= coefficiente attribuito al sub criterio P1.8;
C9 = coefficiente attribuito al sub criterio P1.9;

In seduta pubblica, di cui sarà dato avviso a tutti i concorrenti ammessi la Commissione procederà:

1. alla comunicazione dell'esito della valutazione delle offerte tecniche;

non saranno aperte.

Il contenuto delle offerte economiche sarà valutato nel modo seguente.
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La C.ommissione provvederà preliminarmente a inserire in un'a .ogni concorrente. ppostta tabella le offerte economiche presentate da

Successiva~ente in relazione al prezzo complessivo offerto al' . .
offerta (Pmin prezzo più basso offerto in gara) il t : netto di IVA, la Commissione attribuirà alla migliore
concorrenti il punteggio attribuito sarà in basealla se;~:n~:g;~r:~:~lmo pari a 30 (trenta) punti, mentre agli altri

dove:

Pmin: è il prezzo più bassopresentato

Px:è il prezzo dell'offerta economica in esame.

~aa~~~~~~:i::~~~:alendosidella procedura telematica, procederà a sommare i punteggi attribuiti all'Offerta tecnica
rea per clas~unconcorrente e a determinare la graduatoria finale, con aggiudicazione rovvisoria

a favore del concorrente che avra conseguito il punteggio più elevato. p

Efatta salva l'applicazione delle verifiche di cui all'art. 97 del D Lgs n 50/2016 per I ff t h . .. . .. . .. e o er e c e presentano sia I
punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione entrarnbi pari o s ...

tt . ti del corri . ' upenon alqua ro qum I el corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Redatta la graduatoria finale e proclamato l'aggiudicatario, la Commissione giudicatrice trasmetterà tutti gli atti di
gara alla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante, effettuati gli adempimenti di competenza sulla regolarità dell'aggiudicazione, procederà
quindi:

_a dichiarare la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs.n. 50/2016;

- ad aggiudicare l'appalto.

L'aggiudicazione diventerà efficace, previa verifica del possessodei requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 6, del citato

decreto.
La Stazione Appaltante provvederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione nei termini e con le modalità
dell'articolo 76 del D. Lgs.n. 50/2016.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare nel suo complesso, attraverso controlli a campione, la
moralità e la capacità economica e finanziaria e/o tecnica e professionale del concorrente (qualunque sia la forma
di partecipazione alla gara) e di escluderlo dalla gara qualora non ritenuto moralmente e professionalmente
adeguato. Si provvederà, di conseguenza, alle opportune segnalazioni alle Autorità.

11. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso l'operatore economico
concorrente dovrà indicare nell'offerta i servizi che intende eventualmente subappaltare.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e

solo responsabile nei confronti dell'ASSETdelle prestazioni subappaltate.

Si precisa che le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
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Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'ASSET, con specifico provvedimento, previo:

a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 105, comma
18, del D. Lgs. n. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra
l'affidatario e il subappaltatore;

b) verifica del possesso in capo alla subappaltatrice dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel
presente disciplinare (cause ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016).

12. STIPULA DEL CONTRATIO

Con l'aggiudicatario verrà stipulato un Contratto, nella forma della scrittura privata, di cui faranno parte la presente
lettera d'invito, il Capitolato tecnico - prestazionale, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata in sede di gara,
ancorché non materialmente allegati.

Il Contratto sarà stipulato nei termini di cui all'art. 32, commi 8 e 9, del D. Lgs. n. 50/2016. Resta fermo il disposto dei
commi 10 e 11 dell'articolo da ultimo citato.

Della stipula del Contratto sarà data comunicazione nei termini e con le modalità di cui all'art. 76 del D. Lgs. n.
50/2016.

13. SPESECONTRATIUALI

La stipula del contratto è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto definitivamente aggiudicatario del
deposito delle spese contrattuali consistenti nell'assolvimento dell'imposta di bollo nella misura di 4 marche da €
16,00 (euro sedici/OO) ogni 4 facciate o 100 righi;

Il contratto sarà registrato in caso d'uso con oneri a carico a carico della parte che con il suo comportamento ne avrà
dato motivo.

14. VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta presentata è irrevocabile, impegnativa e valida per almeno 180 giorni naturali consecutivi a far data dal
giorno fissato come scadenza per la presentazione della stessa.

15. RISERVEDELLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante si riserva il diritto di:

a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto
contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;

b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida OVVERO di non procedere
all'aggiudicazione ne caso di una sola offerta valida;

c) sospendere, differire, revocare, reindire, annullare o non aggiudicare la gara senza che, in tali evenienze, le
imprese concorrenti possano pretendere risarcimenti, indennizzi, rimborso spese o quant'altro;

16. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi avverrà come descritto nello schema di contratto allegato.

17. PENALI

Agenzia Regionale per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
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L'applicazione delle penali è disciplinata nello schema di contratto e, comunque dal D. Lgs. n. 50/2016

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'affidatario dall'adempimento

dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

-------------
,18. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

--------- - ---------

L'Organo Giurisdizionale competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
- Piazza Massari - Bari.

19. RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non risulta contemplato si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano la materia.

20. CLAUSOLA FINALE

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nella
presente documentazione di gara, nel Capitolato d'oneri.

Per quanto non espressamente previsto si applicano tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici e quelle del
codice civile in quanto applicabili.

21. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed
informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30
giugno 2003,n.196/2003 ("codice in materia di protezione dei dati personali" ).

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Regione Puglia compete l'obbligo di fornire alcune informazioni
riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

i dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini 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 da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono 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.
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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 delle Commissioni di
aggiudicazione;

• 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.

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui alla citata
legge n. 196/2003.

Acquisite le suddette informazioni, ai sensi della legge n. 196/2003, con la presentazione dell'offerta e la
sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le
modalità indicate precedentemente.

22. ACCESSOAGLI ATII

I concorrenti potranno, ai sensi dell'art. 33 del D. Igs50/2016, esercitare il diritto di accessoagli atti di gara.

23. ALLEGATI
Sono allegati alla presente lettera d'invito

• Capitolato tecnico- amministrativo
• Schemadi contratto

oltre alla seguente modulistica, che non risulta vincolante né costituisce elemento essenziale per la partecipazione alla
procedura di gara posto che gli elementi essenziali sono contenuti nella presente lettera invito e nel capitolato
tecnico:

Allegato 1 "schema istanza di partecipazione e dichiarazione unica";
Allegato 2 "schema di offerta economica";
Allegato 3 "schema relazione offerta tecnica";
Allegato 4 "schema dichiarazione idoneità, capacità economico-finanziaria e tecniche e professionali"
Allegato 5 "schema dichiarazione relativa al diritto di accesso"

Il Commissario Straordinario dell' ASSET
(Ing. Raffaele Sannicandro)

Agenzia Regionale per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
Via G. Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 6452 - Fax: 0805406454
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Modello domanda di partecipazione e dichiarazioni 12ag.1/22

Allegato 1 alii) lettera d'invito _ modelio di istanza di partecipazione e dichiarazione unica

Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione _ QUALIFICAZIONE

. r: ':)
(ll.lEGATON.~[i__ALLADETERMINAN. ") <.

, »: , ~' co, ( 1"- :-1 ,,:/-::)DEL ([) 5/ i ,'. ,: 'G) COM;YST. DA i. ';:"C ~Iv, I "-' LO

FACCIATE. i ',(,tl_""\",; --._.j Spett, le Agenzia Regionale Strategica per lo
. \._../ Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
l

Via Gentile n. 52
70126- BARI

OGGETTO: Indagine sulla mobilità dei cittadini residenti nel territorio regionale finalizzata allo
studio della domanda di trasporto in Puglia 1 23 - CIG: _

I I sottoscritto
nato a
in qualità di 4
dell'impresa
con sede legale in via
Città
Telefono
PEC
Codicefiscale
PATn,
CCNL
CodiceINAIL
Agenzia delle
Competente
Quale

Provo

n,
Prov,

Fax E-mail

Partita IVA
Matricola INPS
N,ro dipendenti

Entrate

D -concorrente singolo;

D -mandatario capogruppo di:

D -mandante in:

D
D

- raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera d), e 48,
comma 8, del D.Lgs, 50/2016;

- consorzio ordinario ai sensi degli articoli 45, comma 2, lettera e), e 48, comma 8,
del [),Lgs. 50/2016;

CHIEDE
di seguito denominata "Impresa"

che la predetta Impresa da lui rappresentata partecipi alla gara in oggetto.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art, 76 D,P.R, 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 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 la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
1 che la propria Impresa 5 è iscrittaallaCameradi Commercio,Industria, Artigianatoe Agricoltura,come segue:

provincia di iscrizione:

anno di iscrizione:

forma giuridica società:

durata della società:

capitale sociale:numero di iscrizione:

che soci 6 e direttori tecnici sono:

Cognomee nome nato a in data

Allegato_l
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oo
o o
o o

che rappresentanti legali o altri soggetti con potere di rappresentanzasono:
(compilare S% il campo di pertinenza):
- Amministratore Unico, nella personadi:

- Consigliodi Amministrazione composto da n. _ membri e, in particolare, da:
(indicare i dati di tutti i Consiglieri)
nome cognome , nato a , il , C.F. ,
residente in , carica (Presidente del Consigliodi Amministrazione,Amministratore
Delegato, Consigliere...), nominato il __}__}_ fino al __}__}__ , con i seguenti poteri associati alla carica:

nome cognome , nato a , il , C.F. ,
residente in , nominato il__}__j_ fino al __}__}__ , con i seguenti poteri associatialla carica:
--------------------,

- che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito
di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di
godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto:

....... ,..,.. ,,' .. a favore di ,

.............., ,' .. a favore di , ;
1. ." , " .. a favore di , ;

che il sottoscritto dichiarante ricopre la carica di legale rappresentante dell'impresa, (ovvero) riveste la carica di
2, procuratore (vedi nota 4).

Ai sensi dell'articolo 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, l'inesistenzadei motivi di esclusionedalla partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti pubblici e in particolare:
1. non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del

3. Presidentedella Repubblica23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazionecriminale, quale definita all'articolo 2 della
decisionequadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-
bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice c!J~

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli intereSSi~!~~' I~f<;-)~/é munità
europee; /!Y 0'O?,-o:;;~ G<./ '8-~

d) deiitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionar~ &li ~ne1(J ~rdine
costituzionale reati terroristici o reati connessialle attività terroristiche; \:0: ~ ~

che nel libro soci della medesima Impresa figurano i soci
sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:

"" .... """ ",,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,.%
"",,,, ..,,..,,, ..,,..,,,, .. ,,,%
",,,,,,,,, ....,,...,, .. ,,,%

totale 100%

(ovvero) che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto;

che nelle assemblee societarie svoltesi nell'ultimo
esercizio sociale, antecedente alla data della presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a
procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone:

..."""",,, ..,,.. per conto di , ,

.'.. " ,.. per conto di ;

... , "' " .. per conto di ;

(ovvero) che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo equivalente
che ne legittimava l'esercizio;
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2.

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109 e successivemodificazioni;

f) . sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.

L'esclusionedi cui al comma 1 va disposta se la sentenzao il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza
o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazionedel bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazionedella condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e
il divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzatoovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
l'insussistenzadi cause di decadenza, di sospensioneo di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti. Tale motivo di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, purche' il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
termine per la presentazionedelle domande;
di non trovarsi in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo
105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui
all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazionedi una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110, D.Lgs. n. 50/2016

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative
carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato
luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente
il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno
intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
ovvero autocertifichi la sussistenzadel medesimo requisito; _'''-_'__

j) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti d?5É(~" e~,e629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 19~<{ 'oi~: ìto, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti aft~tQfìt~':-futf$ Ft: , salvo
che ricorrano i casi revisti dall'articolo 4 rimo comma della le e 24 novembre '" 81 ~~ e Laci O- stanza

3.

4.
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di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'ANAC,la quale cura la pubblicazionedella comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

k) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

5. che nell'anno antecedente la pubblicazionedel bando di gara:
D -non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di

direttore tecnico;
D -sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di Impegnare la società o aventi la qualifica di

direttore tecnico, di seguito elencati:
5.1) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

fino a/ladata delin data carica ricopertaCognome e nome nato a

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i
reati di cui all'art. 80, comma l, lett. a-g), D.Lgs. n. 50/2016;

5.2) che nel confronti dei seguenti soggetti cessati:

fino al/adata delcarica ricopertain dataCoqnome e nome nato a

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, per i seguenti reati:

D - e l'impresa si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata, come
dimostrato dai segg. documenti: 7

D - il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione, ovvero il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

5.3) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

fino al/adata delin data carica ricopertanato aCognome e nome

è stata pronunciata sentenza di applicazionedella pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per i seguenti reati:

D
- e l'impresa si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata, come dimostrato
dai segg. documenti: 7

D - il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione, ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna, ovvero in caso di revoca della condannamedesima.

