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Tecnopolis CSATA 
St. Prov. Casamassima km 3 
70010 Valenzano –BARI- 
 

Spett.le Ditta  
 _________________ 
 _________________ 
__________________ 

 
Valenzano, 22/06/2007 

Prot. n.  

 
La presente lettera d’invito è pubblicata sul sito www.tno.it .  

Le Ditte interessate a partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti nella presente 

lettera d’invito, possono presentare offerta con le  modalità e nei termini previsti nella 

presente lettera.  

 
Oggetto:  lettera di invito: fornitura di un Sistema di Comunicazione Integrata con relativo 

servizio di sperimentazione. 
 
 

Nell’ambito delle attività connesse con lo sviluppo del Portale Telematico Interregionale 
di Promozione Turistica , si rende necessario acquisire, a seguito di una imprevista necessità di 
completamento della soluzione applicativa in via di realizzazione, un prodotto software web 
based specializzato nella gestione dei contatti e una piattaforma multicanale per la gestione delle 
comunicazioni, nonché un servizio di assistenza per la sperimentazione delle soluzioni 
applicative fornite.  

 
Si invita, a tal proposito, codesta Spett.le Ditta a presentare la propria migliore offerta per 

la fornitura in oggetto, secondo quanto di seguito indicato, in termini di requisiti e di modalità di 
gestione della procedura di affidamento.  

 
1. Oggetto della Fornitura  
Fornitura di soluzioni applicative con connessi servizi di sperimentazione secondo quanto 
dettagliatamente riportato nei paragrafi seguenti. 
 
1.1 Soluzione software 
A) Sistema di gestione dei contatti  costituito da: 

1. una banca dati relazionale personalizzata delle utenze e relativo modulo di 
interrogazione : un database per la gestione della scheda utente e dei contatti scambiati. 
In particolare, la scheda utente dovrà essere costituita da tutti i riferimenti necessari, 
compresi l’anagrafica dell’utente, i riferimenti telefonici, la tipologia di utente (Turista, Ente, 
Operatore, ecc.), l’eventuale organizzazione di appartenenza; invece, la scheda contatti 
dovrà registrare almeno la data, l’oggetto, il tipo di canale utilizzato, la direzione del 
contatto (invio all’utente e  richiesta da parte del cliente).  

2. un modulo per l’inserimento manuale di nuovi contat ti: un modulo che consenta 
l’inserimento manuale di una scheda utente e di eventuali contatti ricevuti da altri canali. 
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L’interfaccia utente dovrà prevedere meccanismi d’ausilio all’interazione con il sistema  (ad 
esempio: meccanismi di validazione campo per campo, liste di valori per facilitare 
l’inserimento dei dati, menù dinamici e finestre multiple coordinate, etc.); 

3. un modulo per l’inserimento automatico di contat ti in entrata: un modulo che, 
interagendo con la piattaforma di comunicazione (cfr punto B), registri automaticamente i 
contatti in entrata distribuendoli all’interno della banca dati relazionale 

4. un modulo per l’importazione mediante procedure automatizzate dei contatti già 
presenti nei sistemi office (excel, outlook, access );  

5. un modulo per l’esportazione dei dati in formato  XML: un modulo che consenta di 
esportare la banca dati relazionale costruita dinamicamente, o parte di essa, in formato 
XML. 

6. un modulo per lo scambio dei dati con il Portale : un modulo per la registrazione 
automatica all’interno della banca dati relazionale di contatti provenienti dal Portale. Il 
modulo dovrà consentire la comunicazione cooperativa con il Portale con una soluzione 
web-services o in alternativa con una soluzione http-based. 

  
B) Piattaforma personalizzata e multicanale per la ges tione delle comunicazioni  in grado di 
eseguire almeno le seguenti operazioni:  
1. invio di messaggi personalizzati via e-mail, fax,  SMS e MMS di tutti gli operatori di 

telefonia mobili operanti in Italia, utilizzando template e contenuti definiti secondo il profilo di 
ogni utente; 

2. invio di messaggi multipli , ognuno dei quali personalizzato automaticamente in base alle 
informazioni dei clienti: pertanto il sistema offerto deve consentire di operare in modo tale che 
sia possibile scrivere un solo testo generico che arrivi a tutti i destinatari con i parametri di 
personalizzazione voluti; 

3. integrazione con il “Sistema di gestione dei contat ti”  (cfr. Punto A) finalizzata da un lato 
alla creazione e invio dei messaggi, previa la semplice selezione dei contatti e della tipologia 
di canale da utilizzare (e-mail, SMS, MMS, fax), e, dall’altro,  alla registrazione automatica 
all’interno del database gestito dal “Sistema di gestione dei contatti” di tutti i contatti ricevuti; 

4. integrazione con il Portale Turistico Regionale , con una interazione via HTTP/HTTPS o 
via Web-Services; 

5. schedulazione degli invii , con possibilità di programmare dinamicamente e in automatico le 
comunicazioni nell’ora e nel giorno prestabiliti o al verificarsi di un dato evento. In particolare, 
se si sceglie di programmare l’invio delle comunicazioni, si potrà optare almeno tra le 
seguenti modalità:  

⇒ Modalità 1: ora e data in cui si vuole inviare la comunicazione.  
⇒ Modalità 2: comunicazione inviata ad intervalli di tempo regolari, specificando l’ora e 

uno tra gli intervalli disponibili: giornaliero, settimanale, mensile, annuale. 
⇒ Modalità 3: comunicazione inviata al verificarsi di un evento temporale riguardante le 

informazioni del sottoinsieme del database selezionato. 
6. risposta automatica , finalizzata a inviare risposte automatiche e personalizzate alle SMS 

ricevuti contenenti codifiche e/o testi predefiniti; 
7. analisi dei risultati , finalizzati a fornire in automatico statistiche di lettura, report sui bounce 

e link tracking relativi alle campagne di e-marketing effettuate. 
 
