Prot. 312 del 29/06/2021

OGGETTO: AVVISO PER LA RACCOLTA DI PREVENTIVI, SENZA IMPEGNO DI AGGIUDICAZIONE, PER LA
FORNITURA DI SCHERMI PROTETTIVI IN PLEXIGLASS TRASPERENTE
PSR PUGLIA 2014-2020 SOTTOMISURA 19.4 - CUP: B62F17000810009 - SMART CIG: Z69324AD55
Richiamati:


il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul coordinamento tra i diversi fondi al
fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell’Unione, in particolare al CAPO
II - Sviluppo locale di tipo partecipativo (dall’Art. 32 all’art. 35), anche denominato “Community-led local
development (CLLD)”;



il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare la sezione LEADER, dall’Art. 42 all’art. 44;



l’Accordo di Partenariato tra la Commissione Europea e l’Italia che stabilisce le strategie, gli obiettivi e i
risultati attesi e comuni a tutti i fondi strutturali comunitari, in particolare al Capitolo “Obiettivo
tematico 9 – Promuove l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione” ed
in particolare alla Sezione 3 –Approccio integrato allo sviluppo territoriale da realizzare mediante i Fondi
SIE” e al Capitolo 3.1 “Il Community-led local development (CLLD)”;



il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo 2014-2020, attuativo del Reg. (UE)
1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione
C(2015) 8412 finale del 25 novembre 2015, di cui si è preso atto con deliberazione di Giunta Regionale
n. 2424 del 30 dicembre 2015, e da ultimo la versione 7.1 – approvata dalla Commissione Europea con
Decisione di esecuzione C(2018) 5917 del 06/09/2018;



il D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. cd.: “Codice degli appalti” e relative linee guida interpretative predisposte
dall’ANAC.



le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, intesa sancita in
Conferenza Stato Regioni nella seduta del 11 febbraio 2016;



la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 22 del 14/02/2019 che stabilisce
delle “Linee Guida” per la presentazione delle domande di pagamento sulla sottomisura 19.4 – Sostegno
per i costi di gestione e animazione;



il Regolamento di funzionamento interno del GAL Murgia Più, ed in particolare il Titolo VIII – acquisizione
di forniture, lavori e servizi

Considerato inoltre:
 che il GAL Murgia Più, a seguito di istruttoria di merito della Regione Puglia, è stato ufficialmente
selezionato in quanto beneficiario della sottomisura 19 del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 con Decreto
di Concessione n. 030/7947 del 24 maggio 2018 relativamente alla domanda di sostegno n. 84250021866;
 che il GAL Murgia Più intende individuare attraverso affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del
D. Lgs. 50/2016 un operatore economico per la fornitura in oggetto;

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
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 che il GAL Murgia Più ha l’esigenza di effettuare, nel contempo, attraverso il presente avviso,
un’indagine di congruità dei costi per la fornitura in oggetto;
IL GAL MURGIA PIÙ RENDE NOTA LA RICHIESTA DI PREVENTIVO DI CUI AL PRESENTE AVVISO
A VALERE SULLA SOTTOMISURA 19.4 - “COSTI DI GESTIONE”
1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
La presente procedura è finalizzata all’affidamento della fornitura di beni di seguito riportati:

N.3 Schermi protettivi in plexiglass trasparente parafiato da banco/tavolo;
MISURE: lunghezza 1000 mm, altezza 750 mm spessore 6 mm.
TIPOLOGIA: Come da immagine riportata di seguito:

REQUISITI PER LA CANDIDATURA
Possono presentare la propria candidatura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016
(imprese in qualsiasi forma giuridica).
Ai sensi art. 80 del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici partecipanti devono soddisfare i seguenti requisiti:
a)

Inesistenza delle cause di esclusione di cui art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

b)
Regolarità negli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori di cui all’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016 co. 4;
c)
Requisito di idoneità professionale: iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, industria,
artigianato e agricoltura per i seguenti codici attività:
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47.52.02 Commercio al dettaglio di altri articoli di ferramenta, colori, vernici, vetro, materiale
da costruzione e da bricolage;