6. che l'Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68 e in particolare:
D -di essere azienda soggetta ed in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie ai sensi della legge

68/99;

D - di essere azienda non soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie, avendo una base di computo inferiore a 15
dipendenti;

D - di non essere azienda attualmente soggetta agli obblighi previsti dalla Legge 68/99 avendo alle dipendenze un numero
di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto a nuove assunzioni successivamente alla data del 18
gennaio 2000;

7. che in riferimento ai rapporti di controllo e/o collegamento:

Allegato_l
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D - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla

medesimaprocedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

D di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, In una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;

D - di essere a conoscenzadella partecipazione alla medesima procedura del/i soggetto/I. ...........

che si trova/no, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente.

che con riferimento alla presente gara:
a) non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della

normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e
che la partecipazione a questa gara è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

4. b) di essere consapevole che l'eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE
e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, sarà valutata dall'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione
Puglia, nell'ambito delle successive procedure di gara indette dalla stessa Agenzia, al fine della motivata esclusione
dalla partecipazione nelle stesse procedure, ai sensi della normativa vigente;

che con riferimento alla presente gara:
5. a) non ha presentato domanda di partecipazione in più di un R.T.I. o Consorzio, ovvero singolarmente e quale

componente di un raggruppamento di Imprese o Consorzio'

che con riferimento all'art. 3, punto 2, della lettera di invito, l'impresaha realizzato un fatturato globale negli ultimi
tre esercizi finanziari di:

I Fetale

Anno

I

Imeorto

I

6.

che con riferimento all'art. 3, punto 3, della lettera di invito, l'Impresa nel triennio antecedente la data del bando
ha realizzato un valore complessivo di forniture/servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto (fatturato specifico) di €

, sviluppando attività nei progetti di seguito elencati:

Servizio/fornitura effettuata nel dal (data di pubblicazione bando) al (data di fine triennio)periodo

Descrizionesintetica

Importo contrattuale in € - IVA
esclusa
Quota di fatturato relativa al
concorrente in € - IVA esclusa

Committente

7. Servizio/fornitura effettuata nel dal (data di pubblicazione bando) al (data di fine triennio)periodo

Descrizionesintetica

Importo contrattuale in € - IVA
esclusa
Quota di fatturato relativa al
concorrente In € - IVA esclusa

Committente

(inserire ulteriori blocchi per ciascunodei servizi da esporre. In alternativa è possibile allegare alla presente dichiarazione un
file excel firmato digitalmente dal legale rappresentante contenente le medesime informazioni).

e che i servizi/forniture di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti;

che l'impresa concorrente:

D - non è in possessodella certificazione del sistema di gestione della qualità della serie europea ISO 9001:2008;

D - è in possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità della serie europea ISO 9001:2008, in corso di
8. validità:

- certificato n. con validità fino al I /~>
settore EA: rilasciato da: !iXp\~l~"~~~\

I!'1è C: ..<;;c',~ 0/ "'-
_(ovvero ~/tc -~.:",:-. ~\;;-\e •• e.C:::.iI~~~J'Allegato_l ,~ (:_Y . g. ~ y )
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Modello domanda di partecipazione e dichiarazioni pGg 6/22.
allega copiale conforme/i all'originale/i della/e certificazione/i di sistemi di qualità;

che l'impresa concorrente:

D - non è in possessodelle ulteriori certificazioni di CUIall'art. 75 comma 7, D.Lgs.n. 50/2016;
I

D - è in possessodelle segg. ulteriori certificazioni, In corso di validità:

- certificato n. con validità fino al

rilasciato da:
I

8.1 - certificato n. con validità fino al

rilasciato da:
I

1 I

l'' .................
•

1 '00 validità flno al

1

I

I
rilasciato da:

(ovvero)
allega copiale conforme/i all'originale/i della/e certificazione/i;

che la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso l'Impresa sarà eseguita presso sedi o

9.
dipendenze in territorio UE e comunque in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981
in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che comunque assicurino adeguate misure di
sicurezza dei dati stessi.

10. che il personale che sarà impiegato per l'esecuzione delle attività contrattuali ha padronanza della lingua italiana.

(in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016)
il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, concorre con le imprese di seguito
riportate (specificare quali):

Ragionesociale del consorziato Sede Codice fiscale

1
11. 2

3

D 1- allega l'atto costitutivo del Consorzio (ovvero) copia della delibera dell'organo di amministrazione attiva

(in caso di R.T.I. costituendi, nonché di consorzi costituendi)
a) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle imprese che sono di seguito indicate

(specificare denominazione e ruolo all'interno del R. T.I.: mandante/mandataria):

Ragionesociale Ruolo Codice fiscale

1

2

3

b) che l'impresa, nell'ambito del raggruppamento temporaneo I consorzio ordinario, eseguirà le seguenti attività:

12. a) I per una quota del %

b) I per una quota del %

c) I per una quota del %

c) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48,
comma 8 del D.Lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata
mandataria che opererà in nome e per conto delle mandanti/consorziate; si obbliga, altresì, a non modificare la
composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in
tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di parteci azione di ciascuno
all'associazione, ed a conformarsi ,II, disciplina prevista dalle norme per 1raggrDPp,me~~

.0> \ONf. /O( '0.,

(" d R TI titui I) $o <I?" J'Q . ùIn caso I . . . COS I uit: :.; ,~-,~ __ '~,
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a) allega alla presente dichiarazione:

D - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, conforme alla disciplina di cui
all'art. 37 del D.Lgs. 163

D - estremi e contenuti della scrittura privata autenticata sottoscritta dalle parti:

(eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l'Impresa in quanto costituente cooperativa, è13.
iscritta nell'apposito Registro prefettizio al n. ,
(eventuale, in caso di soggetto non residente e senzastabile organizzazionein Italia)

14. che l'Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2 e 53 comma 3 D.P.R. 633/72 e comunicherà, in
caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;

che i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, necessari per la partecipazione alla gara,
richiesti dall'art. 3, punti 2 e 3, della lettera di invito, sono posseduti:

D - nella misura integrale:

D - da questa impresa;
15.

D - dal raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario al quale questa impresa partecipa;

D - in misura parziale, per cui, ai sensi dell'articolo 89, D.Lgs. n. 50/2016, il possessodei predetti requisiti è soddisfatto, nei
limiti di cui al disciplinare di gara, avvalendosi dei requisiti di altra/e impresa/e ausiliaria/e,
come dalla dichiarazione di questa impresa, allegata ai sensi dell'articolo 89, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, nonché come
da dichrarazione/' allegatale di ciascuna impresa ausiliaria;

che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 fermi restando i divieti e i limiti di legge e del
disciplinare di gara:

D - non intende avvalersi del subappalto; il dichiarante prende atto che l'assenzadi qualunque indicazione od opzione al
presente punto, costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del subappalto il quale, pertanto, non potrà essere
successivamenteautorizzato.

D - intende subappaltare, ferme restando le proprie responsabilità e 5010 previa autorizzazione della stazione appaltante, le
seguenti attività:

a) per una quota del %
16.

b) per una quota del %

c) per una quota del %

Ed Indica, ai sensi del comma 6 dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, la seguente terna di subappaltatori:

1.

2.

3.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla
presente gara, che qui si intende integralmente trascritto.

17. Limitatamente alle dichiarazioni di cui ai punti numeri 3), 4) e 5), trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20,
21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi
di notifica e di acquisizione del consenso, il sottoscritto autorizza l'utilizzazione dei dati di cui alla presente
dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali
controinteressati che ne fanno richiesta motivata;

18. di aver preso piena conoscenza del Capitolato Tecnico e che i servizi/prodotti offerti rispettano tutti i requisiti minimi
in esso indicati;
di aver preso piena conoscenza del Disciplinare di gara e degli altri documenti ad essi allegati, ovy~@mati e

19. citati, nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l'esecuzione del re~~~~ -,di
obbìiqarsi, In caso di aqqiudicanone, ad osservarli In ogni loro parte; (;/'1:;?''-;", ~:_,":.t"'Q/'''::?~

20. di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della garW the ~~1l infr,Jlre

Allegato_l ':~~~\"" 4t :;'\'::>u. _ . . ,"I .

-------------------------------------------------------------------------------------- ---- --



Modello dOManda di partecipazione e dichiarazioni pag S/22.
sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze,
generali e specifiche, relative all'esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta
tecnica e dell'offerta economica;

di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
2l. sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il

servizio/fornitura;

di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni della consistenza e delle modalità
22. operative per la realizzazionedel servizio/fornitura;

di essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati impegnandosi altresì, nel caso in
23. cui l'impresa sia dichiarata aggiudicataria della prestazione, a collaborare con l'Amministrazione per l'acquisizione della

documentazione richiesta.

di essere a conoscenza che l'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia si riserva il diritto di procedere
24. d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni.

di essere edotto degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici) nonché dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, visionabile sul sito

25. www.arem.puglia.ite, si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori i suddetti codici, pena la risoluzionedel contratto.

Li

Il dichiarante
Firmata digitalmente dal legale rappresentante

Allegato_l Pag.8f22
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Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione
impresa consorziata di soggetto partecipante

Agenzia Regionale per la Mobilità nella
Regione Puglia

Via Gentile n. 52
70126- BARI

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs.
n. 56/2017, del servizio di indagine telefonica (CATI) finalizzata allo studio della ripartizione modale degli
spostamenti di scambio tra i comuni puqllesi." 9 10 - CIG: _

I I sottoscritto
nato a
in qualità di 11
dell'impresa
con sede legale in via
Città
Telefono
PEC
Codicefiscale
PATn.
CCNL
CodiceINAIL
Agenzia delle
competente

Provo il

n.
Provo

Fax E-mail

Partita IVA
Matricola INPS
N.ro dipendenti

Entrate

CONSORZIATA DEl

D -consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro

D -consorzio tra imprese artigiane

D -consorzio stabile

nome del consorzio

con sede in: Partita IVA: [ [ [ [ [ [ [ [

PARTECIPANTE ALLA GARA IN OGGEITO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R.445/2000 consapevoledella responsabilità e delle conseguenzecivili e penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità e consapevolealtresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la
scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessaè rilasciata,

DICHIARA sono LA PROPRIA RESPONSABILITA'

che la propria Impresa5 è iscrittaallaCameradi Commercio,Industria, Artigianatoe Agricoltura,comesegue:

provincia di iscrizione:

anno di iscrizione:
forma giuridica società:

durata della società:

capitale sociale:numero di iscrizione:

che soci 6 e direttori tecnici sono:

Cognomee nome nato a in data

Allegato_l
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D D
D D
D D

che rappresentanti legali o altri soggetti con potere di rappresentanzasono:
(compilare solo il campo di pertinenza):
a) Amministratore Unico, nella persona di:

nome cognome ,nato a ,il ,C.F. ,
residente in , nominato il_j__j_ fino al_j_j__ ,con i seguenti poteri associati alla carica:
---------------------,

b) Consigliodi Amministrazione composto da n. __ membri e, in particolare, da:
(indicare I dati di tutti iConsiglieri)
nome cognome , nato a , il , C.F. ,
residente in , carica (Presidente del Consigliodi Amministrazione, Amministratore
Delegato, Consigliere...), nominato il_j_j_ fino al_j_j__ ,con i seguenti poteri associati alla carica:

a) che nel libro soci della medesima Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate
a fianco di ciascunodi essi:

, ..,..... %
....,. ,.., " .., %
.., ,.., , %

totale 100%

b) che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse
partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di
voto:
............ , a favore di ,
.... ,.. .." a favore di ,;

1. ,.... , .. a favore di , ;

(owero) che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto;

c) che nelle assemblee societarie svoltesi nell'ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente
dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le
seguenti persone:
.... .. per conto di ,
' per conto di ;
.. , , per conto di , ;

(owero) che non è stato esercitato alcun diritto di voto in basea procura irrevocabile o in basead un titolo equivalente
che ne legittimava l'esercizio;

che il sottoscritto dichiarante ricopre la carica di legale rappresentante dell'impresa, (owero) riveste la carica di
2. procuratore (vedi nota 4).

