GRUPPO DI AZIONE LOCALE GARGANO
AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A R.L.
Programma Operativo FEAMP 2014/2020
Regolamento UE 1303/2013 e Regolamento UE 508/2014
PRIORITÀ IV
MISURA 4.63 – Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo
Strategia di Sviluppo Locale del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo
Piano di Azione Locale 2014/2020
AZIONE 2 – Gargano Mari e Monti
INTERVENTO 2.3 – INTERVENTI PER UNA COMMERCIALIZZAZIONE 2.0

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA PROGETTAZIONE DI UN
GEODATABASE DEL GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A R.L.
CUP: B72I18000120009 CIG: Z8E2785854

ALLEGATO A
Disciplinare di Gara
1. OGGETTO
1.1. OGGETTO DELLA PROPOSTA
Oggetto della presente procedura è l’affidamento del servizio per la progettazione di un
geodatabase del GAL Gargano in grado di contenere in un’unica piattaforma webgis i dati
georeferenziati riguardanti tutti i soggetti operanti nel settore della pesca e della
commercializzazione ittica (aree di pesca, concessioni di acquacultura, lavorieri, banchine, porti,
moli, aree protette marine, pescherie, ristoranti di pesce del Gargano…) secondo quanto più
dettagliatamente descritto e stabilito nel Capitolato Tecnico (Allegato B) unitamente alle
condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere il servizio e alle attività ad esso
connesse previste nel presente Disciplinare di Gara.
Si precisa che il servizio e le attività ad esso connesse dovranno rispettare i requisiti minimi,
considerati quali elementi essenziali dell’offerta, richiesti nella documentazione di gara.
La presente procedura ha ad oggetto il servizio di progettazione, installazione, configurazione e
formazione in fase start up nonché, quali servizi secondari, il servizio di manutenzione ordinaria,
assistenza e servizi correlati ed il servizio di manutenzione evolutiva.
1.2. CORRISPETTIVO
L’importo complessivo dell’appalto del servizio di cui all’oggetto è pari ad € 15.500,00 oltre Iva.
1.3. DURATA DEL CONTRATTO
Le prestazioni oggetto dell’appalto dovranno, ad eccezione dei servizi secondari, concludersi entro
30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.
È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.
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1.4. LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è presso la sede del GAL Gargano ovvero, per
le sole attività “da remoto”, presso la sede dell’aggiudicatario.
1.5. COSTI DELLA SICUREZZA
Considerato che nello svolgimento del servizio, con riferimento all’oggetto del precedente
paragrafo 1.1, non vi sono rischi da interferenze tra il personale del GAL Gargano ed il personale
dell’affidatario, non può essere determinato un costo per oneri per la sicurezza ai sensi dell’art. 26
del d.lgs. n. 81/2008.
1.6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per la presente procedura è designato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Annarosa Notarangelo, Direttore Tecnico del
GAL Gargano.
2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
2.1. COSTI DELLA SICUREZZA
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati dall’art. 45 del d.lgs. n.
50/2016.
È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla presente procedura in forma
individuale e contemporaneamente in forma associata (quale componente di un R.T.I. o di un
Consorzio), così come è fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla presente
procedura in diversi R.T.I. o in diversi Consorzi, pena, in ogni caso, l’esclusione dell’impresa e del/i
concorrente/i in forma associata (R.T.I. o Consorzio al quale l’impresa stessa partecipa).
2.2. R.T.I. E CONSORZI
È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con
l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016, ovvero di imprese stabilite in
altri Stati membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.
È ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli artt.
45 e ss. del d.lgs. n. 50/2016, ivi comprese le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di
rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Alle aggregazioni di imprese di cui all’art. 45, comma
2, lettera f) del d.lgs. n. 50/2016 si applica quanto disposto dall’art. 48, comma 14 del medesimo
decreto legislativo.
I Consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare
per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla
procedura in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l’esclusione sia del Consorzio sia
dei consorziati.
È consentita la partecipazione da parte di R.T.I. e Consorzi ordinari di concorrenti, anche se non
ancora costituiti (quindi, raggruppandi e costituendi); in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta
da tutte le imprese che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio ordinario, come precisato al successivo
paragrafo 4.2, e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese
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conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di
offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
delle mandanti.
