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Bando relativo alla procedura aperta per  
REALIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI PER LA DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ DEL CORECOM PUGLIA.  
(C.I.G. 0172320AF3)  

 
• SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

 
I.1 Denominazione ufficiale: Consiglio regionale della Puglia 
Indirizzo postale: Via Capruzzi, 204 -70124 BARI. 
Punti di contatto: Settore Amministrazione e Contabilità, 
telefono: 080-5402117, telefax: 080-5402736 e-mail: digiesi.francescopaolo@consiglio.puglia.it  
All'attenzione di: Dott. Francescopaolo Digiesi, Responsabile del procedimento. 
Indirizzo Internet (URL) e profilo di committente: http://www.consiglio.puglia.it/bandieavvivi e 
http://corecom.consiglio.puglia.it/iniziative/statistiche_bandi.aspx  
Indirizzo presso il quale chiedere ulteriori informazioni, ottenere la documentazione e  
inviare le domande di partecipazione e le offerte: come sopra.  
I.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Livello regionale. 
Authority regionale in materia di comunicazione. L’amministrazione aggiudicatrice non acquista  
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.  
  

• SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  
 
II.1. Descrizione  
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:  
«Realizzazione e gestione di servizi per la diffusione e comunicazione delle attività del Corecom 
Puglia». La gara è stata indetta con determina del Dirigente del Settore Amministrazione e 
Contabilità del Consiglio regionale della Puglia n. 66 del 28 Maggio 2008.   
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione delle forniture e dei servizi: servizi, categoria n. 27  
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.  
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: non applicabile.  

a) Breve descrizione dell’appalto: Realizzazione e gestione di servizi correlati alla diffusione e 
comunicazione delle attività promosse dal Corecom Puglia, mediante convegni, forum, 
iniziative promozionali, incontri con i giornalisti, esperti del settore e opinion leader e 
relativa ospitalità, compreso supporto stampa da attuarsi sul territorio nazionale. 

II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti):  27 oggetto principale, 63600000-5 (Servizi 
logistici).  
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)? No.  
II.1.7) Divisione in lotti: No.  
II.1.8) Ammissibilità di varianti: No.  
 
II.2. Quantitativo o entità dell’appalto  
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato: € 160.000,00 (centosessantamila/00 euro), al 
netto dell’IVA.  
II.2.2) Opzioni: No.  
 
II.3. Durata dell’appalto o termine di esecuzione  
Periodo in mesi: 24 (ventiquattro) mesi, dalla data che sarà indicata nel contratto.  
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• SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO  

III.1) Condizioni relative all’appalto  
 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l'offerta dovrà essere corredata dalla garanzia prevista 
dall'articolo 75 del d.lgs. n. 163/2006. Fatto salvo quanto ivi disciplinato, il termine di validità della 
garanzia dovrà essere di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e l'offerta 
dovrà contenere l'impegno del garante a rinnovarla, su richiesta del Consiglio regionale della 
Puglia, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 
intervenuta l'aggiudicazione. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un 
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 
del d.lgs. n. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario dell’appalto. In caso di 
raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti, la garanzia in parola deve essere 
prestata da tutti i componenti degli stessi.  
 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: le modalità di pagamento del corrispettivo dell’appalto sono indicate nel 
Capitolato speciale d’appalto.  
 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell'appalto: una delle forme consentite ed indicate dall’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 
ai fini della partecipazione alla gara (cfr. infra, punto III.2.1). Gli operatori economici di 
raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti in gara (art. 34, comma 
1, lettere d) ed e) del d.lgs. n. 163/2006), non ancora costituiti e che risultino aggiudicatari 
dell'appalto, conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare 
in sede di domanda di partecipazione e qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti. 
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: è ammesso il 
subappalto nei limiti del 30% dell’importo contrattuale. 
 