Ai sensi dell'articolo SO,commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, l'inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti pubblici e in particolare:

1. non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazionecriminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-
bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interes;iivf~~!ari delle Comunità

~~~:~~onsumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internJll',-o,t,Qè~~-i1' l~u;~Qnedell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessialle attività terroristiche; Il O: .~:;;~~~~i:~E
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 64S-ter.1 del codice penale, ricidaq . di ~~!~'d;~tà criminose

3.

b)

c)

d)

e)

Allegato_l
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2.

o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e
successivemodificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
L'esclusionedi cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,di direzione o di vigilanza o
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il
divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensioneo di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
Tale motivo di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi
o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazionedelle domande;
di non trovarsi in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni

debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui
all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110, D.Lgs. n. 50/2016

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative
carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato
luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente
il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno
intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazioneai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55. L'esclusioneha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
ovvero autocertifichi la sussistenzadel medesimo requisito;

j) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'a.J.Jtgf\ifci7~iz.Laria,salvo
che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre l~,}~,.6i$n....~.~~o.stanza
di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinv/~,%:<g'1udizjo,<fc~ta nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e' JJ 0e .~W cC : icata,
unitamente alle eneralità' del so etto che ha omesso la redetta denuncia, dal 7il ura la R bblica

3.

4.

Allegato_l
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procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
k) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

5. che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara:
D -non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di

direttore tecnico;
D -sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di

direttore tecnico, di seguito elencati:
5.1) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

fino alla data delCognome e nome in datanato a carica ricoperta

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata In giudicato, decreto penale di condanna divenuto
Irrevocabileo sentenza di applicazionedella pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati
di cui all'art. 80, comma 1, lett. a-g), D.Lgs. n. 50/2016;

5.2) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

fino alla data delin dataCognome e nome nato a carica ricoperta

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, per i seguenti reati:

D - e l'impresa si è completamente ed effettivamente dissociatadalla condotta penalmente sanzionata, come
dimostrato dai segg. documenti: 12

D - il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione, ovvero il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

5.3) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

fino alla data delin data carica ricopertanato aCognome e nome

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta al sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per i seguenti reati:

D - e l'impresa si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata, come dimostrato
dai segg. documenti: 7

D - il reato è stato depenalizzato ovvero è Intervenuta la riabilitazione, ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

6. che l'Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68 e in particolare:
D -di essere azienda soggetta ed in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie ai sensi della legge

68/99;

D - di essere azienda non soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie, avendo una base di computo inferiore a 15
dipendenti;

D - di non essere azienda attualmente soggetta agli obblighi previsti dalla Legge68/99 avendo alle dipendenze un numero
di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto a nuove assunzioni successivamente alla data del 18
gennaio 2000;

7. che in riferimento ai rapporti di controllo e/o collegamento:

D

D
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D - di essere a conoscenzadella partecipazione alla medesima procedura del/I soggetto/i ..........." ............... ""......... "".
che si trova/no, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente.

che con riferimento alla presente gara:
a) non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della

normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che
la partecipazione a questa gara è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

4. b) di essere consapevole che l'eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e
gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, sarà valutata dall'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia,
nell'ambito delle successive procedure di gara indette dalla stessa Agenzia, al fine della motivata esclusione dalla
partecipazione nelle stesse procedure, ai sensi della normativa vigente;

che con riferimento alla presente gara:
5. a) non ha presentato domanda di partecipazione in più di un R.T.I. o Consorzio, ovvero singolarmente e quale

componente di un raggruppamento di Imprese o Consorzio;
che con riferimento all'art. 3, punto 2, della lettera di invito, l'impresa:
a) ha realizzato un fatturato globale negli ultimi tre esercizi finanziari di:

I

Anno

I

Im~orto

I
6.

I Totale
che con riferimento all'art. 3, punto 3, della lettera di invito, l'Impresa nel triennio antecedente la data del bando ha
realizzato un valore complessivo di forniture/servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto (fatturato specifico) di €

, sviluppando attività nei progetti di seguito elencati:

Servizio/fornitura effettuata nel
dal (data di pubblicazione bando) al (data di fine triennio)periodo

Descrizionesintetica

Importo contrattuale in € - IVA
esclusa
Quota di fatturato relativa al
concorrente in € - IVA esclusa

Committente

7. Servizio/fornitura effettuata nel
dal (data di pubblicazione bando) al (data di fine triennio)periodo

Descrizionesintetica

Importo contrattuale in € - IVA
esclusa
Quota di fatturato relativa al
concorrente in € - IVA esclusa

Committente

(inserire ulteriori blocchi per ciascuno dei servizi da esporre. In alternativa è possiolte allegare alla presente dichiarazione un
file excel firmato digitalmente dal legale rappresentante contenente le medesime informaziOni).

e che i servizi/forniture di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti;

che l'impresa concorrente:

D - non è in possessodella certificazione del sistema di gestione della qualità della serie europea ISO 9001:2008;

D - è in possesso della certiflcazione del sistema di gestione della qualità della serie europea ISO 9001:2008, in corso di
validità:

8. - certificato n. con validità fino al l
settore EA: rilasciato da:

(ovvero)
allega copiale conforme/i all'originale/i della/e certificazione/i di sistemi di qualità;

che l'impresa concorrente:

D - non è in possessodelle ulteriori certificazioni di cui all'art. 75 comma 7, D.Lgs.n. 50/2016; -_,.-...._.~-.......
I/;'c\~!!'Po>

8.1 D - è in possessodelle segg. ulteriori certificazioni, In corso di validità: /l% \.)'~p(~~
I:;;~ 0 c, '~:_"'.~,_._.(.,i S.;_, \

, " (o- . '-',,, ~~ G> '" .\
- certificato n. con validità fino al l J~! ~ ~) rl).'71\O~__;il//Allegato_l -;:;';"'"'''''''''''''''''''''' -,"--

\0:- .. 13.. ,
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rilasciate da:

rilasciatoda:
I- certificato n. con validità fino al

rilasciato da:

(ovvero)
allega copiale conforme/i all'ortqinale/i della/e certificazione/i;

9.

che la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso I1mpresa sarà eseguita presso sedi o dipendenze
in territorio UE e comunque in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di
protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che comunque assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati
stessi.

10.

11.

che il personale che sarà impiegato per l'esecuzione delle attività contrattuali ha padronanza della lingua italiana.

(in casodi consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016)
il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, concorre con le imprese di seguito
riportate (specificare quali):

Codice fiscale

1

Ragione sociale del consorziato Sede

2
3

D 1- allega l'atto costitutivo del Consorzio (ovvero) copia della delibera dell'organo di amministrazione attiva

12.

(in casodi R.T.I. costituendi, nonché di consorzi costituendi)
a) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle imprese che sono di seguito indicate

(specificare denominazionee ruolo all'interno del R.T.I.: mandante/mandataria):

Codice fiscale

2

Ragione sociale Ruolo

3

b) che l'impresa, nell'ambito del raggruppamento temporaneo I consorzio ordinario, eseguirà le seguenti attività:

a) per una quota del %

b) per una quota del

c) %per una quota del

c) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I.jConsorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48,
comma 8 del D.Lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata
mandataria che opererà in nome e per conto delle mandanti/consorziate; si obbliga, altresì, a non modificare la
composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in
tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno
all'associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei;

(in casodi R.T.I. costituiti)
a) allega alla presente dichiarazione:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, conf~tin. a di cui I

all'art. 37 del D.Lgs. 163 1~%t4E ~~J(~' -,

Allegato_l
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13. (eventuale, in caso di Cooperativa o Consorziotra Cooperative) che l'Impresa in quanto costituente cooperativa, è iscritta
nell'apposito Registroprefettizio al n.
(eventuale, in caso di soggetto non residente e senzastabile organizzazionein Italia)

14. che l'Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2 e 53 comma 3 D.P.R. 633/72 e comunicherà, in
caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;

che i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, necessari per la partecipazione alla gara,
richiesti dall'art. 3, punti 2 e 3, della lettera di invito, sono posseduti:

O - nella misura integrale:

O - da questa impresa;
15.

O - dal raggruppamento temporaneo 1 consorzioordinario al quale questa impresa partecipa;

O - in misura parziale, per CUI, ai sens: dell'articolo 89, D.Lgs. n. 50/2016, il possessodei predetti requisiti è soddisfatto, nei
limiti di cui al disciplinare di gara, avvalendosi dei requisiti di altra/e impresa/e ausiliaria/e,
come dalla dichiarazione di questa impresa, allegata ai sensi dell'articolo 89, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, nonché come
da dichiarazione/: allegatale di ciascuna impresa ausiliaria;

che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 fermi restando i divieti e i limiti di legge e del
disciplinare di gara:

O - non intende avvalersi del subappalto; il dichiarante prende atto che l'assenzadi qualunque indicazione od opzione al
presente punto, costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del subappalto il quale, pertanto, non potrà essere
successivamenteautorizzato.

O - intende subappaltare, ferme restando le proprie responsabilità e solo previa autorizzazionedella stazione appaltante, le
seguenti attività:

I
a) per una quota del %

16.
b) per una quota del %

c) per una quota del %

Ed Indica, ai sensi del comma 6 dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, la seguente tema di subappaltatori:

1.

2.

3.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusiva mente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla
presente gara, che qui si intende integralmente trascritto.

17. Limitatamente alle dichiarazioni di cui ai punti numeri 3),4) e 5), trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20,
21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi
di notifica e di acquisizione del consenso, il sottoscritto autorizza l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione
ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne
autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati che
ne fanno richiesta motivata;

18. di aver preso piena conoscenza del Capitolato Tecnico e che i servizi/prodotti offerti rispettano tutti i requisiti minimi in
esso indicati;
di aver preso piena conoscenza del Disciplinare di gara e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati,

19. nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l'esecuzione del relativo contratto e di obbligarsi, in
caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;

di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla
determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e

20. specifiche, relative all'esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta tecnica e
dell'offerta economica;

di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizl.Gf1i~eria di
21. sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove d(;$f~~~~ il

servizio/fornitura; i;_;/:> ,.~::"~ùG> ~('\
'~ '" r-':-_-~".;.- :e..,

22. di accettare, in caso di a_g_g_iudicazionein proprio favore, le eventuali variazioni della consi~a e~~ moo~~

,o~Allegato_l l'!~.,~/2 <'i'o I
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operative per la realizzazionedel servizio/fornitura;

di essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati impegnandosi altresì, nel caso in
23. cui l'impresa sia dichiarata aggiudicataria della prestazione, a collaborare con l'Amministrazione per l'acquisizione della

documentazione richiesta;

di essere a conoscenza che l'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia si riserva il diritto di procedere
24. d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni.

di essere edotto degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti

25.
pubblici) nonché dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, visionabile sul sito www.arem.puglia.it
e, si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti
codici, pena la risoluzione del contratto.

Li ~~~~~~~~

Il dichiarante
Firmata digitalmente dal legale rappresentante

Allegato_l
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Dichiarazione cumulativa - Assen'zacause di esclusione e requisiti di partecipazione - AVVALH·1ENTO

(solo per impresa ausiliaria)

Agenzia Regionale per la Mobilità nella
Regione Puglia

Via Gentile n. 52
70126- BARI

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs.