47.62.2 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

43.32.02 posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
CONDIZIONI ED ONERI
La consegna della merce, entro i termini indicati dal GAL nell’ordinativo, e comunque entro e non oltre 15
giorni lavorativi dall’ordine. La ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna a proprio rischio e con accollo
delle spese di trasporto e consegna presso la sede del GAL Murgia Più s. c. a r. l., in via Achille Grandi, 2 –
76014 Spinazzola (BT), previo accordo telefonico circa il giorno e l’orario di consegna. La sospensione
dell’attività produttiva dell’azienda, per ferie del personale o quant’altro non costituisce motivo di
differimento dei termini. In caso di mancata consegna nei termini sopra stabiliti, il GAL Murgia Più s. c. a r. l.
procederà all’applicazione di penalità pecuniarie nella misura dell’1% sull’importo della singola fornitura per
ogni giorno di ritardo nella consegna. L’ Ente appaltante provvederà al recupero delle penalità mediante
ritenuta diretta sulla relativa fattura. La deduzione dovrà essere contabilizzata con nota di credito, esclusa
IVA, ai sensi dell’art 15, comma 1, del DPR 633/1972.
5.

IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO

L’importo massimo stimato dell’affidamento di cui al presente avviso è pari a Euro 300,00, comprensivo di
IVA e di ogni spesa ed onere.
6.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., la scelta del contraente avverrà secondo il “criterio
del prezzo più basso” calcolato sull’offerta complessiva.
7.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il preventivo deve pervenire perentoriamente entro e non oltre il 08 luglio 2021 tramite PEC all’indirizzo:
galmurgiapiu@pec.it
Le offerte giunte in ritardo non saranno ammesse alla valutazione e saranno archiviate.
L’offerta deve essere composta da:
a. dichiarazioni e preventivo, redatti secondo il modello unico di cui all’allegato A;
b. informativa sul trattamento dei dati personali, sottoscritta per consenso dal legale rappresentante,
nonché da tutti i soggetti dei quali l’operatore economico trasmette dei dati personali alla stazione
appaltante (ad esempio, amministratori ed altri titolari di cariche etc.), come da allegato B;
c. visura camerale in corso di validità;
d. copia del documento di identità, in corso di validità, di tutte le persone fisiche che rilasciano
dichiarazioni nell’allegato A.
Il GAL si riserva la facoltà di verificare, prima dell’aggiudicazione, il possesso dei requisiti dichiarati in sede di
presentazione delle offerte.
Il GAL comunicherà l’esito della gara direttamente ai partecipanti.
Il servizio sarà affidato all’operatore economico che avrà presentato l’offerta collocata al primo posto in
graduatoria. La stessa potrà essere utilizzata, per un periodo massimo di 12 mesi, qualora si verifichino
rinunce all’aggiudicazione o il GAL non possa procedere all’aggiudicazione al primo graduato per i casi previsti
dalla legge.
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Dopo la presentazione delle offerte queste non possono più essere né ritirate, né modificate, né integrate e
rimarranno valide per tutto il periodo necessario al GAL per completare le procedure di aggiudicazione,
comunque nel limite di 180 giorni dalla data di scadenza per presentare le offerte.
8.

INFORMAZIONI

Per richiedere informazioni si prega di contattare il responsabile unico del procedimento Dott.Francesco
Popolizio, tramite PEC galmurgiapiu@pec.it
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La partecipazione alla presente procedura presuppone il consenso al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili, secondo quanto descritto nell’informativa da trasmettere unitamente all’offerta.
10. NORME DI SALVAGUARDIA
Il GAL Murgia Più si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o modificare la presente richiesta,
integralmente o in parte; si riserva altresì la facoltà di decidere di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che i partecipanti
alla procedura possano accampare diritti di alcuna sorta.
Responsabile del procedimento
Dott. Francesco Popolizio
firmato digitalmente

Firmato digitalmente da:
POPOLIZIO FRANCESCO
Firmato il 29/06/2021 13:44
Seriale Certificato: 451570
Valido dal 20/05/2021 al 20/05/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
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ALLEGATO A – DICHIARAZIONI E PREVENTIVO

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
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:
Codice fiscale
Di quale appalto si tratta?