III.2) Condizioni di partecipazione 
 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale: sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti 
elencati dall’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006, alle condizioni di cui ai successivi articoli 35, 36 e 37 
nonché del presente bando. E’ richiesta l’iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) con 
attività coincidente o analoga a quella dell’appalto.  
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara:  
a) i soggetti che siano privi dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del d.lgs. n. 
163/2006;  
b) i soggetti che partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipino alla gara sia in forma individuale sia in 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;  
c) i consorziati dei consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 che 
partecipino, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara alla quale partecipa il consorzio. In tal 
caso, è escluso dalla gara anche il consorzio;  
d) i concorrenti riuniti in associazione in partecipazione;  
e) i concorrenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario, anche non ancora 
costituito, nei casi di modificazione alla composizione dei medesimi in corso di gara, rispetto a 
quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta;  
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f) i concorrenti, in qualsiasi forma partecipino, che si trovino fra di loro in una delle situazioni di 
controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile. In questo caso, sono esclusi dalla gara sia 
l'impresa controllante sia la controllata nonché i raggruppamenti temporanei o i consorzi 
partecipati;  
g) i concorrenti per i quali il Consiglio della Regione Puglia accerti che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale;  
h) i concorrenti che si avvalgano della stessa impresa ausiliaria;  
i) i concorrenti che siano impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 163/2006, di altro 
concorrente. In tal caso è escluso dalla gara anche il concorrente beneficiario dell'avvalimento.  
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, i requisiti di cui al capoverso che precede, 
lettere da a) ad i), devono essere posseduti da tutti i componenti.  
Per i consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006, i requisiti predetti 
devono essere posseduti dal concorrente e dalle singole imprese consorziate indicate come 
esecutrici del servizio.  
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) ad i) del terzo capoverso dovrà essere comprovato, a 
pena di esclusione, mediante dichiarazioni rese in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
nelle quali siano indicate anche le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato 
della non menzione, e redatte secondo il modello lettera “B”.  
Le imprese stabilite in Stati membri dell’Unione europea devono attestare il possesso dei medesimi 
requisiti prescritti per gli operatori economici italiani con l'utilizzo delle stesse forme, e quindi 
attraverso dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o atti di notorietà rese ai sensi del D.P.R 28 
dicembre 2000, n. 445, con gli opportuni adattamenti. Si precisa che i requisiti di ordine generale 
dovranno essere riferiti all'ordinamento giuridico di appartenenza e, se del caso, a quello nazionale.  
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e modalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti. 
Livelli minimi di capacità richiesti: a pena di esclusione dalla gara, il concorrente deve esibire 
idonea dichiarazione bancaria e dimostrare di aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre 
esercizi sociali (2005 – 2006 - 2007), un fatturato globale di impresa non inferiore a € 400.000,00 
(quattrocentomila/00 euro), al netto di I.V.A., nonché un fatturato specifico, nel medesimo triennio, 
nel settore oggetto della gara effettuati per conto di pubbliche amministrazioni non inferiore a € 
200.000,00 (duecentomila/00 euro) al netto di I.V.A.. I concorrenti, a pena di esclusione, devono 
dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica producendo una dichiarazione relativa ai 
fatturati richiesti resa in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta secondo il modello 
lettera “C”. Il concorrente, qualora non sia in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello 
concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare il documento 
predetto, può provare la propria capacità economica e finanziaria attestando il possesso dei requisiti 
di cui sopra, con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e relativa al periodo di vita 
dell’impresa o comunque mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dal Consiglio 
della regione Puglia (ad esempio, dichiarazioni fiscali). In caso di raggruppamento temporaneo di 
imprese o consorzio ordinario, devono essere dichiarati, a pena di esclusione, i fatturati sia 
dell’impresa mandataria sia delle mandanti. Al fine di integrare il prescritto requisito di capacità 
economica e finanziaria, è consentito il cumulo di detti fatturati, purché il fatturato dell’impresa 
mandataria corrisponda ad almeno il 60% (sessanta per cento) dell’importo totale richiesto.  
Per i consorzi di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006, il 
requisito economico e finanziario deve essere posseduto e comprovato unicamente dagli stessi, 
senza possibilità di riferire a questi ultimi la sommatoria dei fatturati conseguiti dalle singole 
imprese consorziate. 
In caso di avvalimento, in conformità al disposto dell'articolo 49, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 e 
limitatamente al solo requisito economico, i concorrenti possono soddisfare lo stesso anche 
avvalendosi del fatturato di un altro soggetto ausiliario ma esclusivamente fino al limite massimo 
del 20% (venti per cento) del totale richiesto.  
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In caso di avvalimento, il concorrente allega alla domanda di partecipazione:  
a) una dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento per la dimostrazione del possesso del 
requisito di capacità economica e finanziaria, nei limiti sopra indicati, con specifica indicazione 
dell'impresa ausiliaria;  
b) le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, secondo il modello lettera “E”, 
dall'impresa ausiliaria e precisamente:  
b. 1) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del d.lgs. 
n. 163/2006;  
b. 2) dichiarazione con cui l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e del 
Consiglio della regione Puglia mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse di cui 
è carente il concorrente;  
b. 3) dichiarazione nella quale l'impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o 
come associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 né si trova in una 
situazione di controllo, ai sensi del citato articolo 34, comma 2, rispetto ad altre imprese che 
partecipano alla gara;  
b. 4) dichiarazione nella quale l'impresa ausiliaria attesta l’osservanza degli obblighi imposti dalla 
normativa antimafia;  
c) il contratto, in originale o in copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire la quota di requisito pattuita e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell'appalto. Nel caso di avvalimento infragruppo, in luogo di tale 
contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo, purché ne discendano i medesimi obblighi.  
 