n. 56/2017,'del servizio di indagine telefonica (CATI) finalizzata allo studio della ripartizione modale degli
spostamenti di scambio tra i comuni pugliesiY 1415 - CIG: _

Il sottoscritto
nato a
in qualità di 16
dell'impresa
con sede legale in via
Città
Telefono
PEC
Codicefiscale
PATn.
CCNL
Codice INAIL
Agenzia delle
competente

Provo

n.
Provo

Fax E-mail

Partita IVA
Matricola INPS
N.ro dipendenti

Entrate

AUSILIARIA DEL

D -concorrente singolo:

D -mandatario capogruppo:

D -mandante:

impresa:

Partita IVA: I I I I I I I I I I Icon sede in:

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in casodi dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in casodi esibizionedi atti contenenti dati
non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
che la propriaImpresa 5 è iscritta allaCameradi Commercio,Industria, Artigianatoe Agricoltura,come segue:

provincia di iscrizione:

anno di iscrizione:
forma giuridica società:

durata della società:

capitale sociale:numero di iscrizione:

che soci e direttori tecnici sono:

Cognomee nome nato a
carica ricoperta

in data Rappres. Direttore
legale ._,-I---_tecnico

Allegato_l
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DD
o D

che rap~resentanti legali o altri soggetti con potere di rappresentanzasono: (compilare solo il campo di pertinenza):
a) Amministratore Unico, nella persona di:

nome cognome , nato a , il , C.F. _
residente in , nominato il_j__j_ fino al_j_j__ ,con i seguenti poteri associati alla
carica:

b) Consigliodi Amministrazione composto da n. _ membri e, in particolare, da:
(indicare i dati di tutti i Consiglieri)
nome . cognome , nato a , il , C.F. ,
residente In , carica (Presidente de! Consigliodi Amministrazione, Amministratore
Delegato, Consigliere...), nominato il_j_j_ fino al_j_j__ , con i seguenti poteri associati alla carica:

1.

Ai sensi dell'articolo 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, l'inesistenzadei motivi di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti pubblici e in particolare:
1. non aver riportato condanna con sentenzadefinitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un
suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazionecriminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-
bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità

a) che nel libro soci della medesima Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate
a fianco di ciascunodi essi:

... %
... %

............................................ %

totale 100%

b) che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse
partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di
voto:
.................... a favore di ,
.................. a favore di ;

............. a favore di ;

(ovvero) che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto;

c) che nelle assemblee societarie svoltesi nell'ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente
dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le
seguenti persone:
.................... per conto di ,
.................... per conto di ;
................ per conto di ;

(ovvero) che non è stato esercitato alcun diritto di voto in basea procura irrevocabile o in base ad un titolo equivalente
che ne legittimava l'esercizio;

2.
che il sottoscritto dichiarante ricopre la carica di legale rappresentante dell'impresa, (ovvero) riveste la carica di
procuratore;

3.
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successivemodificazioni; . d . . definite con il decreto legi slativo 4 marzof) sfruttamsnto del lavoro minorile e altre forme di tratta I esseri umani

2014, n. 24; .. . ., ità di contrattare con la pubblica amministrazione.
g) ogni altro delitto da CUIderivi, quale pena accessoria. Ilncf~acl eto sono stati emessi nei confronti: del titolare o
L'esclusionedi cui al comma 1 va disposta se ~as~nt~nz~i°u~ s~~~oo del direttore tecnico, se si tratta di società in
del direttore tecnico, se SItratta di Imp:esa in IVI ua e,t . e si tratta di società in accomandita semplice; del
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore ecruco. s resentanza di direzione o di vigilanza o
membri del consiglio di amministrazione CUIsia s~tadconferlta lad:e~~~~r~~I~Pdel direttdre tecnico o del socio unico
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, I so dt società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
persona fisica. ovvero del SOCIOdi ma?glOranzain c~s~di t perano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
di società o consorzio. In ogni caso Iesclusione e I IVleo o. alora l'im resa non dimostri che vi sia
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bea:a~~:~t~a~:~~~nata;l'es~lusione non va disposta e il
stata completa ed effettiva dlssoclazlo~edella dcondo~a~to ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero
divieto non si applica quando il reato e stato epena IZZ d d ma'
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in casodi re~ocadella con anna me eSI. '. 6
l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensioneo di divieto previste d~" articolo 67 del decreto legl~~~~i~O
tt embre 2011 n 159 o di un tentativo di infiltrazione rnafiosa di CUIali articolo 84, comma 4, del m .

se , . . . . 4 b' 92 commi 2 e 3 del decreto leqislativo 6decreto Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma - IS,e , , . ....
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia ealle Informazioni antimafia.
non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agii obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in CUIsono stabiliti.
Tale motivo di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato al SUOIobblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenzialidovuti, compresi eventuali interessi
o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazionedelle domande; . .. . , .

4. di non trovarsi in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nel casi di CUIali articolo 105,
comma 6, qualora: . .. ..
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presen~a di. qrav: infrazioru

debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche agii obblighi di CUI
all'articolo 30, comma 3 del presente codice; . .

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo Il
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110, D.Lgs. n. 50/2016

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative
carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato
luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente
il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno
intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
ovvero autocertifichi la sussistenzadel medesimo requisito;

j) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità 'giudiziaria, 'salvo
che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1984~ La circostanza
di CUIal. prlm.o periodo =: emergere dagli indizi a base della richiesta di rin~<;à\ '."1'~l'~)O.rmulata nei
confronti dellimputato. ~ell anno antecedente alla pubblicazione del bando~~ ,~~~s~~C-:~omunicata,
unitamente alle generallta del so getto che ha omesso la redetta denunCia,d cur t-01è:;d ~ ubblica

2.
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Modello domand d'a I ~arteCl~azione e dichiarazioni
I procedente all'ANAC la u . . ~ag. 20/22

k) l'operatore economi~o siqtr~~~~i~~~~oPaU:~I~c:~~~;ed~"a comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del p~. eClpa~te alla medesima procedura di affidamento, in una
. . . co Ice CIVIe o In una qualsiasi I . .

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte . .. I SI re aztone, anche di fatto, se la
5. che nell'anno antece~ente la pubblicazione del bando di gara: sono Imputabili ad un uruco centro decisionale.

D -non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di r . . . .direttore tecnico; appresentanza o di Impegnare la socìeta o aventi la qualiflca di

D -sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di
direttore tecnico, di seguito elencati: rappresentanza o di impegnare la società o aventi la quauflca di

5.1) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

Coanome e nome nato a in data carica ricoperta fino a/la data del

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna ssata : . . .
irrevoca~"e o sentenza di applicazionedella pena su richiesta ai s~~s~~:II'~~iZ~~~I~!~Ode~~~~,~~~ie~ale ~' conda~na divenuto
di CUIali art. 80, comma 1, lett. a-g), D.Lgs. n. 50/2016; roce ura penae, per I reati

5.2) che nel confronti dei seguenti soggetti cessati:

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino a/la data del

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, per i seguenti reati:

D - e l'impresa si è completamente ed effettivamente dissociatadalla condotta penalmente sanzionata come
dimostrato dai segg. documenti: 17 '

D - il reato è stato depenalizzatoovvero è intervenuta la riabilitazione, ovvero il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

5.3) che nel confronti dei seguenti soggetti cessati:

Cognome e nome nato a I in data carica ricoperta fino a/ladata del

I

l
è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta al sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per i seguenti reati:

D
_e l'impresa si è completamente ed effettivamente dissociatadalla condotta penalmente sanzionata,come dimostrato
dai segg. documenti: 7

D _il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione, ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

6. che /1mpresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68 e in particolare:

D _ di essere azienda soggetta ed in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie ai sensi della legge
68/99;

D - di essere azienda non soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie, avendo una base di computo inferiore a 15
dipendenti;

D _di non essereazienda attualmente soggetta agli obblighi previsti dalla Legge 68/99 avendo alle dipendenze un numero
di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto a nuove assunzioni successivamente alla data del 18
gennaio 2000;

7. che in riferimento ai rapporti di controllo e/o collegamento:

D _ di non trovarsi In alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con n ;:OÒ~I ecipante alla
. I • \(..'ò. ?J )I) ;y

rnedestma procedura, e d, "CC formulato 1offerta autonomamente: . ~' ,

D _ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di sogget...:f ~ tr~~iì,rfb,,,,.5 tto al

I
concorrente, in una delle situazioni di controllo di CUIall'articolo 2359 del codice CiVile!idi ~Òl~~~~ta

I
autonomamente; ~ ~-:". \ ~5.1

Allegato_ 1 \~~.2&'~
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Modello domanda di partecipazione e diChia:~lziO:irteciPazione alla medesima procedura del/i I~O;tTc~~/~359d~1 c~di~~ cl~ile, ~ 'di"~~~~

formulato l'offerta autonomamente. ato vietate al sensi della
che con riferimento all~ presen;e gtar~~tese e/o pratiche restnttive della concorrenz~ ~ ~e~Sm~~~laLegge n. 287/1990, e
a) non ha In corso ne ha pra rea o rti I" 81 e ss del Trattato CE e gli artico I t

normativa applicabile, IVI InC~USIg;~~ ~~~t~predls;osta nel pieno rispetto di ~ale n~r~~ I~~~ Intese restrittive della
che la partecipazione a ques ~ gantuale realizzazione nella presente gara I ~ra I rticoli 81 e ss. del Trattato CE

b) di essere consapevole che I ~v~ al sensi della normativa applicabile, IVI inclusi 9111a er la Mobilità nella Regione
4. concorrenza e del mercato vie a e 287/1990 sarà valutata dall'Agenzia Reqiona el f e della motivata esclusione

e gli articoli 2 e ss. della Legge n. d d gara Indette dalla stessa AgenZia, a In
Puglia, nell'ambito delle successive pr~ce ur:1 s~nsl della normativa vigente;
dalla partecipazione nelle stesse proce ure,

D -di essere a conoscenza e a p t n situazione di controllo di CUI a a
che si trova/no, rispetto al concorren e, I

che questa impresa ausiliaria non ha messo a dl;poslZIone I ro la stazione appaltante, a mettere a disposizione e

7.

Totale

I

ana logh i di cui all'art, 3, punto 3, della lettera di invito, per un importob) requisito servizi/forniture . d' 't I cati:
'
sviluppando attività nei progetti I seçui o e en ,complessivo di € _

Descrizionesintetica

dal (data di pubblicazione) al (data di fine triennio)
Servizio/fornitura effettuato nel
periodo

Importo contrattuale in € - IVA
esclusa
Quota di fatturato relativa al
concorrente in € - IVA esclusa
Committente
Servizio/fornitura effettuato nel
periodo dal (data di pubblicazionebando) al (data di fine tnennio)

Descrizionesintetica

Importo contrattuale in € - IVA
esclusa
Quota di fatturato relativa al
concorrente in € - IVA esclusa

Committente

(mserire ulteriori biacchi per ciascuno dei servizi da esporre. In alternativa è possibile allegare alla presente dichiarazione un til: e).
firmato digitalmente dal legale rappresentante contenente le medesime informaziom).

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla
presente gara, che qui si intende integralmente trascritto. Limitatamente alle dichiarazioni di cui ai punti numeri 3),4) e

8. 5), trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per
quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione del consenso, il sottoscritto
autorizza l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati
della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati che ne fanno richiesta motivata;

9. di essere a conoScenza che l'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia si riserva il diritto di procedere
d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni. ~~~lf I~,';-"'_

\lÒ- , tl/)"",,,

~""~""ç..G\oNi:'5;: "\10. di essere edott? degli ~bblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2.013, n. 62 (Codice di conf@ftWme~~~~denti
pubblici) nonche dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, visionabile{i/! sit~:arèìr .~~Cjlia.it

Allegato_l
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Modello domancf cf" "a I parteCipazione e cfichiarazioni

e, si impegna, in caso di aggiudicazione d pag.22/22
far osservare ai . dpropn ipendenti e collaboratori i suddetti

Li

. Il dichiarante
FIrmata digitalmente dal legale rappresentante

l
La domanda di partecipazione, comprensiva delle dichiarazioni u' . . .

In caso di raggruppamento (RTI/Consorzi) la presente di h' ,p o essere, presentata utilizzando Il presente modello.
partecipante/consorziato. c iareztone dovra essere redatta singolarmente da ciascun

~La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente.
Nel compilare la domanda secondo il presente modello è possibile' ) . . .

allegandovi le necessarie dichiarazioni o documentazioni b) comPiia~e ~~~ntualmentde: Integrare quanto qUI riportato,
non significative. ,o I campi I pertinenza, barrando le scritte

, Nel caso in cui i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore dell'Impresa, a pena di esclusione
?eve esser prese~tata la relativa procura speciale in originale o in copia autentica, '
In caso di SOCIeta con sede In uno Stato diverso dall'Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato ai sensi

di quanto previsto dall'art. 39, D.Lgs. 163/2006 e s.m.1. '
,. Soci nelle società in nome collettivo: S?Ciaccomandatari per le SOCietàin accomandita semplice, il socio unico, ovvero
~ISOCIOdi maggioranza In caso di SOCIeta con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
,Indicare I documenti che dimostrano la completa dissociazione dell'impresa dalla condotta penalmente sanzionata.
