C O M UN E D I BARI
Determinazione

2021/10662
2021/404/00378

Municipio IV
05/08/2021

Data Adozione:
Altri Settori:

Annalisa Riccardi

Estensore:
Responsabile
Proponente:

Apposto

Sottoscrizione
Dirigente:
Visto Ufficio Mandati:

Visto Ragioniere Capo: Positivo

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO TESA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL COMBINATO
DISPOSTO DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E
DELL’ART. 1, COMMA 1 DEL D.L. 76, CONVERTITO IN L. 120/2020, COME
MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1 D.L. 77/2021, CONV. IN L. 108/2021,
FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI MARKETING
TERRITORIALE VOLTO ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL
MUNICIPIO 4 NELLE SUE CONNOTAZIONI STORICO - CULTURALI –
GASTRONOMICHE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO CON ALLEGATI E
IMPEGNO DI SPESA

Responsabili procedimento

Data Visto

Annalisa Riccardi

05/08/2021

Mariangela Lacriola

05/08/2021

Dirigenti

Data Firma Digitale

Luciana Cazzolla

APPOSTA IL 05/08/2021

Pietro Luciannatelli

APPOSTA IL 23/08/2021

ASPETTI CONTABILI SPESA
N.

ANNO
BILANCIO

1 2021

ANNO
GESTIONE

CAPITOLO

CENTRO
DI COSTO

IMPORTO

---

40101

340

19.362.700 10.000,00 ---

EURO

N.
LIQUIDAZIONE

N.
IMPEGNO

N.
SUBIMPEGNO

9598

---

19.362.700,00 10.000,00

VISTO REGOLARITA’ CONTABILE PER
COPERTURA FINANZIARIA

PIETRO LUCIANNATELLI

DATA VISTO

23/08/2021

ESITO

TESTO

POSITIVO

APPOSTO VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA.VISTO PER LA REGOLARITA'
CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
AVENDO PROCEDUTO AI FINI DELLA REGISTRAZIONE
CONTABILE ALL'INSERIMENTO NONCHÉ VERIFICA
SULL'ESATTEZZA E ADEGUATEZZA DEL CODICE
ECONOMICO/SIOPE #U.1.03.02.02.005 "ORGANIZZAZIONE E
PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E CONVEGNI"#

Indagine di mercato tesa all’acquisizione di manifestazioni di interesse per affidamento diretto,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1,
comma 1 del D.L. 76, convertito in L. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1 D.L.
77/2021, conv. in L. 108/2021, finalizzato alla realizzazione di un piano di marketing
territoriale volto alla valorizzazione del territorio del Municipio 4 nelle sue connotazioni
storico - culturali – gastronomiche. Disponibilità finanziaria complessiva a copertura delle
spese connesse alle attività progettuali di marketing territoriale, pari a complessivi €
10.000,00 omnicomprensivo. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO CON ALLEGATI E

IMPEGNO DI SPESA
SMART CIG ZA232AD88B

LA DIRIGENTE DEL MUNICIPIO 4
PREMESSO che:
- con disposizione di servizio del Direttore Generale prot. n. 315128 del 28/12/2015, è stato
conferito alla Dott.ssa Luciana CAZZOLLA, in via temporanea, l’incarico di direzione del
Municipio 4 Carbonara-Ceglie-Loseto;
- con Decreto Sindacale n. 26/2021 del 15.02.2021 è stata disposta la conferma alla
Direzione del Municipio 4 della Dr.ssa Luciana Cazzolla, a far data dal giorno della notifica;
- con delibera n. 22 del 22.01.2019, il Consiglio Comunale ha modificato l’art. 22 co. 6 del
vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, - relativamente alla durata e
validità degli incarichi dirigenziali;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2906 del 21/10/97, esecutiva a norma di legge, le
Circoscrizioni a decorrere dal 01/01/98, sono definite ad ogni effetto “Centri di
Responsabilità” oltre che “Centri di Costo”;
- con deliberazione di G.M. n.2014/00391 del 16/6/2014 è stata istituita la nuova
articolazione territoriale in Municipi quali enti territoriali sub comunali;
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 2021/00044 del 19.05.2021 con cui sono stati approvati la
nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 e il Bilancio di Previsione 2021/2023 del Comune
di Bari e relativi allegati, redatto con gli schemi di cui al D.lgs. n. 118/2011;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 394 del 22.06.2021 con cui è stato approvato il PEG
2021/23 integrato dal PDO/piano delle performance e a mezzo del quale sono stati attribuiti

al dirigente gli obiettivi e le risorse per la struttura assegnata, come dal Piano della
performance ad essi allegato;
VISTO che è stata compilata e depositata agli atti di questo ufficio, autocertificazione ai sensi
del Piano triennale Anticorruzione 2021/2023 del Comune di Bari, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 191/2021 del - Punto 6;
VISTA la delibera municipale di indirizzo n. 2021/404/00021 del 22.06.2021 con la quale il
Consiglio del Municipio 4 ha deliberato di utilizzare le risorse, pari ad € 10.000,00, stanziate
nel civico Bilancio 2021, Capitolo 40101 – Centro di Costo 340 – Resp. Attività 041 “Spese
diverse per l’organizzazione di manifestazioni “Municipio 4” ed ha approvato, su proposta
della 1 CCP le linee di indirizzo riguardanti il progetto di marketing territoriale, dal titolo
“ALLA SCOPERTA DI ANTICHI SAPORI”, teso alla valorizzazione del territorio del Municipio 4,
nelle sue connotazioni storico- culturali – gastronomiche;,
DATO ATTO che, in conformità alle previsioni del vigente Piano Anticorruzione, non
sussistono ipotesi di conflitto d’interesse e, pertanto, non sussiste obbligo di astensione
nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90;
VISTI:
- il D.Lgs. 50/2016;