Per la partecipazione dei Consorzi stabili vale quanto stabilito all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
2.3. AVVALIMENTO
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, il concorrente singolo o consorziato/raggruppato come previsto nel paragrafo 2.2 - può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 89, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, verrà richiesto di sostituire i
soggetti che non soddisfino i criteri di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di
esclusione.
2.4. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta di cui oltre, ai fini dell’ammissione alla
procedura, il concorrente dovrà possedere, pena l’esclusione dalla procedura, i seguenti requisiti:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto del presente appalto;
b) requisiti di ordine generale e non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.
Lgs. n. 50/2016;
c) requisiti in ordine alla capacità economico-finanziaria;
d) requisiti in ordine alla capacità tecnico-professionale.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) deve essere attestato con la presentazione di
idonea documentazione amministrativa. La capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale
degli operatori partecipanti potrà essere dimostrata nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 86 del
d.lgs. n. 50/2016.
In caso di partecipazione di R.T.I. o Consorzio (vedi paragrafi 2.2 e 2.3):
- i requisiti relativi alla situazione personale devono essere posseduti: in caso di R.T.I.
(costituito/costituendo) da ciascuna impresa costituente il raggruppamento; in caso di
Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. e) d.lgs. n. 50/2016) da ciascuna
delle imprese che ne prendono parte se Consorzio costituendo e da ciascuna delle imprese
consorziate se costituito; in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell’art. 45
del d.lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che per esso partecipano
alla presente procedura;
- il requisito di capacità economico e finanziaria deve essere posseduto: in caso di
partecipazione di R.T.I. (costituito/costituendo) o Consorzio ordinario di concorrenti (art.
45, comma 2, lett. e) d.lgs. n. 50/2016), dal R.T.I. o dal Consorzio nel suo complesso inoltre:
non è richiesto un fatturato minimo alle mandanti (o alle altre consorziate); nel caso di
Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, dal Consorzio
stesso o dalle imprese indicate quali esecutrici;
- il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto: in caso di
partecipazione di R.T.I. (costituito/costituendo) o Consorzio ordinario di concorrenti (art.
45, comma 2, lett. e) d.lgs. n. 50/2016), dal R.T.I. o dal Consorzio nel suo complesso, resta
inteso che: la mandataria deve aver maturato nell’ultimo biennio almeno una esperienza
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con enti e/o istituzioni pubbliche o private, relativamente ad attività di realizzazione,
gestione e/o manutenzione di siti web; disporre di un organico medio annuo, nell’arco
dell’ultimo biennio, composto, escluse le consulenze, da almeno 3 dipendenti. Non ricorre
alcun obbligo di esecuzione da parte della/dei mandante/i.
Il possesso dei predetti requisiti deve essere attestato con la presentazione della documentazione
amministrativa idonea.
3. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente
Disciplinare di Gara, del Capitolato Tecnico e degli altri documenti di gara i concorrenti possono
trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in lingua italiana, al GAL Gargano esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo galgargano@pec.it, entro il termine perentorio ivi pubblicato.
Si precisa che verranno considerati validi, per cui verrà data risposta, unicamente i chiarimenti
ricevuti nella modalità come sopra indicata: modalità differenti non costituiranno cause di
addebito di alcuna responsabilità per omessa risposta in capo al GAL Gargano.
Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate in formato elettronico sull’apposita sezione del GAL
Gargano dedicata al presente appalto.
Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.
4. OFFERTA
4.1. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA
L’offerta dovrà pervenire al GAL Gargano, entro e non oltre il termine perentorio indicato nel
bando di gara pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.
L’offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da documentazione cartacea
da presentarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la data di arrivo), corriere
autorizzato (farà fede la data di arrivo) o mediante consegna a mano (dal lunedì al venerdì dalle 09
alle 13.30) presso la sede del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo Soc. Cons. a r.l., via Jean Annot sn,
CAP 71037 Monte Sant’Angelo (FG).