La soluzione applicativa proposta dovrà rispondere a requisiti di: a) flessibilità, b) scalabilità, c) 
affidabilità, d) continuità di servizio, e) accessibilità da qualunque posto di lavoro che ospiti un 
web browser standard, previa autenticazione applicativa. 
 
La fornitura di tali sistemi deve intendersi con licenza d’uso illimitata e con la possibilità, per 
Tecnopolis, di trasferire la licenza in qualsiasi momento e senza oneri aggiuntivi alla Regione 
Puglia e/o a Terzi, previa comunicazione al fornitore. 
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1.2 Ambienti e contesti  
Si fa presente che le soluzioni applicative oggetto della fornitura saranno poggiate sui server del 
Centro Servizi che eroga il Portale Turistico Regionale (Tecnopolis), mentre i server che 
consentono l’invio delle comunicazioni dovranno essere di proprietà del fornitore e ubicati presso 
la server farm del fornitore stesso. 
Attualmente, l’infrastruttura del Portale si basa sulla seguente architettura tecnologica: 

⇒ Linux 
⇒ JDK 1.5.0_06 
⇒ Tomcat  5.5.15 
⇒ Struts 1.2 
⇒ DBMS Sql Server 2000 con SP3 

Entro ottobre 2007 verrà fatta la migrazione su quella definitiva, caratterizzata da: 
⇒ Linux 
⇒ JBoss 4.0.2 
⇒ Oracle Database 10g Release 2  
⇒ Java SDK 1.5.0.06 
⇒ JRE 1.5.0_06  
⇒ Struts 1.2 

 L’infrastruttura può comunque supportare anche le seguenti tecnologie: 
⇒ Apache 2.0.58 
⇒ DBMS MySQL 5 e PostgreSQL 

 
Pertanto, i servizi applicativi, da erogare tramite l’infrastruttura tecnica del Centro Servizi per il 
Turismo, potranno essere sviluppato in Java o in PHP e potranno utilizzare i DBMS MySQL 5 e 
PostgreSQL. Nel caso invece utilizzino il DBMS Sql Server 2000, dovrà essere garantita la 
migrazione su Oracle 10g. 
 
1.3 Sperimentazione  
Al fine di sperimentare le funzionalità complessive delle soluzioni applicative fornite e i modelli 
organizzativi a supporto, la fornitura deve comprendere: 

a) l’attivazione e gestione per 6 mesi dell’ambiente di OUT HOUSING presso la server 
farm del fornitore, comprensivo di server e gateway telefonici, 

b) servizi di comunicazione  con un credito di SMS e MMS non inferiore a 10.000 SMS e a 
2.000 MMS, 

c) 2 (due) operatori, ciascuno per un periodo di 6 (sei) mesi, a partire dalla data di 
attivazione della fornitura, da adibire alla gestione dei contatti e alle altre attività previste 
dalla fornitura, con sede di lavoro presso Tecnopolis e/o Assessorato Turismo e 
Industria Alberghiera della Regione Puglia (Bari). Il profilo professionale richiesto è 
quello di junior, con conoscenze di base degli ambienti office e web. 

 

2. Importo della fornitura e durata contrattuale 
L’importo complessivo per la fornitura, di cui al paragrafo precedente, ammonta a massimo € 
65.000,00 (sessantacinquemila/00), IVA esclusa. 
La fornitura delle soluzioni applicative di cui al punto 1.1 della presente lettera di invito deve 
essere completata entro 30 giorni dalla data dell’ordine; 
La fornitura dei servizi di cui al punto 1.3 della presente lettera di invito avrà una durata di sei 
mesi a partire dalla data di attivazione che deve necessariamente avvenire entro i primi 15 
(quindici) giorni solari dalla data dell’ordine. 
 
3. Criterio di assegnazione  
Il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall’art. 82 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (prezzo più 
basso), con aggiudicazione a favore del concorrente che avrà praticato il prezzo più basso per la 
fornitura e connessi servizi richiesti. 
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Si precisa che: 
� Tecnopolis  si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza, di 

non procedere all'aggiudicazione.  
� Il soggetto candidato offerente rimane impegnato per il solo fatto di aver presentato 

offerta, mentre Tecnopolis è libera di non procedere all'aggiudicazione senza che il 
soggetto candidato in gara possa pretendere compensi, indennizzi, rimborsi spese o 
altro.  

� Tecnopolis procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè 
ritenuta valida. 

� Resta salva la facoltà di Tecnopolis di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 
4. Requisiti per la partecipazione  
Alla presente procedura sono ammessi soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati. 
 
4.1 Morali e professionali  
Operatori economici (art. 3, comma 22 del D.Lgs 163/2006) di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006 
che dimostrino l’insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione agli appalti 
pubblici di cui all’articolo 38, comma 1 del D.Lgs 163/2006, all'art. 1-bis della legge 383/2001 
s.m.i., alla legge Regione Puglia 28/2006, nonché al legge 248/2006 art. 36 bis. 

 
4.2 Capacità tecnica 
La capacità tecnica richiesta è che il soggetto candidato abbia effettuato, nel triennio precedente, 
almeno due forniture analoghe  a quella richiesta. Per “fornitura analoga” si intende una fornitura 
avente ad oggetto la stessa tipologia di soluzione software e di servizi richiesti. Tale capacità 
dovrà essere certificata da apposita documentazione con indicazione dei committenti, delle 
tipologie di forniture effettuate, delle date e dei rispettivi importi e recare l’attestazione di regolare 
esecuzione della fornitura, ove prevista.  
 