- l’art. 1, comma 1 del D.L. 76, convertito in L. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma
1 del D. L. 77/2021, convertito in L. del 29.7.2021, n. 108;
RITENUTO di dare esecuzione alla delibera del Consiglio municipale n. 2021/404/00021 del
22.06.2021 e di procedere mediante una indagine di mercato tesa ad acquisire manifestazioni
di interesse, ai fini dell’affidamento diretto della realizzazione del piano di marketing
territoriale del Municipio 4, denominato “ALLA SCOPERTA DI ANTICHI SAPORI ”, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 1 del
D.L. 76, convertito in L. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1 D.L. 77/2021, conv.
in L. 108/2021;
RITENUTO, pertanto, di approvare mediante il presente provvedimento l’Avviso pubblico e i
relativi allegati, quali parti integranti dello stesso;
DATO ATTO che, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle
istanze di manifestazione di interesse, l’Amministrazione potrà procedere all’affidamento
diretto del servizio di realizzazione del piano di marketing territoriale, dal titolo “ALLA
SCOPERTA DI ANTICHI SAPORI ”;

CONSIDERATO, altresì, che è necessario impegnare la spesa complessiva di € 10.000,00 – sul
Capitolo 40101 – Centro di Costo 340 – Resp. Attività 041 - Bilancio 2021 – giusta
deliberazione di G.C. n. 394 del 22.06.2021, con cui è stato approvato il PEG 2021/23
integrato dal PDO/piano delle performance;
VISTI:
- il D. Lgs. 50/2016;
- l’art. 1, comma 1 del D.L. 76, convertito in L. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma
1 del D. L. 77/2021, convertito in L. del 29.7.2021, n. 108;
- il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;
- il Regolamento sul Decentramento Amministrativo n. 2014/0005;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- la Delibera di Consiglio municipale 2021/404/00021 del 22.06.2021;
DATO ATTO, altresì, che alla presente determinazione sarà data adeguata pubblicità
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul Portale del Municipio 4;
DETERMINA
Per le motivazioni in narrativa evidenziate che si intendono integralmente e sostanzialmente
richiamate,
APPROVARE l’Avviso Pubblico e i relativi allegati per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse, ai fini dell’affidamento diretto della realizzazione del piano di marketing territoriale
del Municipio 4, denominato “ALLA SCOPERTA DI ANTICHI SAPORI ”, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 1 del D.L. 76,
convertito in L. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1 D.L. 77/2021, conv. in L.
108/2021;
IMPEGNARE la spesa complessiva di € 10.000,00 – sul Capitolo 40101 – Centro di Costo 340 –
Resp. Attività 041 - Bilancio 2021 – giusta deliberazione di G.C. n. 394 del 22.06.2021, con cui
è stato approvato il PEG 2021/23 integrato dal PDO/piano delle performance;
Codice SIOPE U.1.03.02.02.000;
DARE ATTO, infine, che è necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria dell’intervento di cui alla presente determinazione, espressa dal
Direttore della Ripartizione della Ragioneria, responsabile del servizio finanziario ex art. 151
co. 4 del D. Lgs. n. 267/2000, ai fini della immediata esecutività della stessa;

DISPORRE che il presente atto venga pubblicato sull’Albo Pretorio on line per dieci giorni
consecutivi, al fine di garantire la conoscibilità dello stesso, nonché sul Portale del Municipio
4.

ALLEGATO 1

AL COMUNE DI BARI - MUNICIPIO 4
Via Vittorio Veneto, n.92
70131 BARI
PEC: municipio4.comunebari@pec.rupar.puglia.it
Avviso pubblico di indagine di mercato tesa all’acquisizione di manifestazioni di interesse per
affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e dell’art. 1, comma 1 del D.L. 76, convertito in L. 120/2020, come modificato dall’art.
51, comma 1 D.L. 77/2021, conv. in L. 108/2021, finalizzato alla realizzazione di un piano di
marketing territoriale volto alla valorizzazione del territorio del Municipio 4 nelle sue
connotazioni storico - culturali – gastronomiche.
Disponibilità finanziaria complessiva a copertura delle spese connesse alle attività progettuali
di marketing territoriale, pari a complessivi € 10.000,00 omincomprensivo.
SMART CIG ZA232AD88B

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il sottoscritto ___________________________________ nato il _________ a______________________
in qualità di (carica sociale) ___________________________________________________________
dell’Impresa /associazione____________________________________________________________
con sede in ___________________________________
codice fiscale _______________________________
P.IVA_______________________________________ Tel.
__________________ Fax ___________________ E-mail _____________________________
e-mail p.e.c. ______________________________________________________________________
Visto l'avviso pubblico relativo al servizio in oggetto,
manifesta il proprio interesse a partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento
diretto della realizzazione di un piano di marketing territoriale volto alla
valorizzazione del territorio del Municipio 4 nelle sue connotazioni storico - culturali –
gastronomiche.
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Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole che in caso di mendace
dichiarazione verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura

DICHIARA
a.1) che non sussiste a proprio carico alcuna delle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici previste dall'art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016;
a.2) che non sussiste a carico dei soggetti indicati nel comma 3 del citato art. 80, (identificabili
dalla Stazione Appaltante, mediante accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici), della
cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del
D.P.R. n. 445 del 2000, alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1, del D.
Lgs. n. 50/2016;
a.3) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato articolo 53 comma 16 ter
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego) [ovvero ex
dipendenti di Pubbliche Amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime Pubbliche Amministrazioni
nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della Pubblica
Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri].
a.4) di essere iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. di _________________
come da dati che di seguito si riportano:
- numero di iscrizione ________________
- data di iscrizione ___________________
- attività esercitata come risultante dal certificato di iscrizione alla
_________________________________________________________________________________

C.C.I.A.A.:

- forma giuridica ____________________________________________________________
- soggetti muniti del potere di rappresentanza (nominativi, qualifiche, date di nascita,
residenza) _______________________________________________________________________
a.5) che l’organismo è regolarmente iscritto:

2

⎕
Albo
Nazionale
delle
Società
Cooperative
(indicare
i
dati
di
iscrizione)……………………………………………………………………………………………………………………………
………….……………… …….………..
⎕
Albo
Regionale
delle
Cooperative
Sociali
(indicare
i
dati
iscrizione)……………………………………………………………………………………………………………………………
………...……………… ……………...
⎕
Albo/Registro…………………………………………………………….
(indicare
i
dati
iscrizione)……………………………………………………………………………………………………………………………
………...……………… ……………...
a.6) che la ditta è iscritta presso l’INAIL Sede di ____________________, Ufficio ______________, Codice
cliente N° ________________________________;
a.7) che l’impresa è iscritta presso l’INPS Sede di _____________________, Ufficio __________________,
con numero di matricola ___________________________;
ovvero - che la ditta non è tenuta all’iscrizione presso ______________________________ per le
seguenti
motivazioni______________________________________________________________________________
___________________________________
a.8) DICHIARA, altresì, in merito alla sussistenza delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del Codice Civile (D. Lgs. n. 50/2016, art. 80, c. 5, lettera m): (apporre una X accanto alla
circostanza che interessa)
□ di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla procedura di gara in oggetto, in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale e di aver formulato l’offerta autonomamente;
OVVERO
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
del Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
OVVERO
□ dichiara di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con le
seguenti
imprese
partecipanti
alla
gara
in
oggetto:
__________________________________________________________________________
rispetto alle quali dichiara di aver formulato autonomamente l’offerta.
b.2) In riferimento agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 (art.80, c .5, lett. i) D.Lgs. 50/2016),
dichiara di occupare n. _______dipendenti computabili ai fini dell’applicazione della Legge n.
68/1999 e, pertanto (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):
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□ dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla legge 68/99, in quanto impresa che occupa non più di 15 dipendenti o
da 15 a 35 dipendenti che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000;
□ dichiara che l’Impresa ha ottemperato ai propri obblighi presso la Provincia di competenza,
in quanto impresa che occupa più di 35 dipendenti o impresa che occupa da 15 a 35
dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000.
DICHIARA, infine:
c.1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute
nell’Avviso pubblico per manifestazione di interesse;
c.2) di essere perfettamente a conoscenza delle norme generali e particolari che regolano il
servizio richiesto, oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni dell’Avviso
pubblico per manifestazione di interesse;
c.3) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione
Appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla
struttura d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs.
06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
c.4) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse,
fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell’art. 93, co.5, D. Lgs. 50/2016 per ulteriori 180
giorni;
c.5) di avere giudicato il corrispettivo nel complesso remunerativo;
c.6) di impegnarsi a fornire, nel termine che sarà indicato dall’Ufficio, tutta la documentazione
necessaria per le dovute verifiche di quanto dichiarato;
c.7) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assolvere a tutti gli obblighi di legge n. 136 del
07/09/2010 ivi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi
all’esecuzione del contratto di cui al presente capitolato speciale d’appalto;
c.8) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge 190/2012 e s.m.i., a rispettare
tutti gli obblighi discendenti dal Protocollo per la legalità sottoscritto tra Comune di Bari e
Prefettura di Bari UTG il 07.12.2012, in tema di contrasto alla criminalità organizzata,
visionabile sul sito www.comune.bari.it;
c.9) di impegnarsi alla osservanza delle norme di legge vigenti in materia di prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione ai sensi della
Legge 190/2012 e del DPR 16 aprile 2013 n. 62;
c.10) di aver adempiuto, all’interno del proprio organismo, agli obblighi di sicurezza sul
lavoro previsti dalla vigente normativa;
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c.11) che l’organismo osserva ed applica integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti
il trattamento economico-normativo stabilito, per il settore di appartenenza, dal C.C.N.L. e, se
esistenti, dai contratti integrativi territoriali e/o aziendali;
c.12) di avere perfetta conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire
sulla esecuzione del servizio e, di conseguenza, di aver formulato prezzi remunerativi e tali da
consentire la propria offerta;
c.13) di aver preso compiuta visione di tutti gli elaborati di gara – nessuno escluso - i quali
non risultano, a proprio giudizio, palesare errori tali da inficiare la partecipazione alla gara
e/o la formulazione dell’offerta e/o l’esecuzione del servizio;
c.14) di assumere a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dalla
esecuzione del servizio di cui trattasi, sollevando, nel contempo, l’Amministrazione ed il
proprio personale preposto;
c.15) di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, così
come si impegna, in caso di aggiudicazione, a comprovare i requisiti autodichiarati ed a
presentare la documentazione richiesta entro i termini stabiliti dall’Amministrazione;
c.16) di aver preso visione della informativa, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del
GDPR 2016/679 e, nei limiti della stessa, espressamente e liberamente di acconsentire al
trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali, dichiarando di essere a
conoscenza dei diritti riconosciuti dai citati D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e GDPR 2016/679.
Allega:
- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), compilato in formato elettronico e
sottoscritto digitalmente, secondo il modello di cui all’Allegato 2;
- Allegato al DGUE, compilato in formato elettronico e sottoscritto digitalmente,
secondo il modello di cui all’Allegato 3;
- piano di marketing territoriale con Relazione illustrativa, che contempli le azioni da
mettere in campo tenuto conto degli elementi di cui all’art. 2.3, nonché la pianificazione di
massima delle attività;
- offerta economica, contenente il Piano Economico-finanziario, che consenta la
valutazione della congruità del finanziamento richiesto, attraverso la specificazione del costo
delle varie voci.
Luogo e Data
Firma del dichiarante ____________________________
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ALLEGATO 2
MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Avviso pubblico di indagine di mercato tesa all’acquisizione di manifestazioni di
interesse per affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 1 del D.L. 76, convertito in
L. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1 D.L. 77/2021, conv. in L.
108/2021, finalizzato alla realizzazione di un piano di marketing territoriale volto
alla valorizzazione del territorio del Municipio 4 nelle sue connotazioni storico culturali – gastronomiche.
Disponibilità finanziaria complessiva a copertura delle spese connesse alle attività
progettuali