Il plico, idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà recare all’esterno - a
pena di esclusione - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la seguente
dicitura: “NON APRIRE: Partecipazione all’appalto del servizio per la progettazione di un
geodatabse del GAL Gargano - CIG: Z8E2785854”. Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere, al
suo interno, tre buste, ugualmente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, contrassegnate
dalle lettere A), B) e C) e riportanti le seguenti diciture:
 Busta A) contiene Documenti
 Busta B) contiene Offerta Tecnica
 Busta C) contiene Offerta Economica
La Busta A dovrà contenere la documentazione amministrativa e, in particolare:
 Domanda di partecipazione secondo l’Allegato E (ed eventuale Allegato E-bis) unitamente a:
o Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla
presente procedura di data non anteriore di 6 mesi il termine per la presentazione
delle offerte;
o Certificazione DURC in corso di validità;
GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. a r.l. – Via Jean Annot sn, CAP 71037, Monte Sant’Angelo (FG) – P. IVA 04127910711
Sito web: www.galgargano.com - E-mail agenziadisviluppo@galgargano.com - PEC galgargano@pec.it

GRUPPO DI AZIONE LOCALE GARGANO
AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A R.L.
o Patto di integrità (allegato F);
o Ogni altro ed eventuale documento utile a comprovare la capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale del proponente secondo quanto disposto
dall’art. 86 del d.lgs. n. 50/2016.
Il GAL Gargano si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova del
possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le
verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione.
La Busta B dovrà contenere l’offerta tecnica secondo quanto indicato al successivo paragrafo 4.3.
La Busta C dovrà contenere l’offerta economica secondo quanto indicato al successivo paragrafo
4.4.
4.2. MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE
Il giorno 17.04.2019 alle ore 11:00, presso la sede del GAL in Monte Sant’Angelo, via Jean Annot,
sn, si procederà - in seduta pubblica - all’esame della documentazione di cui alla Busta A) con le
seguenti operazioni:
- verifica dei plichi pervenuti;
- esame della documentazione amministrativa;
- esclusione dalla gara degli operatori che abbiano presentato documentazione amministrativa
incompleta o non conforme;
- apertura e verifica della documentazione tecnica contenuta nella Busta B).
Alle sedute pubbliche potranno assistere i legali rappresentanti e/o gli incaricati degli operatori
economici concorrenti, purché muniti di apposita delega, con allegata fotocopia di un documento
di identificazione del legale rappresentante del concorrente medesimo.
La Commissione di gara, appositamente nominata, procederà quindi in seduta privata alla
valutazione delle offerte, mediante l’esame delle buste B, secondo i parametri di cui al punto 5,
procedendo all’attribuzione del relativo punteggio.
Successivamente, verranno comunicate mediante avviso PEC a firma del Responsabile del
procedimento, data e ora in cui si procederà alla lettura dei punteggi di qualità dell’offerta tecnica
ed all’apertura della busta C contenente l’offerta economica in seduta pubblica aperta alle sole
imprese partecipanti che avranno superato la fase di verifica della documentazione amministrativa
e tecnica.
4.3. PROGETTO E DOCUMENTAZIONE TECNICA
Il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà riportare l’offerta tecnica compilando il relativo
“Allegato C” (Modello di offerta tecnica) in modo tale che:
 non superi le 20 pagine o 10 se fronte/retro (ivi inclusi eventuali tavole e/o tabelle)
utilizzando il carattere “calibri”, dimensioni 12 punti, interlinea singola;
 essere formulato in lingua italiana e privo, a pena di esclusione dalla procedura, di
qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico;
 essere sottoscritto, a pena di esclusione dalla procedura, con firma del legale
rappresentante del concorrente (o persona munita di comprovati poteri di rappresentanza
e firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella documentazione amministrativa).
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4.4. OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà operare formulando una offerta utilizzando il
relativo “Allegato D” (Modello di offerta economica) indicando nell’apposito campo il prezzo
complessivo offerto - espresso in Euro, IVA esclusa ed il relativo ribasso sull’importo di cui al
paragrafo 1.2.
5. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE
5.1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La presente procedura è aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2 del d.lgs. n.
50/2016.
La relativa graduatoria di merito verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito
stabiliti:
Criteri di valutazione
Punteggio
massimo
Offerta tecnica (PT)
80
Offerta
economica 20
(PE)
Totale (PTOT)
100
Il Punteggio Totale (PTOT) per ciascuna offerta sarà così determinato:
PTOT = PT + PE
dove:
a) PT = somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica;
b) PE = somma dei punti attribuiti all’offerta economica.