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e modalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. 
Livelli minimi di capacità richiesti: sono richiesti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti 
requisiti minimi di capacità tecnica:  
a) aver realizzato negli ultimi tre anni (2005 – 2006 – 2007), almeno due servizi coincidenti o 
analoghi  a quelli previsti dal presente bando con l’indicazione di almeno un referente per ogni 
committente;  
b) avere avuto mediamente alle proprie dipendenze negli ultimi tre anni, escluso quello corrente, 
almeno 5 dipendenti; 
c) avere alle proprie dipendenze, per le prestazioni specialistiche relative al servizio stampa, 
personale in possesso dei requisiti professionali di legge   
I concorrenti, a pena di esclusione, devono dimostrare i suddetti requisiti di capacità tecnica 
mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, redatta secondo il modello lettera “D”.  
Per i raggruppamenti temporanei di imprese ed i consorzi ordinari, i requisito di cui alla precedente 
lettera a) deve essere posseduto almeno dalla mandataria: le mandanti devono aver preso parte ad 
almeno un progetto della tipologia indicata. I requisiti di cui alla lettera b) e c) devono essere 
posseduti almeno dalla mandataria.  
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 49, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, i concorrenti non 
possono avvalersi dei requisiti di capacità tecnica e professionale di altri soggetti.  
 
III.2.4) Appalti riservati: no.  
 
III.3) Condizioni relative all’appalto di forniture e servizi  
 
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Come da presente 
bando.  
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone 
incaricate della prestazione del servizio? Si per i giornalisti. 
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• SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE   

IV.1) Tipo di procedura  
 
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta di cui all’art. 55 del Dlgs 163/2006 
 
IV.2) Criteri di aggiudicazione  
 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 60 
punti, su un totale di 100, all’offerta tecnica e 40 punti, su un totale di 100, all’offerta economica. In 
particolare, il punteggio relativo all’offerta tecnica  e dei servizi offerti sarà così attribuito:  
Offerta tecnica punti complessivi max 60 su 100. 
In particolare in riferimento all’offerta tecnica si terrà conto dei seguenti sub criteri: 

1) Aspetti metodologici e soluzioni tecniche adottate per l’espletamento del servizio.                   
………………………………………………………………………….....punti max 25 su 60 

2) Adeguata conformità della composizione del gruppo di lavoro con particolare riferimento 
alle competenze per il raggiungimento dei risultati attesi, nonché con particolare riferimento 
alla presenza stabile, all’interno dell’azienda, di un ufficio stampa e comunicazione 
costituito da professionisti del settore…………………………………..…punti max 15 su 60 

3) Esperienza della Ditta maturata in favore di Enti pubblici, nell’ambito dell’organizzazione di 
eventi promozionali, di convegni, forum con relativa ospitalità di relatori, giornalisti e 
opinion leader, relazioni pubbliche, attività di ufficio stampa e di assistenza tecnica per la 
realizzazione di eventi istituzionali……………………………………..…punti max 20 su 60 

                                        
Offerta economica punti complessivi max 40 su 100. 
Relativamente all’offerta economica, il punteggio assegnato a tale elemento, (punti 40 su un totale 
di 100), verrà attribuito applicando la seguente formula: 
 

40
.
min.