x La domanda di partecipazione, comprensiva delle dichiarazioni, può essere presentata utilizzando il presente modello.
In caso di raggruppamento (RTI/Consorzi) la presente dichiarazione dovrà essere redatta singolarmente da ciascun
pa rtecipa nts/consorztato.
.)La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente.
1<1 Nel compilare la domanda secondo il presente modello è possibile: a) eventualmente, integrare quanto qui riportato,
allegandovi le necessarie dichiarazioni o documentazioni, b) compilare solo i campi di pertinenza, barrando le scritte
non significative.
Il Nel caso in cui i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore dell'Impresa, a pena di esclusione,
deve esser presentata la relativa procura speciale in originale o in copia autentica.
12 Indicare i documenti che dimostrano la completa dissociazlone dell'impresa dalla condotta penalmente sanzionata
13 La domanda di partecipazione, comprensiva delle dichiarazioni, può essere presentata utilizzando il presente
modello. In caso di raggruppamento (RTI/Consorzl) la presente dichiarazione dovrà essere redatta singolarmente da
ciascu n parteci pante/consorziato.
" La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente.
)' Nel compilare la domanda secondo il presente modello è possibile: a) eventualmente, integrare quanto qui riportato,
allegandovi le necessarie dichiarazioni o documentazioni, b) compilare solo i campi di pertinenza, barrando le scritte

non significative.
I,. Nel caso in cui i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore dell'Impresa, a pena di esclusione,
deve esser presentata la relativa procura speciale in originale o in copia autentica. .
" Indicare i documenti che dimostrano la completa dissociazione dell'impresa dalla condotta penalmente sanzionata
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Allegato 2 alla lettera d'invito - Dichiarazione di offerta economica

Identificativo dell'Impresa o del raggruppamento di imprese

fllLEGATON. 2/ ,i_ALLA DE~~RMUiMl.~ìS .
'-'-:;: , -~A q .-(( Lj ,,( ,LI. il/2u )DEL C '..J/1/{'f"1',lJ]. COh'.F9SIG 1"- '/Cl' C' Spett.leF:\CCIAT2. 1.1 À./ ,~- _)"'\..

V
Agenzia Regionale Strategica per lo
SviluppoEcosostenibiledel Territorio

Via Gentile n. 52
70126 - BARI

OGGETTO: Indagine sulla mobilità dei cittadini residenti nel territorio regionale finalizzata allo studio della

domanda di trasporto in Puglia i ii - CIG: _

Il sottoscritto
in qualità di
dell'impresa
con sede legale in via
Città
Codice fiscale

n.
Provo

Partita IVA

DICHIARA

1) sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole 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 questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è
stata rilasciata,

2) di offrire, con riferimento alla fornitura dei servizi oggetto, il seguente prezzo omnicomprensivo:

e conseguentemente si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel bando di gara, nel disciplinare e
nei relativi allegati per la fornitura d cui all'oggetto per un importo complessivo pari a:

In lettere

Di cui
€ r oltre IVA, per costo del personale impiegato nella presente commessa;

€ , oltre IVA, , per costi non soggetti a ribasso relativi alla sicurezza afferenti

Allegato_3



dichiara altresì:

a. che il prezzo indicato è comprensivo di ogni onere e spesa, compresi gli oneri previdenziali, senza IVA,
calcolato sulla base dei prezzi unitari per le quantità delle prestazioni elencate nel foglio prodotti;

b. che l'offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al VIII (ottavo) mese successivo alla data della
presentazione della stessa;

c. che detta offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante;
d. di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione

di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione del prezzo richiesto, ritenuto remunerativo;

e. di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi
dell'articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo, anche ove le variazioni del costo dei
materiali e della manodopera siano superiori al 10% del prezzo di cui sopra - che non sarà, pertanto,
soggetto a revisione;

f. di applicare le medesime condizioni per le ulteriori forniture e/o attività integrative, entro i limiti in
vigore per la Pubblica Amministrazione, se richieste dalla Amm.ne contraente;

g. di aver preso atto che il corrispettivo contrattuale, anche per quanto concerne l'eventuale integrazione
della fornitura, potrà essere soggetto a giudizio di congruità ai sensi dell'articolo 6 della Legge n.
537/1993 e s.m.i.

L'Impresa prende infine atto che:

= i termini per l'ultimazione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti essenziali ai sensi
dell'articolo 1457 cod. civ.;

=> la documentazione di gara e l'offerta tecnica e economica costituiranno parte inscindibile e sostanziale
del contratto che verrà eventualmente stipulato con le Amm.ni contraenti.

Ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., si comunica che il pagamento del corrispettivo contrattuale
dovrà avvenire sul conto corrente intestato a , n? , presso la Banca
__________ , Agenzia , Codice IBAN _

Li

Il dichiarante
Firmata digitalmente dal legale rappresentante

i La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente.
ii Nel compilare la domanda secondo il presente modello è possibile: a) eventualmente, integrare quanto qui riportato,
allegandovi le necessarie dichiarazioni o documentazioni, b) compilare 5010 i campi di pertinenza, barrando le scritte non
significative.
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L'offerta deve essere presentata, utilizzando il modello predisposto dalla Stazione Appaltante:

a) deve contenere i dati relativi all'Impresa, al Consorzio o al Raggruppamento di imprese,
b) deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi

poteri, come risultante dalla documentazione già presentata;
c) deve essere prodotta mediante la compilazione del file foglio prodotti predisposto dalla Stazione Appaltante, che genererà

automaticamente a sistema il valore complessivo dell'offerta, come prodotto ottenuto moltiplicando per ciascun lotto i
prezzi offerti unitari per le quantità biennali indicate. Gli impegni contenuti nel foglio prodotti sono obbligatori, in
mancanzaanche di uno solo di essi l'offerta non è reputata valida. Tutti gli importi sono al netto di IVA;

d) nella dichiarazione d'offerta il concorrente deve indicare, a pena di esclusione, il prezzo complessivo offerto, espresso in
cifre e in lettere; in caso di discordanzafra i due sarà considerato, ai fini dell'aggiudicazione, il valore espresso in lettere;

e) deve riportare anche le seguenti dichiarazioni, a pena di esclusione:
e.l. che il prezzo indicato è comprensivo di ogni onere e spesa, senza IVA, calcolato sulla base e quale sommatoria dei

prezzi unitari per le quantità delle prestazioni elencate nel foglio prodotti;
e.2. che l'offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al VIII (ottavo)mese successivoalla data della presentazione della

stessa;
e.3. che detta offerta non vincolerà in alcun modo la StazioneAppaltante;
eA. di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le

prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo richiesto,
ritenuto remunerativo;

e.5. di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467
cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo, anche ove le variazioni del costo dei materiali e della manodopera siano
superiori al 10% del prezzodi cui sopra _ che non sarà, pertanto, soggetto a revisione;

e.6. di applicare le medesime condizioni per le ulteriori forniture e/o attività integrative, entro i limiti in vigore per la
PubblicaAmministrazione, se richieste dalla Amm.ne contraente;

e.7. di aver preso atto che il corrispettivo contrattuale, anche per quanto concerne l'eventuale integrazione della fornitura,
potrà esseresoggetto a giudizio di congruità ai sensi dell'articolo 6 della Leggen. 537/1993 e s.m.i.;

e.8. i termini per l'ultimazione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti essenziali ai sensi dell'articolo 1457
cod. civ.;

e.9. il Capitolato Tecnico e l'offerta Tecnica costituiranno parte inscindibile e sostanziale del contratto che verrà
eventualmente stipulato con le Amm.ni contraenti.

Rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara, il concorrente, non può modificare una o più d'una delle tipologie di
fornitura indicate, a pena di esclusione.

Si fa presente che:

1. i valori riportati nel foglio prodotti non hanno valore ai fini dell'aggiudicazione, ma sono solo strumentali alla
determinazione dei diversi corrispettivi eventualmente da utilizzare per successive acquisizioni e/o riduzioni (cd quinto
d'obbligo) da parte delleAmm.ni contraenti; pertanto il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nel predetto
file foglio prodotti con un accurato esame della documentazione di gara prima di immettere i dati nel foglio prodotti in
piattaforma;

2. il corrispettivo complessivo, che rimane stabilito nell'ammontare fisso ed invariabile, è determinato sulla base del valore
indicato dal concorrente nella dichiarazionedi offerta (lettera d);

3. le operazioni aritmetiche per la determinazione della soglia di anomalia saranno effettuate operando l'arrotondamento alla
secondacifra decimale.

4. limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti:
4.1. l'offerta economica deve riportare i dati di ciascun concorrente e deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali

rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio
ordinario;

4.2. l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina
prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essereomesso qualora sia
stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa
documentazione (busta documentazione, allegato 1).

Allegato_3



/

/
/
/
/
/
I



I Allegato 3 - alla lettera d'invito - Schema relazione offerta tecnica

Agenzia Regionale Strategica per lo
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio

Via Gentile n. 52
70126- BARI

Oggetto: Indagine sulla mobilità dei cittadini residenti nel territorio regionale finalizzata allo studio
della domanda di trasporto in Puglia. CIG: _

RelazioneOfferta Tecnica
(max 20 facciate A4)

Il sottoscritto
nato a I Prov I l il I
in qualità di 1
dell'impresa
con sede leqale in via l n. I
Città I Provo I
Codice fiscale I Partita IVA I

per le prestazioni di cui all'oggetto

DICHIARA

i seguenti elementi caratterizzanti la propria offerta tecnica: (N.B.: si ricorda di risoettare le modalità
di redazione previsti nella lettera d'invito e nel capitolato tecnico amministrativo)

A.Ol

Descrizione dell'azienda e curriculum aziendale.

A.02

Professionalità ed esperienze del gruppo di lavoro impegnato nello sviluppo
del progetto.

B.01 111 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tecniche di ricerca, strumenti metodologici e modalità di indagine.

8.02

Piano di campionamento.

8.03
Tecniche analitiche per l'elaborazione dei dati.

ci> (,~>:.- .!G<§X
1 Nel caso in cui l'offerta venga sottoscritta da un procuratore dell'Impresa, a pena di esclusione, dev 'i ~~~~f~.,tafu \~.
la relativa procura speciale in originale o in copia autentica. ~ ~'1 ~;~)j'~

, \\ '\' a"" ,-""-'.-I,,, _ç~'
,"o,,;, ~ ,*, • ,4'1.,...._____,_ \\>,"'~
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I -,



C.Ol

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11•••••••••••••••••••••••

Reportistica.

•••• 111•••••••••••••••••• •••• ••• , ••••••• •••••••••••••• •••••••••••••••• 111•• " •••••••••

.....................................................................................

.....................................................................................

C.02

Piano di comunicazione.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• '1111 •••••••••••••••••••••••• " ••••••••••••••••••••

.....................................................................................
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

0.01

Primo elemento migliorativo.

.....................................................................................

.....................................................................................

........................................................... , .

0.02

Secondo elemento migliorativo.

..............................., .

.....................................................................................

.......................................................................................

Allega alla presente istanza copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità.

Il dichiarante

Firmata digitalmente dal legale rappre
sentante



Allegato 4 alla lettera d'invito - schema dichiarazione possesso requisiti

Spett.le Agenzia RegionaleStrategica per lo
SviluppoEcosostenibiledelTerritorio

Via Gentile n. 52
70126- BARI

Oggetto: Indagine sulla mobilità dei cittadini residenti nel territorio regionale finalizzata allo studio
della domanda di trasporto in Puglia. CIG: _

Dichiarazionesul possessodei requisiti di idoneità, capacità
economico-finanziariae capacitàtecnico-professionali

(max 20 facciate - A4)

Il sottoscritto
nato a l Prov I I il l
in qualità di 1
dell'impresa
con sede legale in via l n. I
Città I Provo I
Codice fiscale I Partita IVA I

per le prestazioni di cui all'oggetto

DICHIARA

Quanto segue in riferimento all'art. 3, punti 1, 2 e 3 della Lettera d'invito, relativamente al possesso
dei requisiti di ammissione: (N.B.: si ricorda di rispettare le modalità di redazione previsti nella lette
ra d'invito)

.....................................................................................

Descrizionedell'azienda
••••••••••• 11•••• 11•••••••••••••••••••••••••••••• ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11•••••••• •••••• •••• •••

••••••••••• ,1, ••• " ••••••••••••••• •••••••••••••••••••• ••••••••••••• 11 ••••••••••••••••

.....................................................................................

.....................................................................................

Settore/Attività dell'aziendacomerisultante dall'iscrizione nel Registrodelle Imprese
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

Fatturato un fatturato globale, nel biennio 2016-2017, nel settore di attività oggetto di
a alto

.....................................................................................

.....................................................................................



INTES'T'jJ.c.Z=:ONE CPEPp_.rrCEE ~CUt:j()I:vlI(-=C.) OFFERENTE

.....................................................................................
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••

•••••• 1•••••••••••••••••••• •••••••• •••••••••••• ••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••

..........................................................................................................................................

Breve ma esaustiva descrizione del team dedicato all'esecuzione dei servizi oggetto
dell'appalto
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Servizi analoghi eseguiti e completati nei tre anni antecedenti la lettera d'invito

(max 1 facciata di un foglio A4 per ogni incarico)
numero 1
<titolo servizio/attività>
.....................................................................................
< servizio: data, committente, importo, descrizione, ....>
.....................................................................................