Punteggio Tecnico (PT)
Per la presente procedura, con riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica, il
Punteggio Tecnico (PT) è determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta in base a
quanto stabilito nel presente disciplinare di gara.
Il progetto tecnico dovrà essere redatto secondo l’articolazione in paragrafi come meglio
specificato nella tabella punteggio.
ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE TECNICA (PT 80 SU 100 PUNTI TOTALI)
Qualora la Commissione, dalla lettura della documentazione presentata in sede di gara, abbia a
riscontrare la non corrispondenza di quanto offerto ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato
Tecnico, procederà a dichiarare la non valutabilità della ditta offerente, che verrà,
conseguentemente, non ritenuta ammissibile al prosieguo di gara.
Con riferimento al criterio di valutazione dell’Offerta tecnica, il Punteggio Tecnico (PT) è
determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta in base a quanto stabilito nel
presente Disciplinare di gara e di seguito riportato.
Il punteggio tecnico (PT) pari a massimo 80,00 punti, è attribuito sulla base dei seguenti elementi di
valutazione:
1) Progetti analoghi realizzati per enti e/o istituzioni pubbliche o private, relativamente ad
attività di realizzazione, gestione e/o manutenzione di Geodatabase/Geoportali nel biennio
precedente (punteggio massimo 10 punti);
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2) Efficacia grafica e comunicativa: esempio di layout della home page e di home di sezione ed
ogni altro elemento utile: (punteggio massimo 15 punti);
3) Valutazione del CMS - sistema di gestione dei contenuti (punteggio massimo 10 punti);
4) Qualità della proposta inerente il servizio di progettazione, installazione, configurazione e
sicurezza del geoportale (massimo 15 punti);
5) Descrizione dello svolgimento del servizio di manutenzione, assistenza e formazione del
personale del GAL Gargano (massimo 15 punti);
6) Servizi aggiuntivi a quelli previsti nel relativo Capitolato tecnico (15 punti).
Pertanto ciascun paragrafo dell’Allegato C denominato “Modello di offerta tecnica” del
Concorrente sarà valutato dalla Commissione giudicatrice secondo la tabella di seguito riportata:
L’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica viene effettuata attraverso la media dei coefficienti
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per ciascuno degli elementi di valutazione prima
riportati, ogni commissario, sulla base della propria discrezionalità tecnica, attribuisce un
coefficiente variabile tra zero e uno secondo il seguente riparto:
 coefficiente 0,00: inadeguato/non valutabile. Parzialmente rispondente ai requisiti richiesti,
non completamente valutabile;
 coefficiente 0,25: adeguato. Rispondente ai requisiti, con elementi migliorativi non di
particolare interesse e rilievo;
 coefficiente 0,50: discreto. Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi interessanti;
 coefficiente 0,75: buono. Rispondente ai requisiti con elementi migliorativi di particolare
rilievo.
 coefficiente 1,00: ottimo. Ampiamente superiore ai requisiti.
Quindi, la Commissione di gara calcolerà la media aritmetica dei coefficienti assegnati dai
componenti per ogni elemento di valutazione, che verrà moltiplicato per il punteggio massimo
attribuibili al singolo elemento. Verranno così determinati i punteggi attribuiti a ciascuna offerta in
relazione ad ogni elemento di valutazione. Il risultato di tale operazione costituisce il punteggio
finale attribuito all’offerta tecnica.
Si specifica che in ogni passaggio delle predette operazioni, finalizzate all’attribuzione del
punteggio per l’offerta tecnica, verranno prese in considerazione le prime due cifre decimali senza
procedere ad alcun arrotondamento.
Punteggio Economico (PE)
Con riferimento al Criterio di valutazione dell’offerta economica, il Punteggio Economico (PE) è
determinato applicando la seguente formula:
PE = (20 * Vmin / Voi)
Dove:
 PE = punteggio economico;
 20,00 = numero massimo di punti economici da attribuire in relazione al valore offerto per
l’esecuzione del servizio;
 Voi = Valore complessivo offerto dal concorrente;
 Vmin = Minimo Valore complessivo offerto tra i concorrenti ammessi: il valore che sarà
preso a riferimento è l’importo complessivo più basso.