di

marketing

territoriale,

pari

a

complessivi

€

10.000,00

omnicomprensivo.
SMART CIG ZA232AD88B

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore
economico.
Identità del committente (1)

Risposta:

Nome:

Comune di Bari

Codice fiscale

80015010723

Di quale appalto si tratta?

Risposta:
Appalto si servizi: realizzazione di un piano di marketing territoriale
volto alla valorizzazione del territorio del Municipio 4 nelle sue
connotazioni storico - culturali – gastronomiche

Titolo o breve descrizione dell'appalto (2):

(1)
(2)

Realizzazione di un piano di marketing territoriale volto alla
valorizzazione del territorio del Municipio 4 nelle sue connotazioni
storico - culturali – gastronomiche

Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

1

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (3):

[ ]

SMART CIG

ZA232AD88B

CUP (ove previsto)
Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)

[ ]
[ ]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

(3)

Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto (4):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (5)?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato (6): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (7) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[……………]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:
[…………....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.
a)

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b)

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente,
indicare:

a)

[………….…]

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (8):

(4)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag.
36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

(5)

(6)
(7)

c) […………..…]
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d)

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

e) [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)
[………..…][…………][……….…][……….…]

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

[ ] Sì [ ] No

ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

a)

[………….…]

b)

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
l’attestazione:

c)

[…………..…]

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (9)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)

b)

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46,
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specifici,ecc.):

a): […………..…]

Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

b): […………..…]
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

(8)
(9)

c): […………..…]
d): […….……….]

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende
presentare un'offerta:

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.
Eventuali rappresentanti:

Risposta:

Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:

[…………….];
[…………….]

Posizione/Titolo ad agire:

[………….…]

Indirizzo postale:

[………….…]

Telefono:

[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]
[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III,
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo
contrattuale:

[……………….]

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

5

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale (10)

2.

Corruzione(11)

3.

Frode(12);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (13);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (14);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(15)

CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,
comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80
comma 10?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (16)

In caso affermativo, indicare (17):
a)

la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

(10)

(11)

(12 )
(13)

(14)
(15)

(16)
(17)

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

b) [……]
c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,
pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione18 (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No



Tale decisione è definitiva e vincolante?

-

-



Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]

- [………………]



Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

- [………………]

- [………………]

2)

In altro modo? Specificare:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi

(18)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(19):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (20)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (21) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio
ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice) ?

(19)
(20)
(21)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2,
della direttiva 2014/24/UE.
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(22) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi(23) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[………….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni

[ ] Sì [ ] No

nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

[ ] Sì [ ] No

b)

non avere occultato tali informazioni?

(22)

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

(23)
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o 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, fermo restando 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 (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (24)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.

2.

è 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
(Articolo 80, comma 5, lettera f);

[ ] Sì [ ] No

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
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

- la violazione è stata rimossa ?
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 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?

[ ] Sì [ ] No

(24) Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?

[ ] Sì [ ] No

- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

6.

7.

si trova 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 (articolo 80, comma 5,
lettera m)?
L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità

Risposta

1)

[………….…]

Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (25)
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][…………]

2)

Per gli appalti di servizi:
[ ] Sì [ ] No
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(25)

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……….…][…………]

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta

e/o,

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (26):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…….…][……..…][……..…]

2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente
(27):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][…………]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:
4)

Per quanto riguarda gli indici finanziari (28) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
5)

L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):

[……]

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (29), e
valore)
[……], [……] (30)
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…]
[……] […] valuta

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][………..…]

6)

Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

(26)

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.

(27)
(28)
(29)
(30)
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento(31) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara): […]
Lavori: [……]

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b)

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][………..…][……….…]
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):
[……………..]

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati(32):

Descrizione

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (33),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

[……..……]

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:

[……….…]

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

[……….…]

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

2)

5)

date

destinatari

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche(34) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?