4.3  Documentazione richiesta 
La documentazione da far pervenire, pena l’esclusione dalla procedura è costituita da:  

A. Dichiarazione, rilasciata nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, in ordine al possesso dei 
requisiti morali e professionali (di cui al precedente punto 4.1) redatta utilizzando 
preferibilmente il modello predisposto da Tecnopolis (Allegato 1); nel caso di offerta 
presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio la dichiarazione 
deve essere prodotta da ciascuna di esse per la parte di competenza;  

B. Dichiarazione, rilasciata nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, in ordine al possesso dei 
requisiti di capacità tecnica (di cui al precedente punto 4.2.) redatta utilizzando 
preferibilmente il modello predisposto da Tecnopolis (Allegato 1); nel caso di offerta 
presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio la dichiarazione 
deve essere prodotta da ciascuna di esse per la parte di competenza;  

C. Copia della presente lettera invito, timbrata e firmata su ogni foglio dal legale 
rappresentante o da persona munita dei necessari poteri per presa visione ed 
accettazione. La lettera invito, pena l’esclusione dalla procedura, nella sua ultima pagina 
deve riportare la doppia sottoscrizione per l’approvazione delle clausole onerose. Nel 
caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio tale 
copia deve essere sottoscritta da ciascuna partecipante al raggruppamento o Consorzio. 

In caso di partecipazione alla presente procedura di raggruppamenti temporanei e di consorzi 
ordinari di concorrenti devono essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici riuniti o consorziati. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei 
consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti di Tecnopolis. E’ consentita la 
presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 34 comma 1 lettere d) ed e) D. 
Lgs. 163/2006, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti 
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gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 
concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede 
di offerta qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
dei mandanti. E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall’art. 37 
commi 18 e 19 D. Lgs. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza di tali divieti comporta l’annullamento 
dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in 
associazione o consorzio ordinario di concorrenti. 
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono 
conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto 
mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura e' 
conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato e' gratuito e 
irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti di Tecnopolis.  
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti di Tecnopolis per 
tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti da questa procedura, anche dopo il 
collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. Tecnopolis, tuttavia, può far 
valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. 
Non è ammesso il subappalto. 
 
5. Offerta  
I soggetti candidati devono formulare la propria offerta sia nella dimensione tecnica e sia in 
quella economica. In particolare è richiesto per: 
a) l’offerta tecnica : una relazione descrittiva del prodotto e del servizio offerto in cui siano 

chiaramente desumibili tutte le funzionalità richieste, in relazione ai parametri/requisiti minimi 
indicati precedentemente al punto 1.  (oggetto della fornitura); in mancanza di tale evidenza, 
il requisito sarà considerato non soddisfatto e l’offerta esclusa. Potranno, inoltre, essere 
presentate, se pertinenti, brochure e/o datasheet (prive di ogni riferimento economico e 
rilasciate dal produttore in lingua italiana o, in subordine, in lingua inglese in depliant originale 
o sua fotocopia) del prodotto, nonché ogni altra documentazione di carattere tecnico che 
l’Impresa ritenga opportuno presentare.  
Questa relazione deve essere, a pena di esclusione, firmata in ogni pagina dal legale 
rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata 
prodotta nella busta “A” -Documenti-. La relazione tecnica diventerà impegnativa per il 
Concorrente all'atto della contrattualizzazione . 

b) l’offerta economica: di formulare la propria offerta economica, utilizzando il fac-simile 
predisposto da Tecnopolis (Allegato 2), evidenziando, in forma tabellare, per ciascuna 
tipologia di prestazione richiesta il prezzo unitario, nonché il totale complessivamente offerto 
in cifre e in lettere. Il Soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per un periodo di 60 
giorni a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell’offerta. Non sono ammesse 
offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e comunque in maniera difforme dalle 
prescrizioni indicate. In caso di presentazione di offerte da parte di raggruppamenti 
temporanei d’imprese, costituiti o costituendi, deve essere indicata la quota parte di ciascuna 
impresa associata. 

 
6. Composizione del plico  
La documentazione da far pervenire, pena l’esclusione, deve essere contenuta in un plico che: 
a) deve essere formato da un’apposita busta debitamente sigillata e siglata sui lembi di chiusura 

da parte del legale rappresentante dell’impresa offerente; 
b) deve riportare in maniera chiara e leggibile la scritta: CONTIENE OFFERTA RELATIVA 

ALLA FORNITURA DI SOFTWARE,  
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c) deve essere indirizzato a: Tecnopolis CSATA s.c.r.l., St. prov. Casamassima  k m 3, 
70010 Valenzano – Bari  

d) dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00  del 15° giorno dalla data 
di spedizione della presente lettera di invito.  

e) deve riportare, in maniera chiara e leggibile gli estremi del mittente (nome e ragione sociale 
del soggetto candidato); 

 
Si fa presente che la consegna del plico resta comunque a totale rischio del soggetto candidato 
e potrà avvenire esclusivamente a mezzo raccomandata, corriere o recapito autorizzato. 
Si precisa che: 
���� non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza; 
���� Il plico contenente la documentazione deve essere allestito, confezionato e trasmesso nel 

rispetto delle formalità stabilite nella presente lettera d’invito. 
 
All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla procedura negoziale, tre  
diverse  buste confezionate secondo le stesse modalità precedentemente indicate (chiusura, 
mittente e firma) e dovranno riportare dicitura e contenuto come di seguito specificato: 
 
 
 

  
 
 
 
7.  Riserva di verifica del contenuto delle dichiar azioni autocertificate 
Tecnopolis  si riserva di : 
���� accertare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate attraverso l’acquisizione della 

documentazione originale o con le altre modalità consentite dalla legge.  
���� la facoltà di richiedere di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti e dichiarazioni presentati.  
  