×=
offC

CP  

dove: 
P: punteggio da attribuire (max 40 punti) 
C.min: compenso complessivo  richiesto dal concorrente che ha presentato l’offerta più bassa. 
C.off: compenso complessivo richiesto dal concorrente in esame. 
 
 
SEZIONE V: TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
V.1) Termini di presentazione dell’offerta  
Il plico contenente l’offerta economica, l’offerta tecnica e la relativa documentazione di gara, 
redatte in lingua italiana, recapitato direttamente o a mezzo posta tramite raccomandata, a rischio 
del concorrente, dovrà pervenire - pena l’esclusione – entro le ore 13.00 del 21 Luglio 2008, al 
seguente indirizzo: Consiglio regionale della Puglia - Via Capruzzi, 204 -70124 BARI e dovrà, al 
fine dell’identificazione e a garanzia del suo corretto e tempestivo inoltro all’ufficio competente, 
riportare gli estremi identificativi del mittente, completi di numero di telefono e fax e la seguente 
dicitura:  
«Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto relativo alla realizzazione e gestione di 
servizi  per la diffusione e comunicazione delle attività del Corecom Puglia.» 
Le offerte pervenute oltre il termine assegnato non saranno ammesse alle procedure di 
aggiudicazione.   
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V.2) Modalità di presentazione dell’offerta 
Il plico in questione, oltre a essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere al 
suo interno, n. tre buste contrassegnate con la lettera A (documenti), lettera B (offerta tecnica), 
lettera C (offerta economica), sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e con l’indicazione del 
mittente. 
 
A) Il plico contrassegnato con la lettera A (Documenti) dovrà contenere a pena di esclusione i 
seguenti documenti: 
 
A.1) domanda di partecipazione alla gara, in carta legale, o resa tale mediante applicazione di marca 
da bollo di euro 14,62 sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della società concorrente, da 
compilare secondo il modello allegato al presente bando (all. A) debitamente accompagnata da 
fotocopia di riconoscimento valido del sottoscrittore (a pena di esclusione dalla gara).   
Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento, la domanda deve essere sottoscritta dai 
titolari o legali rappresentanti di tutte le ditte che costituiranno il raggruppamento temporaneo. Nel 
caso di raggruppamento costituito, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
della società mandataria. 
A.2) dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 resa dal titolare o 
legale rappresentante della società concorrente relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, 
(art. 38 del D.lgs. 163/2006), e all’inesistenza di cause di esclusione. Tale dichiarazione deve essere 
resa in conformità e possedere, a pena di esclusione, tutti contenuti indicati nel modello allegato al 
presente bando (all. B). Tale dichiarazione dovrà essere debitamente accompagnata da fotocopia di 
riconoscimento valido del sottoscrittore (a pena di esclusione dalla gara).   
Nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o di consorzio, tutte le imprese devono produrre 
le dichiarazioni e dovranno presentare in caso di ATI già costituita copia del mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con atto pubblico o scrittura privata 
autenticata; ovvero l’atto costitutivo in copia autenticata del consorzio.  
A.3) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui 
l’impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza, che deve presentare, a pena di 
esclusione, oggetto sociale coincidente o analogo all’oggetto della gara. Dal certificato deve 
desumersi che la ditta non si trova in stato di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione 
coatta amministrativa o comunque di liquidazione e che tali circostanze non si sono verificate nel 
quinquennio precedente alla data di attestazione. Il certificato deve contenere il nulla osta di cui alla 
legge 575/1965 (normativa antimafia). In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o 
consorzio ordinario il documento di cui sopra dovrà essere presentato da ciascuna delle ditte 
associate. 
A.4) cauzione provvisoria di € 3.200,00 mediante versamento in valuta presso il Banco di Napoli 
agenzia di via Capruzzi in Bari, oppure mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa 
rilasciata da istituti bancari o compagnie assicuratrici a ciò autorizzate ai sensi di legge. L’importo 
della garanzia è ridotto del 50% per le ditte alle quali sia stato rilasciato dagli organismi accreditati 
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC ISO 
17000, la certificazione del sistema qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale 
sistema. Per fruire di tale beneficio l’operatore economica dovrà allegare al deposito, in originale o 
in copia autenticata ex D.P.R. 445/2000 la relativa certificazione di qualità, ovvero la dichiarazione 
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità.     
Si precisa che in caso di raggruppamento la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le 
imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. 
Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità 
minima di almeno 180 giorni decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei 
plichi contenente la documentazione di gara. 