.....................................................................................
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11

.....................................................................................

.....................................................................................
(ripetere le tre righe della tabella sovrastante per tutti gli incarichi/prestazioni/servizi numerandoli)

Allega alla presente dichiarazion:
- copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità.
- Copia dei bilanci relativi agli anni 2016 e 2017
- Curriculum del Responsabiledi progetto

Il dichiarante

Firmata digitalmente dal legale rappre
sentante



5 alla lettera d'invito - Dichiarazione relativa al diritto di accesso alla

Agenzia Regionale Strategica per lo
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio

Via Gentile n. S2

70126- BARI

OGGETTO: Indagine sulla mobilità dei cittadini residenti nel territorio regionale finalizzata allo studio
della domanda di trasporto in Puglia - CIG: _

Il sottoscritto
nato a I Prov I I il I

in qualità di 1
dell'impresa
con sede leqale in via T n. I
Città l Prov. I
Codice fiscale I Partita IVA I

al fine di concorrere alla gara per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D Lgs. n.
50/2016, dei servizi di Indagine sulla mobilità dei cittadini residenti nel territorio regionale
finalizzata allo studio della domanda di trasporto in Puglia - CIG:
autorizza la Stazione Appaltante a consentire l'accesso alla documentazione costituente l'offerta
tecnica a chi ne farà richiesta, a norma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mrn ii. e della L. n.
241/90 e ss.rnrn.ii. Saranno da sottrarre all'accesso le seguenti parti:

Rit. Documenti costituenti l'offerta (documento, pagina,
eventuale comma, ecc.) Motivazione dell'esclusione al diritto di accesso (2)

Luogo e data

Allega alla presente dichiarazione-relazione:
copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità.
(2) documentazione a supporto della motivazione dell'esclusione al diritto di accesso.

Il dichiarante

Firmata digitalmente
rappresentante

dal legale

#;+~\',\9~_~
PUG( ,

, 1-<)

1 ,;- '
Nel caso In CUI l'offerta venga sottoscritta da un procuratoqe dell'Impresa, a pena di esclusione, deve ess.?rc§Jres

la relativa procura speciale In originale o In copia autentica. ,%,'~~••(f.~~
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REGIONE
PUGLIA

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOSOSTENiBILE DEL TERRITORIO

Art. 1 - Contesto normativa e regolamentare
1. Le procedure sottese all'affidamento dei servizi descritti nel presente capitolato, sono disciplinate

dalle vigenti norme in materia di contratti pubblici che, di seguito vengono richiamate citando le fornti
principali:

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "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 d'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";

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n.50"

Delibera ANACn. 1005, del 21 settembre 2016 "Linee Guida n.2, di attuazione del D. Lgs.18 aprile
2016, n. 50 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa";

2. Circa il contesto tecnologico sotteso alla fornitura del servizio si precisa che l'Agenzia e la Regionesono
dotate di un modello informatizzato e territorializzato del sistema pugliese dei trasporti, basato su
tecnologia GIS,ed implementato attraverso il software PTV-VISUM(versione 13.00). Tale modello è
parte sostanziale di un sistema di supporto alle decisioni in materia di pianificazione, programmazione
e progettazione di interventi nel settore della mobilità e dei trasporti. Con il fine di aggiornare il
sottosistema della domanda relativa al citato modello trasporti/territorio, risulta necessario studiare la
ripartizione modale degli spostamenti di scambio tra i comuni pugliesi ed acquisire il database degli
spostamenti, le matrici origine/destinazione, sulla base della zonizzazione comunale, relative agli
spostamenti in uscita, distinte per ore di punta e per l'intera giornata di un giorno medio
feriale/scolastico invernale, di un giorno festivo invernale e di un giorno prefestivo invernale. Il modello
si basasu una zonizzazionedel territorio pugliese su basecomunale.

Art. 2 - Premessa
1. L'ASSET(di seguito denominata anche "Agenzia"), anche in accordo con la DGR1103/2017, intende

procedere allo studio della ripartizione modale, attraverso l'acquisizione del database degli
spostamenti e delle relative matrici origine/destinazione per gli spostamenti in uscita dai comuni
pugliesi utili all'aggiornamento del sotto-sistema della domanda del modello di simulazione trasporti
territorio della regione Puglia.

2. Le indicazioni contenute nel presente Capitolato tecnico-prestazionale hanno lo scopo di definire
requisiti dei servizi oggetto di acquisizione, le modalità, la qualità e i tempi di erogazione degli stessi.

Art. 3 - Oggetto
1. L'Oggetto del presente capitolato è l'affidamento di servizi di studio, analisi ed elaborazione di dati di

spostamento origine-destinazione (O-D) nell'ambito del territorio della Regione Puglia, al fine di
aggiornare il modello di simulazione trasporti territorio implementato dall'Agenzia nonché delle
banche dati sulla mobilità, mediante un'indagine della domanda di trasporto che ricostruisca gli
spostamenti tra i comuni pugliesi e la ripartizione modale.

2. L'indagine andrà condotta attraverso un sondaggio con tecnica mista, mediante intervist «;_i<'51)1&Q~
CATI(Computer Assisted Telephone Interviewing) e/o CAMI (Computer Aidede Mobil ~i€W o, \

o, " { '0'.~ c? ')'v / ~\

Indagine sulia mobilità dei cittadini residenti nel territorio regionalefinalizzata allo studio dello domanda di trasport ;; /)"ugl~ ~,('$I:lll
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PUGLIA

AGENZiA REGIONALE STRATEGICA PER LO
SVILUPPO ECOS05TENiBILE DEL TERRITORIO

e/o CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) e/o altre tecniche ritenute idonee dalla ditta
aggiudicataria per il conseguimento delle finalità proprie dell'indagine commissionata.

Il sondaggio dovrà essere condotto tenendo conto e per indagare in particolare i seguenti aspetti:

1) le origini e le destinazioni dei singoli spostamenti dovranno essere riferiti alla zonizzazione regionale e,
ogni singola unità statistica dovrà contenere almeno i seguenti attributi specifici, georefenziati,
dell'entità spostamento:

attributi dell'entità "spostamento"
nome tipo descrizione

id spostamento intero codice univoco spostamento
progr spostamento intero numero progressivo dello spostamento nella giornata (I,II,III,IV,....) I

zona_origine
intero (numerico, da codice univoco zona comunale origine
fonte AREM)

destinazione
intero (numerico, da codice univoco zona comunale destinazionezona- fonte AREM)

data data (gg/mm/aaaa) data dello spostamento (partenza)

Fascia_oraria_partenza
intero (numero compreso Fasciaoraria di partenza con intervallo di un'ora
tra 1 e 24)

Motivo dello spostamento (raggiungere il posto di lavoro,
id-motivo intero raggiungere il luogo di studio, raggiungere luogo di cura, svago,

altro)
Id-modalità alfanumerico Modalità di trasporto (Può assumere i valori "monomodale" o

"multi modale"

La zonizzazione di riferimento sarà quella contenuta nel file shape fornito dalla stazione appaltante

2) dovrà essere indagato, il mezzo di trasporto utilizzato (automobile, ciclomotore, autobus, treno,
bicicletta, altro). Se l'attributo "id_modalità" assume il valore "multimodale" dovrà essere richiesto di
specificare il "mezzo di trasporto prevalente", cioè quello sul quale si trascorre il tempo maggiore.

3) 1 dati raccolti dall'indagine telefonica dovranno essere organizzati all'interno di un data base in formato
MS ACCESSdal quale dovranno poter essere estratte una serie di matrici origine/destinazione (una per
ogni mezzo di trasporto) degli spostamenti che interessano i comuni pugliesi. Dovranno essere fornite
almeno le seguenti matrici O/D:

l
codice matrice giorno medio fascia oraria mezzo di trasporto

FAM CATI feria le/scolastico 8.00-9.00 automobile, ciclomotore, autobus, treno, bicicletta, altro

FMD CATI feria le/scolastico 12.00-13.00 automobile, ciclomotore, autobus, treno, bicicletta, altro

FPM CATI feria le/scolastico 19.00-20.00 automobile, ciclomotore, autobus, treno, bicicletta, altro

F24h CATI feria le/scolastico giornaliera automobile, ciclomotore, autobus, treno, bicicletta, altro

512 CATI sabato 12.00-13.00 automobile, ciclomotore, autobus, treno, bicicletta, altro

520 CATI sabato 20.00-21.00 automobile, ciclomotore, autobus, treno, bicicletta, altro

D12 CATI domenica 12.00-13.00 automobile, ciclomotore, autobus, treno, bicicletta, altro

D20 CATI domenica 20.00-21.00 automobile, ciclomotore, "lobo', "000, bl'~ A
.-: .'
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4) A corredo dei risultati dell'indagine dovrà essere consegnata una relazione che illustri le attività di
ricerca. La relazione dovrà contenere informazioni quali:

la descrizione del piano di campionamento;

la descrizione del data base e della sintassi impiegata per identificare codici di estrazione delle
matrici;

la descrizione del modello statistico utilizzato;

la descrizione delle procedure di validazione;

per ogni matrice di cui al punto 3: il numero degli spostamenti intercomunali, intraprovinciali e
interprovinciali;

per ogni matrice di cui al precedente punto 3 e per ogni provincia pugliese e per l'intera Puglia: il
numero degli sposta menti originati nella provincia di riferimento (al netto di quelli generati dal
capoluogo di provincia) e diretti verso il capoluogo di provincia di riferimento e viceversa;

per ogni matrice di cui al precedente punto 3 e per ogni provincia pugliese e per l'intera Puglia: il
numero degli spostamenti originati al di fuori della provincia di riferimento e diretti nel capoluogo
della provincia di riferimento e viceversa;

per ogni matrice di cui al precedente punto 3 e per ogni provincia pugliese e per l'intera Puglia: il
numero degli spostamenti originati al di fuori della provincia di riferimento e diretti nella provincia di
riferimento (al netto di quelli diretti nel capoluogo della provincia di riferimento) e viceversa;

Art. 4 - Importo dell'appalto
1. Il valore dell'appalto a corpo, al netto del ribasso d'asta, è pari a €.. (Euro L oltre

IVA, ed è comprensivo di ogni altro onere inerente l'espletamento del servizio.

Art. 5 - Modalità di esecuzione
1. I servizi inerenti il presente appalto dovranno essere svolti nei modi e termini previsti dal presente

capitolato.

2. Tutti i prodotti, prototipi, banche dati, elaborati grafici e descrittivi, nonché tutti gli altri atti
eventualmente realizzati, anche in bozza, durante le fasi di fornitura del servizio, dal momento del
pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente capitolato, resteranno di proprietà assoluta
ed esclusiva dell'Agenzia che, in conseguenza, ne acquisirà ogni diritto di utilizzazione.;

3. le matrici O-D generate dovranno essere consegnate in formato aperto ed editabile e/o in "codice
sorgente" ove necessario;

4. A corredo delle matrici O-D dovranno essere consegnati:

A. ìl set di dati rivenienti dall'indagine di mercato utilizzati per generare le matrici O-D;

B. La relazione tecnica di cui all'art. 3, punto 4);

C. dovranno essere corredati, al minimo, della documentazione tecnica di analisi, progettazione,
realizzazione e sintesi utile alla comprensione degli stessi elaborati
interpretazione ed utilizzo da parte dell'Ente;

'. /
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5. Tutti i contenuti dovranno essere coerenti con la normativa nazionale e regionale, con gli indirizzi, con
le Lineeguida e con gli atti regolatori di settore.

6. Il servizio dovrà essere fornito da un soggetto che dimostri la disponibilità di dotazioni tecnologiche,
strumentali, nonché di capacità e competenze idonee a garantire i requisiti minimi della fornitura
oggetto del presente appalto.

7. Relativamente ai soggetti da intervistare dovrà selezionare il campione in modo da rnassirmzzare la
rappresentatività dello stesso rispetto all'oggetto dell'indagine. A mero titolo di esempio dovranno
essereselezionati soggetti con età compatibile con le necessitàdi spostamento, non solo sistematico.

8. L'appaltatore dovrà predisporre e attuare un piano di comunicazione con i soggetti intervistati volto a
minimizzare i rifiuti all'intervista, comprensivo della tecnica di approccio utilizzata dall'intervistatore. Il
piano deve illustrare in modo chiaro gli obiettivi e le modalità di rilevazione dell'indagine.

9. La procedura di selezione del campione da indagare dovrà tenere conto del numero dei comuni
presenti in Puglia nonché dei comuni extraregionali e confinanti con essa, la loro ampiezza
demografica e dovrà garantire la significatività statistica utile alla modellazione efficace e confidente
del fenomeno oggetto di indagine.

10. L'indagine dovrà essere condotta su un campione che sia certificato, dal fornitore del servizio, come
"rappresentativo" che contempli almeno 35'000 (trentacinquemila) interviste valide, ovvero interviste
a soggetti che dichiarino di aver svolto almeno uno spostamento in uscita dal comune di abituale
residenzae che rispondano almeno all' 80%delle domande poste loro.

11. Dovranno, inoltre, essere registrate comunque le informazioni strutturali dell'intervistato (sesso,età,
luogo di residenza,ecc...).

12. Una quota significativa delle interviste dovrà essereeffettuata sondando anche i cittadini residenti nei
comuni extra regionali confinanti con quelli pugliesi.

13. Parametri minimi della singola intervista:

A. numero degli spostamenti in uscita dal proprio comune. Nel caso in cui il soggetto intervistato
dichiari di aver compiuto più spostamenti nell'arco della giornata, si indagheranno solo i primi
quattro;

B. origine dello spostamento (per ognuno degli spostamenti dichiarati);

C. motivo dello spostamento (per ognuno degli spostamenti dichiarati);

D. mezzodi trasporto utilizzato (per ognuno degli spostamenti dichiarati).

14. Il questionario da somministrare dovrà contenere solo domande a risposta chiusa, dovrà garantire la
massimaefficacia del contatto/intervista e dovrà essereconcordato con l'Agenzia.

15. Il tempo di rilevazione dovrà avere la durata massima di 10 (dieci) settimane, in periodi non estivi
(giugno-settembre) e dovrà comprendere almeno 30 giorni feriali, 10 giorni festivi e 10 giorni
prefestivi.

16. Per ogni spostamento dichiarato in fase di intervista dovrà esserepossibile:

i. identificare il motivo dello spostamento per ognuno degli spostamenti;

ii. identificare il mezzodi trasporto utilizzato per ognuno degli spostamenti.
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17. l dati dovranno essere rilevati, in ogni processo inerente la fornitura del servizio, nel rispetto dei diritti
di riservatezza dei soggetti intervistati, fornendo loro ogni indicazione, informazione e dichiarazione
prevista dalla legge in materia.

18. L'appaltatore dovrà produrre un report finale e completo dell'indagine previste contenente gli incroci
tra le principali variabili semplici e le variabili di dominio (con valori percentuali e assoluti, con la
nomenclatura delle variabili) i tempi di realizzazione delle interviste, il monitoraggio degli intervistatori
e gli scosta menti dal campione teorico;