Qualora, a seguito delle verifiche disposte, Tecnopolis accerti che il soggetto aggiudicatario ha 
fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di esclusione, dandone comunicazione 
scritta alla ditta aggiudicataria ed assegnando alla stessa un termine non inferiore a 10 giorni per 
consentire la presentazione di memorie difensive scritte. Il provvedimento motivato di decadenza 
dall’aggiudicazione comporta, fatta salva ogni richiesta di risarcimento di ulteriori danni, qualora il 
fatto integri gli estremi del reato, la segnalazione all’Autorità Giudiziaria. 
 
8. Concorrenza sleale 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) D. Lgs. 163/2006 sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare , in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.  
Sono esclusi dalla gara i raggruppamenti temporanei di imprese che di fatto costituiscono, con la 
creazione di cartelli, elusione della libera concorrenza. In tale ultima fattispecie i relativi atti sono 
trasmessi all’Autorità che vigila sulla libera concorrenza.  
Non possono altresì partecipare alla presente gara concorrenti che si trovino fra di loro in una 
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 codice civile. Tecnopolis procederà all’esclusione 

Busta Dicitura Contenuto 
� 1 Documenti punto 4.4; utilizzando il modello di cui all’allegato 1 
� 2 Offerta tecnica punto 5., lettera a) 
� 3 Offerta economica Punto 5., lettera b); utilizzando il modello di cui all’allegato 2 
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dei concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. 
 
9. Cause di esclusione dalla procedura  
La violazione o inosservanza delle disposizioni contenute nei punti sotto indicati comporta 
l’automatica esclusione dalla procedura, essendo tali prescrizioni dettate a tutela della “par 
condicio”, della segretezza e dell’imparzialità:  
a) mancata sottoscrizione della lettera invito in ogni pagina e delle clausole onerose;  
b) mancato recapito del plico, a cura della ditta, entro il termine perentorio indicato;  
c) mancata o incompleta presentazione della documentazione amministrativa richiesta; 
d) mancata chiusura o mancata apposizione delle firme sui lembi di chiusura dei plichi e delle 

buste; 
e) in caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo, inosservanza delle 

disposizioni contenute nel capitolo 4. della presente lettera di invito;  
f) inosservanza di quanto indicato nel capitolo 8. (concorrenza sleale);  
g) ogni altra ipotesi di esclusione dalla gara espressamente prevista dalla presente lettera di 

invito. 
 
10. Consegna ed accettazione della fornitura 
ll soggetto aggiudicatario si impegna ad eseguire la fornitura e servizi connessi, secondo le 
esigenze di Tecnopolis, previo ordine scritto trasmesso tramite telefax, mezzo postale o posta 
elettronica.  
La consegna non solleva il soggetto aggiudicatario dalle responsabilità derivanti da vizi, 
apparenti e occulti, ancorché riscontrati successivamente alla consegna.  
Tecnopolis procederà infatti al controllo della fornitura, al fine di verificare la corrispondenza 
rispetto a quanto richiesto e indicato dal concorrente in sede di offerta. 
L’accettazione della fornitura è subordinata all’esito positivo dei suddetti controlli. In fase di 
controllo sarà rilasciata da Tecnopolis formale accettazione della fornitura. Solo dopo l’esito 
positivo dei controlli e del rilascio della documentazione di accettazione, le forniture potranno 
considerarsi accettate e le fatture autorizzate al pagamento.  
 
11. Fatturazione 
In relazione alla natura della fornitura che prevede due tipologie di prestazione e sulla base dei 
prezzi indicati dalla ditta in offerta, le fatturazioni avverranno per parti. La prima relativamente 
alla fornitura (cfr punto 1.1) potrà essere effettuata dopo regolare collaudo ed accettazione della 
consegna, nella misura del 100% del prezzo risultante dall’offerta. Per il servizio di 
sperimentazione (cfr. punto 1.3), la relativa fatturazione sarà regolata sulla base del prezzo 
indicato dal concorrente nell’offerta economica, in 6 ratei mensili posticipati  di pari importo. 
 
12. Termini di pagamento 
Le fatture, relative alle prestazioni eseguite e regolarmente controllate ed accettate, saranno 
liquidate nel termine di 90 (novanta) gg. decorrenti dalla data della fattura e previa presentazione 
del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).  L'interesse di mora in caso di mancato 
pagamento nei termini sopra indicati sarà pari al 2,5%, su base annua sugli importi non 
corrisposti nei termini dovuti. In particolare: 

• il pagamento avverrà mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che 
saranno indicati dall’aggiudicataria. 

• in caso di raggruppamento, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente in favore 
del capogruppo, restando del tutto estranea Tecnopolis CSATA ai rapporti 
intercorrenti tra i componenti il raggruppamento. 

• con il pagamento del corrispettivo si intendono interamente compensati tutti i servizi, 
le prestazioni e le spese accessorie resesi eventualmente necessarie al fine della 
perfetta esecuzione dell’appalto. 
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13. Divieto di cessione del contratto  
E’ fatto assoluto divieto al soggetto aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte, il contratto 
derivante dalla presente procedura.  
Il mancato rispetto del divieto di cui sopra comporta, a giudizio insindacabile di Tecnopolis, 
l’immediata risoluzione del contratto per colpa del contraente.  
Alla risoluzione del contratto consegue, quale clausola penale, l’addebito del maggior onere 
derivante all’Azienda a causa della predetta risoluzione. 
 
14. Assicurazioni 
Il soggetto aggiudicatario deve disporre della necessaria copertura assicurativa per i rischi 
connessi all’esecuzione del presente contratto, sia per i danni che possano essere arrecati ai 
beni di Tecnopolis sia per i danni alle persone.  
La ditta aggiudicataria dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa a copertura della 
responsabilità civile verso terzi con massimali, per anno e sinistro pari almeno a 500.000,00 
Euro. 
 