 7

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo 
l’aggiudicazione della gara, mentre quella dell’aggiudicataria resterà vincolato fino alla stipula del 
contratto. Esso copre la mancata sottoscrizione del contratto ed è svincolato automaticamente sino 
alla sottoscrizione del contratto medesimo.    
A pena di esclusione deve essere presentata una dichiarazione in originale fornita da un istituto di 
credito o compagnia di assicurazione con la quale l’istituto o la compagnia s’impegnano a rilasciare 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario 
dell’appalto. 
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese dovrà essere costituito un solo deposito 
cauzionale. 
A.5) versamento contributo all’autorità di vigilanza.  
A pena d’esclusione per la partecipazione alla procedura di gara dovrà essere presentata in caso di 
pagamento on-line, copia stampata dell’e-mail di conferma trasmessa dal sistema di riscossione, 
oppure in caso di pagamento mediante bollettino di c/c postale, ricevuta in originale del versamento 
del contributo all’Autorità di Vigilanza oppure fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di 
autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. 
Il pagamento della contribuzione di € 20,00.= potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 
1. mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo 
http://riscossione.avlp.it/ seguendo le istruzioni disponibili sul portale. 
2. mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, IBAN IT 75 Y 07601 03200 0000 
73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 
97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento deve riportare 
esclusivamente: 
- il codice fiscale del partecipante; 
- il CIG che identifica la procedura: 0172320AF3. 
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema 
on-line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it/. 
Per ogni ulteriore dettaglio si fa rinvio al sito dell’Autorità sopra richiamato. 
A.6) idonea referenza bancaria rilasciata da istituto bancario da cui risulti inequivocabilmente la 
solvibilità del soggetto o società concorrente (si precisa che non saranno ritenute idonee le 
dichiarazioni che non assolvono detto requisito di inequivocabilità, ossia dichiarazioni che 
presentano frasi quali “senza impegno e/o garanzia” o similari)     
In caso raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di imprese la referenza dovrà essere 
presentata da ciascuna impresa. 
A.7)  dichiarazione circa i requisiti di capacità economica e finanziaria.    
Detti requisiti sono espressamente indicati nel presente bando alla sezione III.2.2) e devono essere 
resi, a pena di esclusione, con apposita dichiarazione in conformità al modello allegato al presente 
bando (all. C).   
A.8) dichiarazione circa i requisiti di capacità tecnica.    
Detti requisiti sono espressamente indicati nel presente bando alla sezione III.2.3) e devono essere 
resi, a pena di esclusione, con apposita dichiarazione in conformità al modello allegato al presente 
bando (all. D).   
Nell’ipotesi di consorzi o raggruppamenti temporanei d’impresa, i requisiti circa la capacità 
economico-finanziaria e tecnica sono espressamente indicati nel presente bando alle sezioni su 
citate.   
A.9) dichiarazione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della società dalla quale risulti che 
la stessa ha una sede operativa in Puglia, ovvero che in caso di aggiudicazione della gara è 
disponibile ad istituirne una in Puglia.  
In caso raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di imprese la dichiarazione dovrà essere 
presentata da ciascuna impresa. 



 8

A.10) dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della società dalla quale 
risulti i servizi o le parti di servizi che intende, eventualmente, subappaltare o concedere in cottimo. 
A.11) copia del capitolato speciale d’appalto debitamente firmato dal titolare o legale 
rappresentante della società, o della mandataria in caso di raggruppamento temporaneo, quale 
accettazione incondizionata delle disposizioni, degli obblighi, delle condizioni in esso contenuti. In 
caso di raggruppamento non ancora costituito, le copie del capitolato devono essere firmate dai 
titolari o legali rappresentanti delle società costituenti il raggruppamento.     
La mancata presentazione o la incompletezza anche di uno solo dei documenti o delle dichiarazioni 
richieste comporterà l’esclusione dalla gara. 
 