6)

importi

[ ] Sì [ ] No

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

(31) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(32) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(33) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(34) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.
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a)

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

a) [………..…]

b)

i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:

b) [………..…]

7)

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)

L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

[…………]

10)

L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare(35) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][……….…][…………]

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
[ ] Sì [ ] No
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

[…………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][………….…][………….…]

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

(35)

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato :

[…………….]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (36), indicare per ciascun documento:

[ ] Sì [ ] No (37)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………](38)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (39), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (40), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

(36)
(37)
(38)
(39)

(40)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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Ragione sociale della Ditta concorrente

Allegato 3
(utilizzare esclusivamente questo modulo)

AL COMUNE DI BARI - MUNICIPIO 4
Via Vittorio Veneto, n.92
70131 BARI
PEC: municipio4.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Avviso pubblico di indagine di mercato tesa all’acquisizione di manifestazioni di
interesse per affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma
2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 1 del D.L. 76, convertito in L.
120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1 D.L. 77/2021, conv. in L. 108/2021,
finalizzato alla realizzazione di un piano di marketing territoriale volto alla
valorizzazione del territorio del Municipio 4 nelle sue connotazioni storico - culturali –
gastronomiche.
Disponibilità finanziaria complessiva a copertura delle spese connesse alle attività
progettuali di marketing territoriale, pari a complessivi € 10.000,00 omnicomprensivo.
SMART CIG ZA232AD88B
Il/la sottoscritto/a
nato/a a ……………………………………………………………… il ……..……….………………………………………...,
in qualità di ..………………………………………..…………………………….……………………………………………….
dell'impresa ………………………………………………………………………………………….……………………………….
con sede in ……………………………..…………….. via ………………….………………………………….. n. ……….
(tel. ………………………... fax ….…………………………. e-mail …………………………..……………………….….)
e–mail PEC ………………………………………………………………..……………………………………………………….
Codice Fiscale ……….……………………………………… e Partita IVA ………..……………….…………………….,
a integrazione di quanto già dichiarato nel DGUE e non contemplato nel modello reso disponibile
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
DICHIARA
ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c bis), c ter), c quater), f bis) e f ter) del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii.:
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-

art. 80, comma 5, lett. c-bis:
 di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio
vantaggio oppure di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione
ovvero
 di aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure
di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione

-

art. 80, comma 5, lett. c-ter:
 di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o
altre sanzioni comparabili;
ovvero
 di aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o
altre sanzioni comparabili.

-

art. 80, comma 5, lett. c-quater:
 di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno più
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
ovvero
 di aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno più subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato

-

art.80 comma 5, lett. f-bis
 di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

-

art. 80, comma 5, lettera f-ter:

Pagina 2 di 3

 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalti
ovvero
 di essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MUNICIPIO 4 Carbonara Ceglie Loseto

Avviso pubblico di indagine di mercato tesa all’acquisizione di manifestazioni di
interesse per affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma
2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 1 del D.L. 76, convertito in L.
120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1 D.L. 77/2021, conv. in L. 108/2021,
finalizzato alla realizzazione di un piano di marketing territoriale volto alla
valorizzazione del territorio del Municipio 4 nelle sue connotazioni storico - culturali
– gastronomiche.
Disponibilità finanziaria complessiva a copertura delle spese connesse alle attività
progettuali

di

marketing

territoriale,

pari

a

complessivi

€

10.000,00

omnicomprensivo.
SMART CIG ZA232AD88B
Il Direttore del Municipio 4
Premesso che
Con Deliberazione n. 2021/404/00021 del 22.06.2021, il Consiglio di Municipio esprimeva
parere favorevole sulla proposta della 1 CCP di avviare il progetto di marketing
territoriale, dal titolo “ALLA SCOPERTA DI ANTICHI SAPORI”, teso alla valorizzazione del
territorio del Municipio 4, nelle sue connotazioni storico- culturali – gastronomiche e, ancor
di più, in ragione dell’impatto negativo subito dall’economia a causa della pandemia da
COVID-19.
Rende noto che
intende esperire un’indagine di mercato mediante l’acquisizione di manifestazione
d’interesse, finalizzata alla realizzazione del PIANO di MARKETING TERRITORIALE
denominato “ALLA SCOPERTA DI ANTICHI SAPORI ”, con affidamento diretto ai sensi del

sede di via V.VENETO , 92 - 70131 Bari Carbonara - tel. 080/5774920 - fax 080/5774917 – municipio4@comune.bari.it –
municipio4.comunebari@pec.rupar.puglia.it