15.  Cauzione 
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a garanzia degli oneri 
per il mancato ed inesatto adempimento, pari al 10% dell’importo contrattuale. 
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957 comma 2 codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, 
a semplice richiesta di Tecnopolis. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca 
dell’affidamento. 
 
16. Inadempimenti contrattuali e penalità 
Tecnopolis a tutela della qualità della fornitura e della sua scrupolosa conformità alle norme di 
legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione 
di tali norme, secondo il principio della progressione.  
La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali 
controdeduzioni del soggetto aggiudicatario.  
Per ogni giorno di ritardo della fornitura rispetto ai termini previsti, previa contestazione, come 
precedentemente specificato, verrà applicata una penale pari allo 0,5% dell’importo aggiudicato 
alla ditta medesima.  
Per disservizi (OUT HOSTING) nella gestione delle comunicazioni che si protraggano oltre le 4 
ore, previa contestazione, come precedentemente specificato, verrà applicata una penale pari 
allo 0,2% dell’importo aggiudicato alla ditta medesima.  
Per disservizi a vario titolo nella gestione della consulenza/affiancamento (assenze del personale 
senza preventiva comunicazione ed autorizzazione, comportamenti scorretti degli stessi nei 
confronti del personale della stazione appaltante e/o della regione, ritardi continui, non idoneità a 
svolgere le attività), previa contestazione, come precedentemente specificato, verrà applicata 
una penale pari allo 0,3% dell’importo aggiudicato alla ditta medesima per ogni giorno trascorso 
oltre il terzo senza che sia stato avviato la risoluzione del problema da parte dell’impresa.  
Ove l’importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10% (dieci per cento) 
dell’importo contrattuale, l’inadempimento si intenderà non di scarsa importanza ex art. 1455 c.c., 
e pertanto, la stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi 
dell’art.1456 c.c 
In caso di rinuncia in corso di fornitura da parte del soggetto aggiudicatario, Tecnopolis avrà 
diritto di provvedere come meglio crederà per la continuazione della fornitura sino alla scadenza 
del termine contrattualmente previsto, con obbligo dell'appaltatore decaduto di risarcire i danni 
economici derivanti dalla rinuncia.  
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Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, Tecnopolis potrà, a sua insindacabile scelta, 
avvalersi della cauzione prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero 
compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo. 
 
17. Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod.c iv. 
Fatti salvi i disposti di cui all’articolo 16 della presente lettera, il contratto si risolve con 
provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso, nei seguenti casi:  
a) per ripetute inosservanze dei termini di consegna (almeno due) di cui all’art. 10 della 

presente lettera di invito;  
b) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate, con le modalità di cui 

al precedente articolo 16, cinque penalità; 
c) per gravi inadempienze, frode o altro, tale da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;  
d) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o 

di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;  
 
Nei casi previsti nelle precedenti lettere da a) a d), il soggetto aggiudicatario, è tenuto al 
completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che Tecnopolis è chiamata a sopportare 
per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento, mediante nuova procedura, 
della fornitura ad altra ditta.  
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando Tecnopolis, 
concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne 
dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.  
 
18. Foro competente 
Le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, per qualsiasi controversia, il foro di 
Bari. 
 
19. Osservanza normativa vigente 
La ditta aggiudicataria, oltre alle norme della presente lettera invito, si intende obbligata 
all’osservanza di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto, emanate ai 
sensi di legge dalle competenti autorità governative, regionali, provinciali e comunali che hanno 
giurisdizione sui luoghi in cui si svolge la fornitura, restando contrattualmente convenuto che, 
anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri o limitazioni nell’espletamento della 
fornitura, la ditta non potrà accampare diritto alcuno verso la parte contraente.  
 
20. Quinto d’obbligo 
Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione 
della fornitura, il Soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del 
quinto del prezzo d’appalto alle stesse condizioni del contratto. 
Oltre tale limite, il Soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. 
In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il Soggetto aggiudicatario dichiara a 
Tecnopolis che di tale diritto intende avvalersi. 
Qualora il Soggetto aggiudicatario non si avvalga di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori 
o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.  
 
21. Disposizioni sulla documentazione e sulle dichi arazioni 
 
21.1 DICHIARAZIONI 
a) tutte le dichiarazioni richieste: 

a.1  possono sono rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, 
in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del 
concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il 
concorrente stesso); 
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a.2  devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; 

a.3  devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall’indirizzo di 
posta elettronica del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare 
richieste e comunicazioni; 

b) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 73, comma 4, del 
decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli 
predisposti e messi a disposizione dalla Stazione appaltante negli allegati al presente 
disciplinare, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche; 

c) ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese 
nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti 
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza; 

d) possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i 
limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del D.Lgs. 163/2006; 

e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 
5, 45, comma 6, e 47 del D.Lgs. 163/2006; 

f) ove sostitutive di certificazioni o attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o 
detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in 
originale o in copia ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000; 

g) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, nonché dalle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di 
propria competenza. 

 
21.2 Informazioni e documentazione 
Eventuali informazioni (quesiti) potranno essere richiesti a Tecnopolis CSATA utilizzando 
preferibilmente la posta elettronica o, in alternativa, il fax ai seguenti indirizzi: 
fax 080 4551868 
e_mail: ufficio.gare@tno.it 
telefono 080 4670386 

 
21.3  Riservatezza delle informazioni 
Per la partecipazione e per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con 
l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma 
documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della Legge n. 196/2003 (“legge sulla 
privacy”). 
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, a Tecnopolis CSATA S.c.r.l. compete l’obbligo di 
fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
Finalità del trattamento. 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
• i dati forniti vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della 

effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del 
concorrente all’esecuzione della fornitura nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda 
la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; 

• i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e 
dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del 
corrispettivo contrattuale. 