19. L'appaltatore dovrà produrre un data-base strutturato, la cui struttura dovrà essere condivisa con
l'Agenzia, contenente tutte le interviste effettuate, le eventuali informazioni di profilazione di ogni
soggetto intervistato, L'Agenzia si riserva di richiedere la riorganizzazione del data-base anche secondo
schemi differenti rispetto a quello consegnato.

20. l processi attivati, le elaborazioni e gli atti proposti dovranno evidenziare la compatibilità con i vigenti
strumenti normativi, regolatori e di indirizzo, ad ogni livello di governo, in materia di mobilità e
trasporti.

21. Non sono previsti compensi aggiuntivi e/o rimborsi, nemmeno a titolo di parziale ristoro per qualsiasi
onere sostenuto dal fornitore connesso alle proprie trasferte e/o del proprio personale dipendente
presso la sede dell'Ente, intendendosi tali oneri interamente e forfettariamente compresi nell' offerta
economica formulata dallo stesso fornitore, indipendentemente dal numero delle trasferte effettuate
e/o dalla distanza da ricoprire.

22. Tutti i materiali prodotti dovranno essere coerenti, relativamente agli aspetti grafici, di layout e di
comunicazione, con il manuale d'identità visiva della Regione Puglia di cui alla DGR 1905/2013 del
15/10/2013 e dovranno riportare il logo dell'Agenzia.

23. l dati risultanti dall'indagine dovranno essere georeferenziati.

24. Ove ritenuto necessario l'Agenzia potrà richiedere la stampa a colori, anche attraverso plotter grafico,
degli elaborati prodotti durante le fasi di fornitura del servizio.

Art. 6 - Requisiti
1. L'Appaltatore dovrà dimostrare la disponibilità, con licenza d'uso, di pacchetti software dedicati alle

indagini statistiche. Tali pacchetti dovranno essere specifici per la realizzazione delle interviste e
dovranno risultare tra quelli maggiormente diffusi ed utilizzati dagli Istituti di Ricerca internazionali e/o
nazionali nell'ambito di indagini di mercato. Tali requisiti dovranno essere opportunamente
documentati. l pacchetti software per le rilevazioni dovranno corrispondere a quanto dichiarato
dall'appaltatore aggiudicatario nell'offerta e dovranno avere i seguenti requisiti minimi:

a) avere un ambiente integrato di sviluppo e manutenzione evolutiva, adattativa e correttiva del
questionario elettronico, fornito di un linguaggio ad alto livello;

b) l'ambiente di cui al punto precedente del presente paragrafo deve essere in grado di implementare
il questionario elettronico in modo da permettere i controlli di "range, di "salto" e di
"incompatibilità" tra tutti i quesiti dell'intervista, di fornire un'apposita messaggistica di errore e/o
di avvertimento, segnalando le eventuali incompatibilità tra le risposte fornite dall'intervistato e le

c)
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i. la selezione casuale dei nominativi e l'assegnazione automatica agli intervistatori;

ii. l'individuazione automatica dell'intervistato;

iii. la gestione e la tracciabilità, tramite un'apposita scheda contatti, dei tentativi e dei contatti
effettuati con i soggetti intervistati (numero di contatti e tipologie di contatti da effettuare per
la gestione del rapporto con l'intervistato);

iv. la registrazione automatica dell'indagine:

v. la comunicazione automatica al rilevatore della completezza dell'intervista, o, in caso
contrario, delle mancanze e della possibilità di perfezionamento della stessa;

d) la gestione delle attività di supervisione mediante appositi indicatori;

f) la capacità di acquisire ed integrare informazioni residenti su database esterni al sistema software
in uso;

Art. 7 - Esecuzione del contratto
1. L'Agenzia nominerà un Direttore dell'Esecuzione del Contratto che sovraintenderà all'attuazione

operativa delle attività oggetto del servizio in acquisizione.

2. Il soggetto fornitore del servizio dovrà partecipare alle riunioni necessarie e finalizzate all'attività di
rendicontazione e di verifica del servizio reso.

Art. 8 - Durata del servizi affidati
1. I servizi affidati dovranno essere completati, con la consegna di quanto specificato nell'art. 5 del

presente capitolato, entro 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto di appalto.

2. E' escluso dal computo della durata contrattuale il periodo compreso tra il primo giugno ed il 30
settembre durante il quale i servizi si intenderanno sospesi.

3. la sospensione dei servizi ai sensi del comma precedente non comporterà alcun onere a carico della
Stazione appaltante né il riconoscimento di alcun indennizzo a favore dell'Appaltatore.

4. L'ultimazione dei servizi coinciderà con la data di consegna di tutto il materiale richiesto dall'art. 5 del
presente capitolato e dovrà essere formalmente comunicata per iscritto dall'Appaltatore alla Stazione
Appaltante mediante raccomandata A.R. o PEC.

5. Ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile,
non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui al comma 1 del presente articolo, può
chiedere alla Stazione Appaltante la proroga della, presentando apposita richiesta motivata prima
della scadenza di tale termine e senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico della stessa.
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responsabilità in casodi infortuni.

2. L'appaltatore risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo all'Agenzia,
alla RegionePugliao a terzi, per colpa o negligenzadel personale messoa disposizione nell'esecuzione
delle prestazioni stabilite.

3. L'appalto non comporta rischi di sicurezzada attività interferenziali trattandosi di servizi assimilabili a
quelli di natura intellettuale, così come previsto dall'art. 26, D.lgs. 81/2008 Pertanto, il valore degli
oneri della sicurezzada rischi interferenziali, pari a zero euro, dovrà essere indicato e controfirmato in
calce all'offerta economica.

4. Ai sensi dell'art. 95, comma LO, D.lgs. 50/2016 nell'offerta economica l'offerente dovrà indicare i
propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezzasui
luoghi di lavoro.

Art. 10 - Cauzione definitiva
1. Prima della stipula del contratto l'affidatario deve presentare una cauzione definitiva a garanzia del

corretto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzionedel servizio.

2. Lacauzione deve possederetutti i requisiti previsti dall'art. 103 del D. Lgs.n. 50/2016.

3. L'importo della cauzione saràcalcolato nella misura stabilita dall'art. 103 del D. Lgs.n. 50/2016.

Art. 11 - Pagamento
1. Il pagamento dell'importo contrattuale saràeffettuato in tre trance, come segue:

il 10 acconto, pari al 40% dell'importo contrattuale, sarà corrisposto a seguito dell'avvenuta
consegna del data base strutturato, di cui all'art. S, alimentato con i dati relativi ad un numero di
interviste valide corrispondenti ad almeno i145%del valore complessivo offerto in sede di gara;

il 20 acconto, pari al 40% dell'importo contrattuale, sarà corrisposto a seguito dell'avvenuta
consegnadel data basestrutturato di cui all'art S,comma 20 del Capitolato tecnico-amministrativo,
alimentato con i dati relativi ad un numero di interviste valide corrispondenti ad almeno il 90% del
valore complessivo offerto in sededi gara;

il saldo sarà corrisposto, ad avvenuta regolare ultimazione dei servizi affidati, previa consegna di
tutto quanto richiesto dal Capitolato tecnico-amministrativo e previa emissione del certificato di
conformità dei servizi resi, a fronte di presentazione di regolare fattura elettronica.

Art. 12 - Verifica di conformità dei servizi svolti
1. La verifica di conformità avrà luogo entro sei mesi dall'ultimazione dei servizi affidati e si concluderà

con l'emissione del certificato di regolare esecuzionedegli stessi.

2. Il certificato di conformità dei servizi svolti ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo
decorsi due anni dalla suaemissione.
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4. All'esito positivo della verifica di conformità la StazioneAppaltante liquiderà l'importo relativo al saldo
entro e non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'atto di liquidazione del saldo non costituisce presunzione di accettazione dei servizi svolti ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Leoperazioni necessariealla verifica di conformità sono svolte a spesedell'Appaltatore. L'Appaltatore,
a propria cura e spesa,deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i
mezzi necessariad eseguirli.

6. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto
incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesadal corrispettivo
dovuto ali'Appaltatore.

Art. 13 - Incompatibilità ed obblighi di comportamento
1. L'appaltatore ed i suoi dipendenti, nell'ambito dell'espletamento dei servizi affidati, sono tenuti al

rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R.16 aprile 2013, n. 62 (Codicedi comportamento
dei dipendenti pubblici) e del codice di comportamento dei dipendenti deII'ASSET,in quanto
compatibili, dando atto che eventuali violazioni costituiscono causa di risoluzione di diritto del
presente contratto senzaoneri a carico dell'ente.

2. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la revoca dell'affidamento e la
risoluzione del contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità. Una copia del Codice
sarà consegnata all'appaltatore all'atto della sottoscrizione del contratto.

3. In adempimento a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs.n. 165/2001, l'aggiudicatario
deve impegnarsi a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire
incarichi ad ex dipendenti della Regione Puglia e/o dell'Agenzia che abbiano esercitato nei suoi
confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione, nei tre anni
successivialla cessazionedel rapporto di lavoro.

Art. 14 - Penalità
1. In caso di mancato rispetto dei termini di espletamento del servizio affidati e/o per il ritardato od

inefficace adempimento delle obbligazioni assunte, la penale è fissata nella misura giornaliera dell'uno
per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10%
del valore contrattuale.

2. Oltre alle penali di cui ai due punti precedenti, l'Appaltatore risponderà di ogni danno che, per effetto
del ritardo, dovessederivare all'Agenzia.

3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Appaltatore
dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo
di pagamento della penale stessa.

4. L'importo relativo alla penale sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivoall'addebito.
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Art. 15 - Varianti introdotte dalla stazione appaltante
1. Lastazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

per esigenzederivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per
l'intervenuta possibilità di utilizzare dati, procedure, componenti e tecnologie non esistenti al
momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del fornitore, che possono determinare,
senzaaumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

nell'esclusivo interesse dell'Agenzia, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento o alla migliore funzionalità della forniture in oggetto, entro i limiti e condizioni
stabilite dall'art. 311 del D.P.R.207/2010.

2. Inoltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte que Ile variazioni di carattere non sostanziale, non
comportanti maggiori oneri per essostessoe che siano ritenute opportune dall'Agenzia.

Art. 16 - Variazioni entro il 20%
1. L'Appaltatore, nei casi elencati dal precedente articolo, è pertanto tenuto ad eseguire il servizio sia per

le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nel presente capitolato tecnico, nei
limiti di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o
compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore
quantità di prestazioni richieste. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime
condizioni contrattuali pattuite per l'intero servizio.

2. In alternativa, alla disciplina contenuta nei commi precedenti, la stazione appaltante si riserva di
chiedere una variazione del 20%a norma dell'art. 11 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 17 - Norme finali e di rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente si fa rinvio, oltre che al codice civile,

alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di contratti pubblici.

Bari, .

L'AppaItatore Il rappresentante Legaledell'ASSET
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Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio

-------r------------------------------------------------------~------------------
SCRITTURA PRIVATA

Indagine sulla mobilità dei cittadini residenti nel territorio regionale finalizzata

allo studio della domanda di trasporto in Puglia. CIG: ...................

Il giorno ..........." in Bari, alla via Gentile n. 52, presso la Sede dell'Agenzia Regionale

Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, per brevità denominata

ASSET,sono presenti:

L'ASSET - Codice fiscale 93485840727 - di seguito denominata "committente" -

rappresentata dal. ............................................. pro tempore ................ , nato a .......... Il

........................... - Codice Fiscale - ............................... e domiciliato per la carica
I
ricoperta in Bari alla via Gentile n. 52

-

e

il Sig. ..................................... / nato a .................... il ...................... , residente in

............... , che interviene in questo Atto in qualità di ............ della Ditta

............................. , codice fiscale ........................ , con sede legale in .................. Via

................... , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di

.." ...." ...." .." al numero ................." ..........., che nel prosieguo dell' Atto verrà chiamata

per brevità anche "Appaltatore".
I

premesso che
I

che in esecuzione della determina del .............................. dell' ASSET n. ......... del

I ....." ......., ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 è stata indetta gara

d'appalto per l'affidamento di servizi relativi ad una "Indagine sulla mobilità deil
I

cittadini residenti nel territorio regionale finalizzata allo studio della domanda dii

. Puolia" elG' d' d ... d Il' Itrasporto In ug IO - .................... , me tante proce ura neqoriata, 01 sensi e art.I
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I 36, comma 2, lett. B, del O.Lgs. n. 50/2016", svolta in modalità telematica attraverso

la piattaforma web di EmPULlA;

- che al termine della procedura di scelta del contraente, con determina del. ..........

n ......... del. ....... i servizi di cui tratta si sono stati aggiudicati alla ditta .................... ;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto

segue:

Art. 1 - Descrizione dei servizi

I servizi dovranno essere eseguiti in conformità ai parametri e modalità meglio

descritti nella lettera d'invito, nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica

predisposta dall'appaltatore in sede di gara, che fanno parte integrale e sostanziale'

del presente contratto ancorchè non materialmente allegati.

L'Appaltatore riceverà gli ordini per l'esecuzione dei servizi esclusivamente dal

Direttore per l'esecuzione del contratto.

L'erogazione delle prestazioni non solleva il soggetto aggiudicatario dalle re-

i sponsabilità derivanti da
..

apparenti e occulti, ancorché riscontratiVIZI,

I

successivamente alla conclusione della stessa.

Art. 2 - Durata del contratto

I