1

MUNICIPIO 4 Carbonara Ceglie Loseto

combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 1
del D.L. 76, convertito in L. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1 D.L. 77/2021,
conv. in L. 108/2021.
ART. 1 PROCEDURA
Indagine di mercato tesa all’acquisizione di manifestazioni di interesse per affidamento
diretto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
dell’art. 1, comma 1 del D.L. 76, convertito in L. 120/2020, come modificato dall’art. 51,
comma 1 D.L. 77/2021, conv. in L. 108/2021.
Il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Ufficio, che si riserva altresì di sospendere,
modificare o annullare il procedimento avviato e di non dar seguito alla successiva
procedura di affidamento diretto: in tal caso nessuno dei soggetti che avrà presentato la
manifestazione di interesse potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
Il presente Avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, né
vincola in alcun modo l’Ufficio; rappresenta semplicemente un’indagine di mercato
conoscitiva, finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per acquisire
informazioni e dati, volti ad identificare le soluzioni presenti sul mercato.
Le manifestazioni di interesse eventualmente pervenute non vincoleranno l’Ufficio né
costituiranno diritti a partecipare a procedure o ad aggiudicarsi l’affidamento .
Il presente Avviso e la successiva procedura di affidamento sono ispirati ai principi di
efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e rotazione, nonché a tutti gli altri principi di
cui agli art.. 30 e 36, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, l’Avviso pubblico viene
pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio on line del Comune di Bari, anche sul Portale del
Municipio 4 del Comune di Bari, per consentire ai soggetti interessati ed in possesso dei
requisiti richiesti di partecipare alla presente indagine.
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ART. 2 FINALITA’ E SERVIZIO RICHIESTO
2.1. Il Progetto è finalizzato alla predisposizione e realizzazione di un Piano di marketing
territoriale per il Municipio 4, al fine di promuovere nella sua interezza il territorio
municipale sotto il profilo economico-produttivo, valorizzandone le tipicità già presenti ed
illustrando le ulteriori opportunità di sviluppo che lo stesso può offrire.
2.2. L’obiettivo dell’Avviso è di acquisire proposte esecutive da parte delle realtà associative
attive qualificate, preferibilmente sul territorio del Municipio 4, per realizzare
esecutivamente il programma di marketing territoriale richiesto, denominato: “ALLA
SCOPERTA DI ANTICHI SAPORI”.
2.3. Date le peculiari caratteristiche storiche dei diversi quartieri che compongono il
Municipio 4 (Carbonara, Ceglie del Campo, Santa Rita e Loseto), le azioni di marketing
territoriale dovranno:
 prevedere progetti interconnessi e complementari tesi a valorizzare i prodotti tipici
locali, che storicamente, hanno costituito la base dell’economia del territorio:
-

Olio e Olive per Loseto;

-

Mandorle per Ceglie;

-

La lavorazione del Pane per Carbonara;
 valorizzare la dimensione storico-culturale evolutiva nel tempo ovvero, tener conto
dei percorsi tematici inerenti le predette caratteristiche sia nell’ambito StoricoCulturale che Eno-Gastronomico, al fine di valorizzare le peculiarità del territorio.

Altro focus strategico di Marketing Territoriale riguarderà:


Il Progetto di Comunicazione, ovvero la possibilità di rappresentare le diverse
dimensioni del Territorio e cioè i legami con la Storia, la tradizione Artigianale, le tipiche
Produzioni Agricole.