Dati sensibili. 
I dati forniti sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata 
e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione 
alla gara stessa 
Modalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 
essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli 
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e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri 
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 
I dati forniti potranno essere comunicati a: 
• al personale della Stazione appaltante che cura il presente procedimento;al personale della 

Stazione Appaltante in forza ad altri uffici e/o professionisti esterni che prestano attività di 
consulenza/assistenza in ordine al presente procedimento; 

• ad autorità giudiziarie, di controllo e di vigilanza; 
• altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai 

sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.. 
Diritti del concorrente interessato. 
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i 
diritti di cui alla citata Legge n. 196/2003. 
Acquisite le suddette informazioni, ai sensi della legge 196/2003, con la presentazione 
dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al 
trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente. Ai sensi dell’art. 
13, comma 5), lettera a) del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente può allegare nelle relative buste  
motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali: 
⇒ informazioni fornite con l’offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali 
⇒ informazioni fornite con i giustificativi prezzi costituiscano segreti tecnici o commerciali. 
In caso di presentazione di tale/i dichiarazione/i, Tecnopolis consentirà l’accesso nella forma 
della sola VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai 
concorrenti che lo richiedono, in presenza dei presupposti indicati nell’art. 13, comma 6 del D. 
Lgs. n. 163/2006 e previa comunicazione ai controinteressati della comunicazione della richiesta 
di accesso agli atti. In mancanza di presentazione della/e suddetta/e dichiarazione/i Tecnopolis 
consentirà ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia della 
documentazione (offerta tecnica e/o giustificativi prezzi). In ogni caso l’accesso sarà consentito 
solo dopo l’aggiudicazione  definitiva. 
 
Distinti saluti. 
Il presidente 
Dott. Guido Pasquariello 
 
 
Per accettazione 
 
Per la Ditta Offerente  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
 
_____________________________________________ 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 C.C. si intendono specificatamente approvati gli artt. 2 
(Importo presunto dell’appalto e durata), 3 (Criterio di aggiudicazione), 7 (Riserva di verifica del 
contenuto delle dichiarazioni autocertificate), 9 (Cause di esclusione dalla procedura),  10 
(Consegna ed accettazione della fornitura), 12 (Termini di pagamento), 13 (Divieto di cessione 
del contratto), 16. (Inadempimenti contrattuali e penalità), 17 (Clausola risolutiva espressa ex art. 
1456 cod.civ.), 18 (Foro competente), 20 (Quinto d’obbligo), 

 
Per la Ditta Offerente  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
 
_____________________________________________ 
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Allegato 1 - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione –  busta A 

 
 
 
 
 
 
   A  Tecnopolis CSATA 
             St. prov. Casamassima km 3 
     70 100 Valenzano –BA- 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Domanda di partecipazione alla procedura negoziata per la fornitura di un “Sistema di Comunicazione 

Integrata con relativo servizio di sperimentazione ” con annessa dichiarazione sostitutiva di 
certificazione / atto notorio, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 1 2 3 

 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto  
nato a  Prov  il  
in qualità di 4  
dell’impresa   
con sede legale in via  n.  
Città   Prov.  
Telefono  Fax  E_mail  
Codice fiscale  Partita IVA  
PAT n.  Matricola INPS  
Codice INAIL   

Quale 

 - concorrente singolo;   

 - mandatario capogruppo di:   

 - mandante in:   

   - raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera d), e 37, 
comma 8, del D.Lgs 163/2006; 

   - consorzio ordinario ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera e), e 37, comma 8, 
del D.Lgs 163/2006; 

di seguito denominata “Impresa” 
CHIEDE 

che la predetta Impresa da lui rappresentata partecipi alla procedura di cui all’oggetto. 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e 
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 
contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
che la propria Impresa 5 è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue: 

provincia di iscrizione:  forma giuridica società:  

anno di iscrizione:  durata della società:  

numero di iscrizione:  capitale sociale:  
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che soci 6 e  direttori tecnici sono: (compilare solo il campo di pertinenza): 
carica ricoperta 

Cognome e nome nato a in data Rappres. 
legale 

Direttore tecnico 

     

     

     

 
che rappresentanti legali o altri soggetti con potere di rappresentanza sono: 
a) Amministratore Unico, nella persona di:  
     nome_________________________cognome___________________, nato a _______, il _______, C.F. ______________,   

residente in ___________________, nominato il __/___/___ fino al __/__/____, con i seguenti poteri associati alla carica: 
__________________________________________; 

 
b) Consiglio di Amministrazione composto da n. __ membri e, in particolare, da: 
    (indicare i dati di tutti i Consiglieri)  

nome_________________________cognome___________________, nato a _______, il _______, C.F. ______________,      
residente in __________________________, carica____________ (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore 

Delegato, Consigliere...), nominato il __/__/___ fino al __/__/____, con i seguenti poteri associati alla carica:   
__________________________________________ 

 

1.  

a) che nel libro soci della medesima Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate 
a fianco di ciascuno di essi: 
……………………………………….. … % 
………………………………………… … % 
………………………………………… … % 
_________________________ 
totale                              100 % 
 
b) che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse 
partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di 
voto: 
……………….. a favore di ......................................, 
……………….. a favore di ......................................; 
……………….. a favore di ......................................; 
 
(ovvero) che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto; 
 
c) che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente 
dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le 
seguenti persone: 
……………….. per conto di ....................................., 
……………….. per conto di .....................................; 
……………….. per conto di .....................................; 
 
(ovvero) che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo equivalente 
che ne legittimava l’esercizio; 

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

3.  

ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/2006, l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione 
alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di altra procedura 

concorsuale o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in 
corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che: 
b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 
n. 575 del 1965; 

b.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati precedentemente nella presente dichiarazione:
 7
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  della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 
445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento per l’applicazione 
di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle 
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; 

  la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 o 
alle cause ostative di cui all’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, è dichiarata singolarmente dagli stessi 
soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

c) che  
c.1) nei propri confronti: (vedi nota 7) 

  - non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di   
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444  

  del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla   
moralità professionale; e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata   
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,   
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 

- sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: 

 - sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

 - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

  

 - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura  
  penale; 

c.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati precedentemente nella presente dichiarazione: (vedi nota 7) 

 - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del   d.P.R. n. 
445   del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna  

  passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di  
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati   gravi in  

  danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che, nei   confronti dei   
medesimi soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per   uno o più   reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti   comunitari 
citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 

  - la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato,  decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai  sensi   dell’articolo 
444 del codice di procedura penale,  per reati   gravi in danno dello Stato o della  Comunità che   incidono sulla 
moralità professionale; e che, nei   confronti dei medesimi soggetti di cui   sopra, non è   stata pronunciata 
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione   criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali   definiti dagli atti comunitari citati   all’articolo 45, paragrafo 1,   direttiva CE 2004/18, è 
dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in  allegato alla presente dichiarazione; 

 
d) che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara:  
 

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

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

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  
     
     

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 
che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e professionale; 
 

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  
     
     

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

  

  

 
- e l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata: 8 
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il legale rappresentante 

(sottoscrizione in originale) 
 

_________________________ 

 

 - ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale;  

 
c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  
     
     

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

  

  

 
- e l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

(vedi nota 8)  

     

   

  

 - ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura  
  penale. 

 
e) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19 marzo 1990, n. 

55; 
f) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici; 
g) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

Stazione Appaltante o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
h) che l’Impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
i) che l’Impresa - nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara – non ha reso false dichiarazioni in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici; 

j) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  

k) che non sussistono le condizioni di cui all’art. 9, comma 2, lett. a) e c) del D.Lgs. n. 231/2001 (interdizione 
dall’esercizio di attività e divieto di contrattare con la pubblica amministrazione); 

l) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 1 bis della legge 
383/2001 e s.m.i. -piani individuali di emersione- o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la 
Pubblica Amministrazione, ivi comprese la legge regionale Regione Puglia 28/2006 e la legge 248/2006 art. 36 bis. 

m) che ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 68/1999 l’impresa occupa attualmente un numero di dipendenti, 
computati ai sensi dell’articolo 4 della predetta legge, pari a ______  e quindi: 

 

 - inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge e può omettere la 
presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della stessa legge; 

 - pari o superiore a 15 (quindici), ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, oppure pari o superiore a 35 
(trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi 
obblighi; a tal fine si impegna a presentare, a semplice richiesta della stazione appaltante e a pena di esclusione, 
apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge citata;  

  

4.  

che con riferimento alla presente procedura: 

a) non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della 
normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e 
che la partecipazione a questa gara è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa, 

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

5.  
che con riferimento alla presente prcedura: 

a) non ha presentato domanda di partecipazione in più di un R.T.I. o Consorzio, ovvero singolarmente e quale 
componente di un raggruppamento di Imprese o Consorzio; 
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il legale rappresentante 

(sottoscrizione in originale) 
 

_________________________ 

 

b) non presenterà domanda di partecipazione per la procedura in oggetto, singolarmente o in R.T.I. o in Consorzio, 
altra Impresa partecipante con la quale esistono rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 cod. 
civ. o condizioni di imputazione dell’offerta ad un unico centro decisionale con altri concorrenti partecipanti alla 
procedura. 

6.  

che con riferimento al capitolo 4.2 della lettera di invito, l’Impresa nel triennio di riferimento ha realizzato: 
un fatturato specifico di € _________________, sviluppando attività nei progetti di seguito elencati: 

 
Servizio effettuato nell’anno  

Descrizione sintetica 
 
 

Importo contrattuale in € - IVA 
esclusa 

 

Quota di fatturato relativa al 
concorrente in € - IVA esclusa 

 

Committente  
  
Servizio effettuato nell’anno  

Descrizione sintetica 
 
 

Importo contrattuale in € - IVA 
esclusa 

 

Quota di fatturato relativa al 
concorrente in € - IVA esclusa 

 

Committente  

(inserire ulteriori blocchi per ciascuno dei servizi da esporre) 

 
e che i servizi di cui sopra sono stati sono regolarmente eseguiti e si obbliga, contestualmente, a produrre la 
documentazione relativa attestante quanto dichiarato,  in caso di richiesta da parte di Tecnopolis. 
 

7.  

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

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

9.  

(In caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006) 

che il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, concorre con le imprese di 
seguito riportate (specificare quali): 
 

 Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale 

1    

2    

3    

 

 - non allega l’atto costitutivo del Consorzio (ovvero)  copia della delibera dell’organo di amministrazione attiva 

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

10.  

(in caso di R.T.I.  costituendi, nonché di consorzi costituendi) 

a) che la partecipazione alla presente procedura viene effettuata congiuntamente dalle imprese che sono di seguito 
indicate (specificare denominazione e ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria): 

 

 Ragione sociale Ruolo Codice fiscale 

1    

2    
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il legale rappresentante 

(sottoscrizione in originale) 
 

_________________________ 

 

3    

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

a)  per una quota del  % 

b)  per una quota del  % 

c)  per una quota del  % 

 
c) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 37 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata 
mandataria che opererà in nome e per conto delle mandanti/consorziate; si obbliga, altresì,  a non modificare la 
composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in 
tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno 
all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; 

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

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

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

______________________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

  

11.  

(eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) 

che l’Impresa in quanto costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Registro prefettizio al n. 
________________________; 
 
(ovvero) 
che l’Impresa in quanto partecipante a consorzio fra cooperative, è iscritta nello Schedario generale della cooperazione 
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al n. __________________; 

12.  

(eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) 

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

13.  

che i requisiti di cui capitolo 4.2 della lettera di invito, necessari per la partecipazione alla procedura sono posseduti: 

 - nella misura integrale: 

  - da questa impresa; 

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

 

14.  

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

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

15.  
di aver preso piena conoscenza delle condizioni che regolano la fornitura e che la stessa rispetta tutti i requisiti minimi 
richiestii. 

19.  
di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della procedura che possono influire 
sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, 
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generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta tecnica 
e dell’offerta economica; 

20.  
di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

21.  
di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni della consistenza e delle modalità 
operative per la realizzazione del servizio; 

22.  

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

23.  
di essere a conoscenza che Tecnopolis si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine 
alla veridicità delle dichiarazioni. 

   
   
 Li  
 

Il dichiarante ix x  
  
 

 
Ai sensi degli articoli 38 e 43 del D.P.R. 445/2000, eventuali comunicazioni vanno inviate al numero di fax o alla e-mail di 
seguito indicate: 
 Nominativo  
 Telefono  
 E-mail  
 Fax  
 Cellulare  
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                                                                        il legale rappresentante 

(sottoscrizione in originale) 
 

_________________________ 

 
 

Allegato 2 – Offerta Economica  –  busta C 

 
 
 
 
 
 
   A  Tecnopolis CSATA 
             St. prov. Casamassima km 3 
     70 100 Valenzano –BA- 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Procedura negoziata per la fornitura di un “Sistema di Comunicazione Integrata con relativo servizio 

di sperimentazione ”: Dichiarazione di Offerta Economica 
 

 

Il sottoscritto  
nato a  Prov  il  
in qualità di  

dell’impresa   
con sede legale in via  n.  
Città   Prov.  
Codice fiscale  Partita IVA  

 
per la realizzazione della fornitura e dei servizi di cui all’oggetto 

DICHIARA 
di praticare per le prestazioni i prezzi unitari indicati di seguito: 
 

Prestazione Quantità: 
  

Prezzo unitario 
(IVA esclusa) Totali 

1. Fornitura Sistema di gestione dei contatti ,  con 
licenza d’uso illimitata e trasferibile 1   

2. Fornitura Piattaforma personalizzata e 
multicanale per la gestione delle comunicazioni ,  
con licenza d’uso illimitata e trasferibile 

1   

3. Attivazione e gestione dell’ambiente di OUT 
HOUSING  6 mesi   

4. servizi di comunicazione  con un credito di SMS e 
MMS non inferiore a 10.000 SMS e a 2.000 MMS,    

5. 2 (due) operatori junior da adibire alla gestione dei 
contatti e alle altre attività previste dalla fornitura 6 mesi   

  Totale :    
 
e conseguentemente si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nella lettera di invito per la realizzazione 
della fornitura e dei servizi di cui all’oggetto per un importo complessivo pari a: 

 
Importo offerto (IVA esclusa) in cifre - Euro  
In lettere  
 
dichiara altresì: 
 
a) che il prezzo indicato è comprensivo di ogni onere e spesa, senza IVA, calcolato sulla base e quale sommatoria dei 

prezzi unitari per le quantità; 
b) che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 60° (sessantasimo) giorno successivo alla data della presentazione 

della stessa; 
c) che detta offerta non vincolerà in alcun modo Tecnopolis; 
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d) di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le 

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

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

f) di aver preso atto che il corrispettivo contrattuale, anche per quanto concerne l’eventuale integrazione, potrà essere 
soggetto a giudizio di congruità ai sensi dell’articolo 6 della Legge n. 537/1993. 

 
L’Impresa prende infine atto che: 
⇒ i termini per l’ultimazione dei servizi sono da considerarsi a tutti gli effetti essenziali ai sensi dell’articolo 1457 cod. 

civ.; 
⇒ Tecnopolis si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell’esecuzione del contratto fino alla 

concorrenza di un quinto, in più o in meno, del corrispettivo offerto; 
⇒ La lettera di invito e l’offerta Tecnica costituiranno parte inscindibile e sostanziale del contratto che verrà 

eventualmente stipulato con Tecnopolis. 
 
Il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà avvenire sul conto corrente intestato alla ___________________, 
n° ___________________, presso la Banca ________________________, Agenzia ____________________, 
Codice ABI __________, Codice CAB ______, CIN ____. 

 

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

 Li  
  

Il dichiarante 
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1 La domanda di partecipazione, comprensiva delle dichiarazioni, può essere presentata utilizzando il presente modello. In caso di 

raggruppamento (RTI/Consorzi) la presente dichiarazione dovrà essere redatta singolarmente da ciascun 
partecipante/consorziato.  
2 La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta in originale in ogni pagina. 
3 Nel compilare la domanda secondo il presente modello è possibile: a) eventualmente, integrare quanto qui riportato, allegandovi 

le necessarie dichiarazioni o documentazioni, b) compilare solo i campi di pertinenza, barrando le scritte non significative. 
4 Nel caso in cui i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore dell’Impresa, a pena di esclusione, deve esser 

presentata la relativa procura speciale in originale o in copia autentica. 
5 in caso di società con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
6
 Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice. 

7 Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di 

dichiarazione soggettiva autonoma.  
8 Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente sanzionata. 
ix Timbro e firma del legale rappresentante 
x Allegare copia fronte-retro del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 