Descrizione del servizio
Base d’asta
Punteggio massimo
Come da paragrafo 1.1
€ 15.500,00
20
GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons. a r.l. – Via Jean Annot sn, CAP 71037, Monte Sant’Angelo (FG) – P. IVA 04127910711
Sito web: www.galgargano.com - E-mail agenziadisviluppo@galgargano.com - PEC galgargano@pec.it

GRUPPO DI AZIONE LOCALE GARGANO
AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A R.L.
5.2. GARANZIA DEFINITIVA
L’appaltatore dovrà presentare, prima della stipulazione del contratto ed entro 10 gg. dalla
richiesta, una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale IVA esclusa, così come previsto
dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
L’importo è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000 (per usufruire del beneficio l’operatore economico dovrà allegare alla garanzia
definitiva copia conforme all'originale della certificazione di qualità in corso di validità). Si applica
la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L’importo della
garanzia è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori
economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del
valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione
europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009.
L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi
precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating d'impresa o della
attestazione del modello organizzativo, ai sensi del d.lgs. 231/2001 o di certificazione social
accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute
dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001
riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di
operativià in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici
e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di
gestione della sicurezza delle informazioni.
Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93,
comma 3 del d.lgs. 50/16. La stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo
comma, del codice civile, l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del
GAL Gargano e dovrà essere conforme a quanto stabilito all'art. 93 del D.Lgs. 50/16.
La fideiussione o polizza relativa alla garanzia definitiva dovrà essere corredata d’idonea
dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR
445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Per soggetti firmatari si intendono gli
agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di
Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere
accompagnata dalla copia del documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito
dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti
firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo.
La garanzia è prestata a salvaguardia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali,
dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che il GAL Gargano dovesse
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eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto per fatto dell’Appaltatore a causa di
inadempimento.
Resta salvo per il GAL Gargano l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia
risultasse insufficiente. L’Appaltatore resta obbligato a reintegrare la garanzia di cui il GAL Gargano
avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In tal caso, qualora la
garanzia sia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, deve essere prevista la
facoltà di rivalsa della stazione appaltante.
In caso di inadempienza, la garanzia potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’Appaltatore
prelevandone l'importo dalle somme dovute per l'appalto.
5.3. ULTERIORI REGOLE E VINCOLI
Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno, altresì, esclusi dalla procedura i
concorrenti che presentino:
 offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di
prestazione dei servizi specificate nel Capitolato Tecnico;
 offerte che siano sottoposte a condizione;
 offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni;
 offerte incomplete e/o parziali;
 offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i
requisiti di conformità) stabiliti nel Capitolato Tecnico ovvero offerte con modalità di
prestazione e/o livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo,
rispetto a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
 offerte con prezzi unitari offerti pari a zero;
 offerte con prezzo complessivo offerto superiore alla base d’asta complessiva.;
Le offerte anormalmente basse saranno individuate e valutate in base ai criteri di cui all’art. 97 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Saranno, altresì, esclusi dalla procedura:
 i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o
lesive della segretezza delle offerte;
 i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti
alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. Si
rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato,
comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dall’altro lato,
costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura. In ordine alla
veridicità delle dichiarazioni, il Committente si riserva di procedere, anche a campione, a
verifiche d’ufficio;
 le offerte presentate in maniera difforme da quanto previsto negli allegati C, D ed E della
presente procedura.
Il Committente si riserva, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia, il diritto:
 di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto contrattuale;
 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
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di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura
motivatamente, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla
procedura;
 di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione;
Il Committente si riserva di richiedere ai concorrenti, presso anche uno solo dei domicili eletti dal
concorrente, anche solo a mezzo PEC, di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto
della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un
termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire i detti completamenti e/o
chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara.
5.4. DISPOSIZIONI FINALI
Si procederà alla sottoscrizione del contratto di appalto subordinatamente alla messa a
disposizione di fondi a valere sulla Misura 4.63 del fondo FEAMP 2014/2020.
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara si rinvia alla normativa
comunitaria e nazionale vigente in materia.
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