ART. 3 TEMPISTICA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
3.1. ll servizio richiesto dovrà essere realizzato in un arco temporale non successivo a
Novembre del corrente anno e comunque da concordare con l’Amministrazione.
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3.2. In caso di mancato svolgimento delle manifestazioni previste per qualsiasi causa di forza
maggiore, o per avverse condizioni meteorologiche, sarà fatta salva la possibilità di recupero
delle stesse, concordando altre date con l’Ufficio. In tal caso, il corrispettivo sarà erogato
comunque e successivamente all’esaurimento delle attività concordate.
Qualora non fosse possibile recuperare in altra data autorizzata dal Municipio 4, il
corrispettivo sarà rideterminato in ragione delle attività effettivamente svolte, previa
specifica rendicontazione da parte dell’affidatario.
ART. 4 VALORE ECONOMICO DEL SERVIZIO RICHIESTO
La disponibilità finanziaria complessiva a copertura delle spese connesse alle attività
progettuali è complessivamente pari a € 10.000,00 (diecimila/00) omnicomprensivo, ovvero
a lordo di qualsivoglia onere fiscale, contributivo, previdenziale, ecc...
ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
5.1. Possono partecipare, a pena di esclusione, gli operatori economici di cui all’art. 3, c. 1,
lett. p), del D.Lgs. 50/2016, aventi la seguente natura giuridica:
- Associazioni o società operanti nel settore, con sede nell’intero Territorio comunale, la cui
natura giuridica ed il cui scopo sociale dovranno essere compatibili con le attività oggetto
della presente procedura;
- Onlus operanti nel settore di interesse del presente Avviso, con sede nell’intero Territorio
Comunale;
- Cooperative sociali e Consorzi di Cooperative sociali con sede nell’ intero Territorio
comunale, operanti nel settore di interesse del presente Avviso, anche in forma raggruppata
o consorziata ai sensi dell’art. 45, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, o eventualmente associati;
5.2. Non è ammessa la partecipazione all’indagine di mercato di concorrenti per i quali
sussistano le condizioni di cui: - all’art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. n. 165/2001 o della condizione di
essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica
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Amministrazione; - all'art. 80 D.lgs. 50/2016, in capo ai soggetti espressamente richiamati
dal medesimo articolo.
5.3. L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non
procedere alla fase successiva di affidamento del servizio.
ART. 6 TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
6.1. Le istanze di partecipazione alla manifestazione di interesse da redigersi secondo il
modello di cui in allegato 1, corredate dalla ulteriore documentazione richiesta, dovranno
pervenire, presso il Municipio 4, sede di Via Vittorio Veneto, n. 92 - 70131 Bari - Carbonara, a
mezzo pec, al seguente indirizzo: municipio4.comunebari@pec.rupar.puglia.it, entro le
ore 12:00 del ventunesimo giorno dalla pubblicazione del presente Avviso Pubblico
sull’Albo pretorio on-line del Comune di Bari.
Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna altra manifestazione di interesse.
6.2. A pena di esclusione, gli interessati dovranno inserire nella busta, i seguenti documenti:
- Domanda di partecipazione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
legale rappresentante o da procuratore fornito dei necessari poteri, seguendo il modulo
predisposto nell’Allegato 1;
- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), compilato in formato elettronico e
sottoscritto digitalmente, secondo il modello di cui all’Allegato 2;
- Allegato al DGUE, compilato in formato elettronico e sottoscritto digitalmente,
secondo il modello di cui all’Allegato 3;
- piano di marketing territoriale con Relazione illustrativa, che contempli le azioni da
mettere in campo tenuto conto degli elementi di cui all’art. 2.3, nonché la pianificazione di
massima delle attività;
- offerta economica, contenente il Piano Economico-finanziario, che consenta la
valutazione della congruità del finanziamento richiesto, attraverso la specificazione del costo
delle varie voci.
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6.3. L’oggetto della pec dovrà contenere la seguente dicitura: Manifestazione
d’interesse per realizzazione del piano di marketing territoriale “ALLA SCOPERTA DI
ANTICHI SAPORI” – Municipio 4.
6.4. Qualsiasi difformità dai termini, luoghi o modalità di presentazione delle domande,
sopra indicati, comporta la non validità della manifestazione di interesse, con conseguente
esclusione.
ART. 7 ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI
Sono a totale carico dei partecipanti tutti gli oneri -nessuno escluso- per la partecipazione
alla presente procedura di indagine di mercato.
ART. 8 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
L’affidamento della realizzazione del progetto di marketing territoriale “ALLA SCOPERTA
DI ANTICHI SAPORI”, avverrà mediante affidamento diretto ai sensi del combinato disposto
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 1 del D.L. 76, convertito
in L. 120/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1 D.L. 77/2021, conv. in L. 108/2021.
Il soggetto affidatario con cui contrarre sarà individuato all’esito dell’indagine di mercato,
tenuto conto degli elementi di valutazione di cui all’art. 2.3.
Si darà corso all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola manifestazione di
interesse, purché correttamente prodotta e qualitativamente valida .
Nessun compenso è dovuto per la partecipazione all’indagine di mercato, quale che sia il suo
esito.
Le manifestazioni di interesse hanno una validità di 180 giorni a decorrere dalla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle stesse.
ART. 9 – ONERI A CARICO DEL SOGGETTO SELEZIONATO/AFFIDATARIO
9.1. Sono a carico del soggetto selezionato/affidatario:
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- prima della stipula del contratto, la costituzione di una “garanzia definitiva”, ai sensi dell’art.
103 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs
citato, pari al 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi
contrattuali;
- la completa organizzazione e gestione del progetto di marketing territoriale, incluse tutte le
voci di spesa necessarie per la sua realizzazione, nel rispetto dell’ambiente circostante;
- l’acquisizione di ogni autorizzazione quale nulla osta, licenza, concessione e qualunque
altro titolo abilitante previsto dalle normative di settore e necessario per lo svolgimento
delle attività, concessione di suolo pubblico, licenza di pubblico spettacolo, autorizzazione ex
artt. 68 e 80 del TULPS, oneri SIAE, adempiendo a qualsiasi prescrizione ove necessaria,
richiesta dai soggetti competenti al rilascio stesso;
- il rispetto delle norme igienico-sanitarie anti Covid-19;
- la stipula di idonea polizza assicurativa per danni a cose e/o persone a copertura delle
attività proposte;
- l’allestimento e la messa in sicurezza di tutte le strutture necessarie all’utilizzazione
pubblica degli spazi. Gli allestimenti dovranno essere conformi alle norme di sicurezza, alle
norme igienico-sanitarie anti Covid-19 e adeguati al contesto ambientale e alle indicazioni
degli Uffici preposti;
- ove occorra, l’eventuale potenziamento della fornitura di energia elettrica e ogni altro
intervento necessario alla realizzazione delle attività;
- la predisposizione, ove necessaria , di apposita segnaletica per l’orientamento del pubblico;
- il rispetto delle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche e
l’adozione di misure adeguate per assicurare la fruibilità degli spazi da parte dei cittadini
diversamente abili;
- la pulizia dell’area al termine dell’evento e/o manifestazione in accordo con il gestore del
servizio di pulizia comunale.
9.2. Il soggetto affidatario dovrà provvedere, sia nel corso dello svolgimento, sia alla
conclusione delle attività al ripristino degli eventuali danni arrecati al patrimonio comunale,
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delle aree concesse e degli eventuali arredi, alla pulizia straordinaria e a quanto altro possa
occorrere per restituire l’area alle condizioni originarie.
I soggetti che organizzeranno le manifestazioni culturali saranno responsabili per la
temporanea gestione degli spazi e delle attività senza alcuna possibilità di rivalsa sugli Uffici
del Municipio 4.
9.3. Il piano di marketing selezionato potrà essere soggetto a modifiche secondo le eventuali
indicazioni e prescrizioni dettate dai competenti Enti ai fini del rilascio delle suddette
autorizzazioni, dei suddetti titoli abilitativi, nonchè del rispetto delle necessarie misure di
sicurezza e norme igienico-sanitarie anti Covid-19.
ART. 10 MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo che il Comune erogherà sarà quello risultante dal Piano economicofinanziario contenuto nell’offerta economica, presentata dal soggetto risultato affidatario,
previa acquisizione di documentazione contabile e visto di eseguita regolare prestazione.
Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario, entro 60 giorni dalla data di
ricezione della fattura elettronica.
Le fatture elettroniche da inviare a mezzo Piattaforma MEF devono contenere i seguenti
elementi:
- Denominazione dell’Ente: COMUNE DI BARI – Municipio 4 – Via Vittorio Veneto, n. 92 70131 BARI
- P.IVA 00268080728 – C.F. 80015010723
- CODICE UNIVOCO UFFICIO MUNICIPIO 4: OGSV4I
A conclusione delle attività progettuali e prima dell’emissione della fattura relativa alle
attività espletate, il soggetto appaltatore dovrà presentare sia la relazione finale
sull’attuazione del progetto, sottoscritta dal legale rappresentante p.t., che l’attestazione del
completamento delle attività progettuali, avvenuto nel rispetto degli obiettivi prefissati.
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ART. 11 RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO
11.1. Al contratto stipulato con l’affidatario si applicano gli artt. 108 e 109 del D.Lgs.
50/2016, fatta eccezione per quanto previsto nel presente articolo.
11.2. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’affidatario non avrà nulla a pretendere da
questa Pubblica Amministrazione per l’interruzione anticipata delle attività.
11.3. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per cause imputabili all’affidatario,
questi, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al
risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, e alla corresponsione delle maggiori spese
che l’Amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
11.4. Nei casi più gravi di irregolarità, il Municipio 4 potrà disporre la sospensione delle
attività; i costi eventualmente sostenuti dall’Affidatario durante il periodo di sospensione
non saranno riconosciuti.
11.5. L’Amministrazione può, inoltre, recedere dal contratto nei seguenti casi:
 per motivi di pubblico interesse;
 in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.
ART. 12 – SOCCORSO ISTRUTTORIO
Alla presente procedura si applica l’istituto del soccorso istruttorio come previsto dall’art.
83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.
ART. 13 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’affidatario del servizio è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3, L.
13.08.2010 n. 136, come modificato dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito in L.
217/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione, ai sensi dell’art. 3,
c. 9-bis, della L. n. 136/2010
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ART. 14 – PRIVACY
Il Municipio 4 dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente
procedimento, nonché per la stipula del successivo contratto con l’affidatario, potrà trattare i
dati personali dei partecipanti al presente procedimento sia in formato cartaceo che
elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, e che il
conferimento dei dati è obbligatorio. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla
conclusione del procedimento e saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa. Il trattamento dei dati avverrà ad
opera di personale tenuto alla riservatezza, tenuto conto delle finalità e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare
i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Municipio 4 – Comune di Bari.
ART. 15 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la
Funzionaria Spec. Amministrativa, D.ssa Annalisa Riccardi.
Richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere rivolte ai seguenti recapiti:
tel.