GRUPPO DI AZIONE LOCALE MURGIA PIÙ S. C. A R. L.
08006670726
FORNITURA DI BENI

Titolo o breve descrizione dell'appalto (2):

AVVISO PER LA RACCOLTA DI PREVENTIVI, SENZA
IMPEGNO DI AGGIUDICAZIONE, PER LA
FORNITURA DI SCHERMI PROTETTIVI IN
PLEXIGLASS TRASPERENTE

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

1()
2()

PSR PUGLIA 2014-2020 SOTTOMISURA 19.4 CUP: B62F17000810009 - SMART CIG:
Z69324AD55
Z69324AD55
B62F17000810009
PSR PUGLIA 2014-2020
SOTTOMISURA 19.4

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.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
Dati identificativi
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

Risposta:
[ ]
[ ]
[ ]

Indirizzo postale:

[……………
]
[……………
]
[……………
]
[……………
]
[……………
]
Risposta:
[ ] Sì [ ] No

3

Persone di contatto ( ):
Telefono:
PEC o e-mail:
(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

Informazioni generali:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ( 4)?

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):

[………….…]

3()

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

4()

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.
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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 (5)

2.

Corruzione(6)

3.

Frode(7);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (8);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ( 9);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(10)

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):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (11)

In caso affermativo, indicare (12):
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,

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

]

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

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:
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 esclusione13 (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?
In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva
non superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

5()

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).

6()

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.

7( )

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).

8()

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.

9()

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).

10()

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).

11()

Ripetere tante volte quanto necessario.

12()

Ripetere tante volte quanto necessario.

13()

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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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?
si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?
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
[ ] 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) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No
- [ ] Sì [ ] No
- [………………]
- [………………]

c1) [ ] Sì [ ] No
- [ ] Sì [ ] No
- [………………]
- [………………]

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

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

2) In altro modo? Specificare:
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
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: [……]

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:
−

Tale decisione è definitiva e vincolante?

−
Indicare la data della sentenza di condanna o della
decisione.

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(14):
[……………][……………][…………..…]
C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (15)
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
Risposta:
interessi o illeciti professionali
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, [ ] Sì [ ] No
obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di
diritto ambientale, sociale e del lavoro, (16) di cui all’articolo 80,
comma 5, lett. a), del Codice ?
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)?

14()

Ripetere tante volte quanto necessario.

15()

Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

[ ] Sì [ ] No

16()

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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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
[ ] Sì [ ] No
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) ?

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 gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

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

b) liquidazione coatta
c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No
[ ] 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?

[ ] Sì [ ] No

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
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(17) 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?

[………………]

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

[ ] 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):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

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

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di
interessi(18) 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:

[………….]

17()
18()

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.
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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:
non essersi reso gravemente colpevole di false
dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza
di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

a)

b)

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

non avere occultato tali informazioni?

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 Risposta:
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
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)?
L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni?
1.
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);

2.
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):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (19)

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

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:
- la violazione è stata rimossa ?

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

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

19

() Ripetere tante volte quanto necessario.
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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?
In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

6.
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)?
7.
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

Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione, l'operatore economico dichiara che:

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
20
membro di stabilimento ( )
Requisito di idoneità professionale: iscrizione nel Registro della Camera di Commercio,
industria, artigianato e agricoltura per codice attività pertinente all’oggetto della gara

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti 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 (21), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (22), 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, ai fini della presente procedura di appalto.
Data, luogo e, firma/firme: [……………….……]

PREVENTIVO
Il sottoscritto _____________________, C.F. __________________, in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico __________________
(ragione sociale), C.F. _____________ e P. IVA_________________, in relazione alla gara
AVVISO PER LA RACCOLTA DI PREVENTIVI, SENZA IMPEGNO DI AGGIUDICAZIONE, PER LA FORNITURA DI SCHERMI PROTETTIVI IN
PLEXIGLASS TRASPERENTE
PSR PUGLIA 2014-2020 SOTTOMISURA 19.4 - CUP: B62F17000810009 - SMART CIG: Z69324AD55
avendo letto il relativo avviso ed avendo compreso ed accettato sin da ora tutte le condizioni ivi previste, offre il prezzo omnicomprensivo di Euro
_____________,___(in lettere _________),:

20()

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.

21()

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.