 
B) Il plico contrassegnato con la lettera B (offerta tecnica) dovrà contenere, a pena di esclusione, 
notizie e documenti utili per la valutazione della capacità tecnica dell’impresa a fornire i servizi 
richiesti con il presente bando: 
B.1) una scheda tecnica (massimo 10 cartelle) contenente le proposte per la fornitura e la 
prestazione di servizi relativi alla organizzazione delle attività oggetto del bando. In coerenza con le 
indicazioni fornite nel capitolato speciale d’appalto, la descrizione della scheda tecnica d’intervento 
dovrà fornire tutte le indicazioni necessarie per valutare i servizi proposti per ciascuna tipologia di 
iniziativa dal punto di vista tecnico, metodologico, organizzativo e logistico, anche in relazione al 
valore aggiunto proposto; 
B.2) una relazione descrittiva (massimo 10 cartelle) relativa all’attività svolta dalla Ditta nell’ultimo 
triennio, escluso l’anno in corso, nell’erogazione di servizi analoghi o equivalenti a quelli posti in 
gara, con particolare riferimento alla specifica esperienza maturata in favore di Enti pubblici; 
B.3) relazione (preferibilmente di massimo 10 cartelle, esclusi i curricula) in ordine alla 
composizione del gruppo di lavoro che si intende mettere a disposizione, corredata dai curricula di 
ciascun componente, comprovanti l’esperienza maturata, compresa l’attività di ufficio stampa e 
pubbliche relazioni.  
Tutta la documentazione che compone l’offerta tecnica deve essere siglata in ogni pagina e firmata 
in esteso nell’ultima, dal rappresentante legale della Ditta concorrente o, in caso di RTI, di ciascuna 
impresa. 

 
C) Il plico contrassegnato con la lettera C (offerta economica) dovrà contenere:  

1) L’allegato F del bando di gara predisposto dall’Amministrazione, relativo ad un allestimento 
completo per un evento tipo. Tale allegato deve essere integrato con l’indicazione dei prezzi 
unitari e totali offerti e con l’indicazione del prezzo finale e complessivo.                   
Questa indicazione costituirà elemento unico per l’attribuzione del punteggio (max 40 punti) 
relativo all’offerta economica. 

2) L’allegato G del bando di gara predisposto dall’Amministrazione, destinato all’acquisizione 
di prezzi unitari la cui conoscenza è stimata utile dall’Amministrazione per le proprie 
necessità organizzative. Tale allegato deve essere integrato con l’indicazione dei prezzi 
unitari; tali prezzi non hanno alcuna rilevanza e incidenza nella presente procedura di gara.  
 

L’offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o legale 
rappresentante della società. Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento, l’offerta 
deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le ditte che costituiranno il 
raggruppamento temporaneo. 
L’offerta, che è segreta, deve contenere inoltre le seguenti dichiarazioni:        

- la ragione/denominazione sociale dell’impresa/R.T.I./Consorzio, la sua sede legale, il 
numero di codice fiscale e di partita I.V.A.;  
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- la dichiarazione di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta  per un periodo minimo di 
180 giorni dalla data di apertura dei plichi contenenti le offerte, ai sensi dell’art. 1329 del 
Cod. Civ.; 

- la dichiarazione di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle 
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, 
nonché l’impegno nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in 
materia; 

- l’impegno, per i R.T.I., in caso di aggiudicazione della gara, di conformarsi alla disciplina 
prevista dall’art. 37 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., conferendo, entro 10 giorni dalla 
comunicazione dell’Amministrazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 
uno degli operatori qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti; 

- di essere vincolato alla propria offerta ai sensi dell’art. 1329 e 1331 del C.C. e di riconoscere 
all’Amministrazione la facoltà di commissionare, nel periodo di durata del contratto, 
prestazioni di importo inferiore rispetto a quello complessivo contrattuale, senza sollevare 
eccezioni o pretendere indennità.    