080/5774910,

e-mail

municipio4@comune.bari.it,

pec

municipio4.comunebari@pec.rupar.puglia.it
La Dirigente del MUNICIPIO 4
Dr.ssa Luciana CAZZOLLA
Il RUP - Funz. Spec. Amm.
Dr.ssa Annalisa RICCARDI
Tel. 080/5774910

sede di via V.VENETO , 92 - 70131 Bari Carbonara - tel. 080/5774920 - fax 080/5774917 – municipio4@comune.bari.it –
municipio4.comunebari@pec.rupar.puglia.it
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Città di Bari
SERVIZIO FINANZIARIO
Anno Imputazione: 2021
Piano Finanz:
Capitolo:

Missione: 07

Anno Assunzione: 2021

Programma: 01

Titolo: 1

Macroag: 3

U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

40101 - Spese diverse per l'organizzazione di manifestazioni "Municipio 4"

340 - Manifestazioni Turistiche
Centro di Costo:
Municipio 4: Carbonara, Ceglie, Loseto
Responsabile di Attività:

Numero Impegno:
Provvedimento:

9598

Stato: Definitivo

Data: 05/08/2021

404 - Determinazione Municipio 4 n.ro 378 del 05/08/2021 - Esecutivo

Soggetto:
Oggetto:

prenot. spesa per acq. manifestazione interesse per affid. diretto ex art. 36, c 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e dell’art. 1, c1 del D.L. 76, conv. in L. 120/2020 realizz. di un piano di marketing
territoriale volto alla valoriz. del terr. Mun IV

Anno Finanziamento: 2021
Fonte Finanziamento: Entrate generiche non vincolate

Totale

Quota Fin. nell'anno

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Disponibilità:

10.000,00

10.000,00

Impegno con il presente Atto:

10.000,00

10.000,00

Previsione Iniziale:
Variazioni:
Previsione Assestata:
Impegni Assunti:

Disponibilità Residua:
Il Responsabile

________________________________________
Il Direttore di Ragioneria

________________________________________

Exprivia s.p.a.

Cipel_46

Quota Fin. da FPV

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente determinazione conforme al documento informatico con firma digitale, è
stata adottata in data 05/08/2021 ed è divenuta esecutiva alla data di apposizione del visto di
regolarità contabile del Direttore di Ragioneria.

Il Dirigente Responsabile
F.to Luciana Cazzolla
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune
di Bari dal 23/08/2021 e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi.
Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to Isabella Loconte
Bari, 23/08/2021
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI COPIA CONFORME
La presente determinazione è copia dell'originale depositata presso gli uffici.
Il responsabile
Luciana Cazzolla
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo
Pretorio on line del Comune di Bari dal 23/08/2021 al 01/09/2021.
L'incaricato della pubblicazione
Bari,
F.to

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet http://albo.comune.bari.it