22()

In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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Data, luogo e, firma/firme: [……………….……]
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AVVISO PER LA RACCOLTA DI PREVENTIVI, SENZA IMPEGNO DI AGGIUDICAZIONE, PER
LA FORNITURA DI SCHERMI PROTETTIVI IN PLEXIGLASS TRASPERENTE
PSR PUGLIA 2014-2020 SOTTOMISURA 19.4 - CUP: B62F17000810009 - SMART CIG:
Z69324AD55

INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento 679/2016/UE
Informativa Interessati – Gara d’appalto
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che la Società
Consortile Gruppo di Azione Locale Murgia Più a r. l. con sede in Via Achille Grandi, 2 – 76014
Spinazzola (BT), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto,
(e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). LA
Società Consortile Gruppo di Azione Locale Murgia Più a r. l. garantisce che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.
Finalità del trattamento.
Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del
trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:


il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1.b
Regolamento 679/2016/UE);



il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento (Art. 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);



il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita,
rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2.g
Regolamento 679/2016/UE).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati:


per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici della Società;



per l’espletamento della procedura di gara;



per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
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per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;



per la rendicontazione nei confronti degli Enti finanziatori e degli Enti ai quali la normativa
riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti della Società;



per ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato.

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con
tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):


ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa
secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dall'Ente), ivi
comprese le amministrazioni locali, statali e dell’Unione Europea;



agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;



ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Inoltre, nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di
incaricati e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date
specifiche istruzioni scritte:


dipendenti della Società;



professionisti o Società di servizi per l'amministrazione e gestione aziendale che operino per
conto della nostra azienda.

Tempi di conservazione dei dati:
I dati forniti saranno conservati presso i nostri archivi anche dopo la cessazione del contratto per
l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi e derivanti dalla conclusione del contratto
stesso, e in ogni caso, secondo i seguenti parametri:
per le attività di amministrazione, contabilità, contrattuali, rendicontazione, gestione dell'eventuale
contenzioso: 10 anni come stabilito per Legge dal disposto dell’art. 2220 C.C., fatti salvi eventuali
ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne giustifichino il prolungamento.
Modalità di trattamento.
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto
elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
Luogo di trattamento.
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale, Via Achille Grandi, n. 2 – 76014
Spinazzola (BT). Sono inoltre trattati, per conto della Scrivente, da professionisti e/o società
incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo, gestionali e amministrativo - contabili. I dati sono
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inoltre trattati dagli Enti pubblici regionali, nazionali e comunitari che finanziano le attività della
Società e/o che espletano controlli sulle medesime.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale
rifiuto al conferimento.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali
e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Scrivente
di dare esecuzione alla procedura di selezione e/o all’eventuale successivo contratto, o di svolgere
correttamente tutti gli adempimenti connessi.
Diritti dell’interessato.
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare:


diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere
ai propri dati personali;



diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter
rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente
sulla conservazione dei dati stessi;



diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter
cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente
sulla conservazione dei dati stessi;



diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare
il trattamento dei propri dati personali;



diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

Diritto di Reclamo
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al
trattamento dei suoi dati personali.
Titolare del trattamento.
Il Titolare del Trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui agli artt. dal 15
al 22 del GDPR 2016/679 e previsti dalla normativa nazionale vigente, è Società Consortile Gruppo
di Azione Locale Murgia Più a r. l., con sede in Via Achille Grandi, n.2 – 76014 Spinazzola (BT).
L’elenco dei Responsabili è disponibile, a richiesta, presso la segreteria della Società.
I suddetti diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al
seguente indirizzo di posta elettronica: info@galmurgiapiu.eu.
****************
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
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(Ai sensi dell’art. 7 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente)
L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR
2016/679 e della normativa nazionale vigente, ed esprime il consenso al trattamento dei dati
personali per la fornitura dei Servizi ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come
personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Tutte le autorizzazioni rilasciate dal/dai sottoscritto/i potranno essere revocate in ogni momento
solo a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC a Voi indirizzata e detta revoca avrà effetto dal
giorno successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. In merito sono comunque fatti
salvi i trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi
Data

Cognome e nome*

Firma

*La dichiarazione di consenso deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante, nonché da tutti i soggetti dei quali l’operatore
economico trasmette dei dati personali alla stazione appaltante (ad
esempio, amministratori ed altri titolari di cariche etc.)
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