Si richiama il contenuto dell'art. 7 del capitolato tecnico-amministrativo.

Art. 3 - Importo contrattuale

I
Il prezzo stabilito per la corretta esecuzione dei servizi affidati è fissato nella misura dii

i

I L.........(Euro...................) comprensivo di oneri previdenziali, al netto del ribasso

percentuale dei .....€ offerto dall'Appaltatore in sede di gara, oltre IVAcome per legge.

L'importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per i servizi, ed ogni onere

aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso.

Si precisa che il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari.a '~~/~'<,-
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I

zero trattandosi di servizio di natura intellettuale.

Art. 4 - Pagamenti

I
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato secondo la seguente le modalità e la

tempistica stabiliti nel capitolato tecnico prestazionale.

Tutti i pagamenti saranno subordinati:
-

1) alla presentazione di regolare fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore,

intestate all' ASSET (C.F. 93485840727), codice univoco IPA: "UFUNSF", via G.
I

Gentile n. 52 - 70125 Bari e che riporteranno le modalità di pagamento,

I comprensive del codice IBAN, il riferimento agli atti di affidamento nonché il codice
I

CIG;

I
2) all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva;

3) alla eventuale "verifica di inadempimenti" nei casi previsti dall'articolo 2, comma

9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

I

In caso di inadempienza contributiva dell' Appaltatorei, il committente

I

effettuerà il pagamento in via sostitutiva agli enti previdenziali e assicurativi

i come previsto all'art. 4, DPR 207/2010.

Nel caso in cui l'Appaltatore sia costituito da un'aggregazione di imprese, i

pagamenti saranno effettuati mediante unico bonifico a favore della capogruppo

mandataria, sui conti correnti dedicati che saranno comunicati alla committente

secondo quanto previsto dalla Legge n. 136/2010. La capogruppo mandataria

provvederà a sua volta a orrispondere alle mandanti le somme loro spettanti.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente

note all'Ente le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate.

In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi

di legge, l'Ente è esonerato da ogni responsabilità per il pagamento ordinato. ~--/: ",'~\\PPO eroJ;·..."
l,r~U"'"I
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L'appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento

dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a

renderlo esecutivo. L'Appaltatore dovrà impegnarsi altresì ad osservare e fare

I osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, legge n.
I

136/2010 e s.m.i.; in particolare dovrà fornire l'indicazione del conto corrente

dedicato e delle generalità del delegato ad operare su detto conto ai sensi del

citato all'art. 3, impegnandosi a comunicare ogni modifica relativa ai dati soprai
,
I richiamati all'Ente. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto riporteranno il

Codice Identificativo della Gara (CIG) e saranno registrati sul conto dedicato, e,

salvo quanto previsto dal comma 3, dell' articolo 3 della citata legge, saranno

effettuati esclusivamente con le modalità ivi previste.
I

I Art. 5 - Direttore dell'esecuzione del contratto

! L'Amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un

direttore dell' esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento

dell'esecuzione del contratto.
I

Art. 6 - Rapporti contrattuali
I
Salvo diverse disposizioni, l'ASSET, di norma, effettuerà e riceverà tutte le

dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del

contratto attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che impartirà tutte

I
le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività.

I
Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il

verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente

secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei

documenti di riferimento, anche al fine dell'ottenimento dei pagamenti.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia
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I

I

al quale la l'ASSET possa rivolgersi per le richieste, leun unico referente,

informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione

relativa al rapporto contrattuale.

I Art. 7 - Avvio dell'esecuzione del contrattoI

II L'Appaltatore è tenuto a seguire e IS ruz:I

contratto e per la sua esecuzione.1appaltante per l'avvio dell'esecuzione del

Qualora l'Appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere

alla risoluzione del contratto.

Art. 8 -Divieto di modifiche introdotte dali' Appaltatore,

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore,

se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamentel

approvata dalla stazione appaltante.
I
I

. t oni e le direttive fornite dalla stazlonel

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti 01

rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno,1,

situazionelcomportano la rimessa in pristino, a carico dell' Appaltatore, della--

originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 9 - Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità

I Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese

dell' Appaltatore. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione

del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. I

I
INel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore!

dell'esecuzione o il so etto incaricato al o r Il Jgg c nt o o dispongono che sia provvedutol

d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

Art. lO - Risoluzione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il I
contrattol
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qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l'applicazione delle penalità

di cui al precedente articolo si ripetesse nel tempo e/o fossero tali da rendere

I insoddisfacente il servizio.
I

I L'Amministrazione si riserva altresì la f It' d' . I Iaco a I nso vere unilateralmente il

contratto qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della

Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione del servizio,[

penale superiore all0% dell'importo contrattuale.

l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto'

motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite.

a nso uzione el contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, coni

lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, indirizzata all' Appaltatore.l
I

con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni. I

La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della dittal

appaltatrice.

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Amministrazione provvederà a

incamerare l'intero im orto della cauzione fatto salvo il risarcimento er il ma ior

danno subito. I

Art. 11 - Intervenuta disponibilità di convenzioni o accordi quadro

L'ASSET,ai sensi dell'art. 21, comma 5 della L.R. n. 37/20014, si riserva la facoltà di

recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione'

all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e fermo restando il

pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, all'esito di apPosital

I istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo all'acquisizione della parte residua

della fornitura o del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro

stipulati dal Soggetto aggregatore istituito dalla Regione. Non si fa luogo al recesso\

I ~--'-'h

I
-<.~\\~ ~(/..~
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I

\ ave l'appaltatore acconsenta alla . ., del contratto al fine di allinearlonnegozrazione

l ., r d' quadro stipulati dal
con le condizioni previste dalle converizroru o dag I accor I

l
Soggetto aggregato re.

. no pagate all' Appaltatore le prestazioni già eseguite.

[

In caso di recesso verran

Art 12 - Spese contrattuali e oneri fiscali

., . d' o ai sensi dell'art. 5 delIl presente atto è soggetto a registrazione solo In caso us

ll D.P.R. n. 131/86. Sono a carico dell' Appaltatore le spese dI bollo, scritturaztone,

I copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del!

contratto.

Tutte le spese connesse alla prestazione del servizio sono a carico dell'appaltatore.

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 14 - Obblighi e responsabilità dell' Appaltatore
I

L'Appaltatore è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla!
l

tutela infortunistica e sociale del personale addetto ai servizi di cui al presentel

contratto. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i

regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e daglil
I

accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi dii

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personals,

lavoro e di tutti gli adempimenti di leggeprevisti nei confronti dei lavoratori °soci I

utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad'

L'Appaltatore è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o casei
I

ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

I______ +-c_o_m_u_nqueverificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque!

natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando ai



o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

In caso di gravi ovvero . t t . I . . ., , rrpe u e VIO azroru del suddetti obblighi, l'ASSET ha facoltàl

di dichiarare risolto di diritto il contratto. I
15. DUVRI

Nell'ambito della presente procedura, avente ad oggetto servizi assimilati a quelli

di natura intellettuale, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 el-I
s.m., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, inl

quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato.

nel caso della fornitura dei servizi de qua.
I

Resta inteso che qualora l'ASSET ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in

cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza,

I procederà alla redazione del documento che, sottoscritto
I

per accettazione

I

dall'Appaltatore, integrerà il contratto.

E' comun ue onere dell'A altatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezzaq pp

afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e diii

provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurrell

al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso. I

Art. 16 - Luogo di esecuzione e Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari,

l'Appaltatore dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Le eventuali vertenze tra la stazione appaltante e l'appaltatore che non siall

possibile definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza eSciusiv~

del Foro di Bari.

Art. 17 - Proprietà intellettuale ed industriale
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Spettano all'ASSET i diritti in esclusiva illimitatamente nel tempo per la realizzazione e

sfruttamento di quanto verrà consegnato e/o prodotto sotto il profilo

concettuale/creativo/grafico e sotto profilo tecnico durante lo svolgimento delle attività

oggetto del presente capitolato, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.

Detti diritti, ai sensi della Legge 633/41 "Protezione del diritto d'autore e di altri

I

diritti concessi al suo esercizio" e s.m.i. devono intendersi ceduti e/o licenziati in

modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

Tutto il materiale ed i risultati prodotti in esito all'esecuzione del servizio appaltato,

quindi, potrà essere liberamente utilizzato o trasferita a terzi da parte dell'ASSET

senza che ci possa esser e oggetto di alcuna rivendicazione da parte

dell' Appaltatore e/o di terzi.

Tutte le informazioni (banche dati, archivi, tracciati record, documentazione

tecnica, materiale multimediale, ecc.) generate ed impiegate nell'ambito

I

dell'appalto e necessarie per l'erogazione dei servizi oggetto della fornitura,

resteranno di proprietà esclusiva dell' ASSETe dovranno essere consegnate ad essa,

a fronte di semplice richiesta e comunque alla scadenza del Contratto.

L'Appaltatore tiene indenne l'ASSET da qualsiasi azione o pretesa eventualmente

fatta da terzi per contraffazione o violazione di diritti nell'esecuzione dell'oggetto

dell'appalto esonerando la Stazione appaltante da ogni responsabilità.

Art. 18 - Privacy

I Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs.n.196/2003, nella procedura di garal

I
saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità

a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni

istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e

le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

/~>..,'./":~,~ t1~o;"·
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I

I
I

I In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacitàl

dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto; I

b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità

di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che

I
magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del ra pporto

I
contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;

c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

I • il personale interno dell'amministrazione;
I

• i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;

• ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;

I e) i diritti spetta nti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n.

196/2003, cui si rinvia;

f) soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante e il responsabile

è il Direttore Generale.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui

venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di

I
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari

I
all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o

Id' d' bbli d h' I 'd t d Iivengano I pu ICO orruruo nonc e e I ee, e me o o egre e e esperienze

tecniche che l' Appa Itatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti

prestazioni contrattuali. L'Appa Itatore si impegna a far si che nel trattare dati,

informazioni, e conoscenze dell'ASSET di cui venga eventualmente in possesso,

vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità

'~~~;:'o
10 di 11 ,.' -- .!~

/:,.~ PU~'I -c- ,/ / :;;:';-''i.•.O -s-c=v= 0/ "0 \

(\"'\
:;Z/()' ,~1 7 S;\2JJ{ i-4.) ,,;.,,(I$~., ...--"
~ tv: -~ .-r-.: .~~ \ _, '" r<-;:' J ~ I

"\\ 0,
~\ f/ol'\\ j",j~;\, ; 'l

._/ .~~~~~" §ftY
" .... ~·<_,:j~UJ~l:\\



di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della

I
riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate 01

riprodotte in tutto o in parte dall' Appaltatore se non per esigenze operative

I
strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

Iin ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verrannol

cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri

dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASSET avrà facoltà dii

tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ASSET.

dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà

L'Appaltatore il Rappresentante Legale dell'ASSET

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel

196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n.

Art. 19 - Norma di rinvio

civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di contratti

Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio, oltre che al codice

I pubblici.

I Bari, li ..

11 di 11