 
  
V.3) Altre informazioni  
V.3.1) Nel caso di una sola offerta valida pervenuta nei termini, l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di aggiudicazione solo nell’ipotesi in cui sia stato raggiunto il punteggio minimo di 45 punti 
per l’offerta tecnica.  
V.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 
V.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: sei mesi dal 
termine ultimo previsto per il ricevimento delle offerte 
V.3.4) Validità della graduatoria: In caso di decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del 
contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il 
primo nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime 
condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell’offerta economica, indicati nel 
bando di gara, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto 
all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso 
la variazione di prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. 
La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del servizio oggetto dell’appalto. 
Nel caso in cui l’Amministrazione dovesse avere necessità di scorrere la stessa oltre i termini di 
validità dell’offerta economica, il concorrente contattato dall’Amministrazione avrà facoltà di 
accettare o meno la proposta contrattuale. 
V.3.5) Trattasi di un appalto periodico: no. 
V.3.6) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.  
 
 
SEZIONE VI: COMMISSIONE AGGIUDICATRICE, PROCEDURA DI GARA E 
AGGIUDICAZIONE 
 
VI.1) Commissione aggiudicatrice  
Le offerte saranno valutate da apposita commissione che sarà costituita da tre componenti, di cui 
uno con le funzioni di presidente, individuati come da normativa vigente. 
 
VI.II) Procedura di gara e aggiudicazione 
L’espletamento della procedura di gara avrà luogo in seduta pubblica, nel luogo e giorno che 
saranno comunicati ai concorrenti almeno 5 giorni prima della data prefissata. 
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La Commissione aggiudicatrice nella prima seduta procederà alla verifica del possesso dei requisiti 
di ammissione alla gara e, ai sensi dell’art. 48 del Codice, richiederà ad un numero di offerenti non 
inferiori al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio 
pubblico, di comprovare, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta 
medesima, il possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica, presentando la documentazione 
necessaria.  
Decorsi i dieci giorni dalla data di richiesta di cui sopra, effettuata tramite telefax, in seduta 
pubblica la Commissione comunicherà l’esito delle verifiche e, nel caso in cui taluni concorrenti 
non abbiano fornito le prove richieste, ovvero non abbiano confermato le dichiarazioni contenute 
nella domanda di partecipazione, procederà all’esclusione di detti concorrenti dalla gara ed 
all’applicazione dei provvedimenti indicati nel citato art. 48. 
La Commissione, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione dell’offerta tecnica 
presentata da ciascun concorrente ammesso ed all’assegnazione dei relativi punteggi, secondo le 
indicazioni del presente bando. 
Successivamente verrà comunicata ai concorrenti mediante fax/e-mail l’ora, il giorno ed il luogo in 
cui avrà luogo la seduta pubblica nella quale la Commissione darà lettura dei punteggi tecnici 
attribuiti, procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, valuterà le offerte 
economiche presentate da ciascun concorrente, procederà all’assegnazione dei relativi punteggi e 
redigerà la graduatoria finale. 
A parità di punteggio sarà dichiarata vincitrice la concorrente che avrà conseguito il maggior 
punteggio per l’offerta tecnica. 
Nella seduta in questione si procederà altresì all’aggiudicazione provvisoria, salvo in caso di 
presenza di offerte anormalmente basse.  
In applicazione dei criteri di individuazione previsti dall’art. 86 del Codice qualora talune offerte 
presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti 
dagli atti di gara,le stesse saranno considerate anomale. 
La Commissione, nel caso in cui dovesse escludere perché giudicata anomala la prima migliore 
offerta, procederà come previsto al citato art. 88 ad esaminare progressivamente le successive 
migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. 
La Commissione procede all’aggiudicazione provvisoria e trasmette gli atti all’ufficio competente 
che procede all’esame dei dati stessi, alle verifiche della documentazione e all’aggiudicazione 
definitiva ed alla stipula del contratto.    
 
 
SEZIONE VII: ALTRE INFORMAZIONI 
 
VII.1)    Procedure di ricorso  
VII.1.1)  Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia sezione Bari 
VII.1.2) Termine di presentazione di ricorso: 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del        

provvedimento che si assume essere lesivo della propria posizione giuridica. 
 
VII.2) Data di spedizione del presente avviso alla GURI: 19 Giugno 2008 
 

 
 

                                                                                                                    Il Dirigente del Settore 
Dott. Francescopaolo Digiesi  

 


