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InnovaPuglia S.p.a. 

Str. Prov. Casamassima km 3 
70010 Valenzano – BARI – 
 

Valenzano, 23 Settembre 2021  
 

Oggetto:  Lettera di Invito/Disciplinare di gara relativo alla procedura negoziata ai sensi 
dell’ex Art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante R.d.O. 
MePa concernente la “FORNITURA PRODOTTI JUNIPER E ACCESSORI PER 
L’AMPLIAMENTO DELLA RETE A LARGA BANDA REGIONALE” 
 
CIG: 891491763C 
 

Spett.le Ditta, 

nell’ambito delle attività connesse al progetto “Conduzione della rete regionale a larga banda in fibra 
ottica”, in corso di esecuzione, InnovaPuglia indice per l’affidamento della fornitura di Prodotti Juniper 
ed accessori in oggetto – giusta Delibera del Direttore Divisione IT di InnovaPuglia S.p.A. di cui al 
Verbale N. 153/DIT del 20/09/2021– una procedura negoziata in modalità telematica, ai sensi e per 
effetto dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite Richiesta di Offerta (R.d.O.) 
sul MePA, invitando gli operatori economici individuati, abilitati sul MePA relativamente alla seguente 
iniziativa e qualificati come Juniper “Elite Partner”, in corso di validità: 

1. Mercato Elettronico “Beni – Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per 
l’Ufficio”. 

 

Si invita, a tal proposito, codesta Spett.le Impresa a presentare la propria migliore offerta per le 
prestazioni in oggetto, secondo quanto di seguito indicato, in termini di requisiti e di modalità di 
gestione della procedura di affidamento.  
 
1. Oggetto della Fornitura  

L’oggetto della presente procedura è l’affidamento della fornitura di Prodotti Juniper e di accessori 
meglio specificati nel Capitolato Tecnico, funzionali ad adeguare la dotazione strumentale delle sedi 
sanitarie della rete a Larga Banda Regionale mediante la fornitura di specifici codici prodotto e 
accessori. 

 
 
2. Importo delle prestazioni e durata contrattuale 

L’importo complessivo stimato, posto a base di gara, della fornitura di cui al Punto 1, ammonta a 
€170.000,00 (Euro Centosettantamila/00), IVA esclusa (di cui € 0,00 per oneri della sicurezza 
da interferenze non soggetti a ribasso) e dovrà essere erogata a partire dalla data di sottoscrizione 
dell’Ordine/Contratto entro e non oltre 35 giorni a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, 
presso la sede di InnovaPuglia S.p.A., Strada Provinciale per Casamassima Km. 3, 70010 Valenzano 
(BA).  

InnovaPuglia potrà richiedere, qualora ne ravvisi la necessità, l’avvio anticipato delle attività, nelle 
more del perfezionamento dell’ordine, secondo i presupposti di legge. 

Opzioni: non previste. 
 
3. Criterio di aggiudicazione e svolgimento delle operazioni di gara 

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo di cui all’art.95, comma 4, lettera b), trattandosi 
di forniture e servizi con caratteristiche standardizzate del D.Lgs.n.50/2016 mediante procedura RDO 
MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.La Stazione 
Appaltante costituirà apposito Seggio di Gara che provvederà all’apertura dei plichi telematici di 
offerta presso il portale Acquisti in Rete P.A. il giorno 18/10/2021 alle ore 09:30. 

Il Seggio di Gara procederà ai vari adempimenti previsti dalle operazioni di gara in seduta pubblica. 

In primo luogo esaminerà la documentazione amministrativa, ammettendo alla gara soltanto i 
concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dalla presente lettera di invito. 
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In caso di irregolarità o carenze non sanabili per violazione della condizione della par condicio, e fermo 

restando l’eventuale esercizio della facoltà di cui all’ex Art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/16 e s.m.i. e 
ove la carenza integri una delle ipotesi di cui al medesimo articolo e, in caso di non regolarizzazione, 
si procederà all’esclusione dell’offerta. 

Si procederà, quindi, all’apertura delle buste “Offerta economica” presentate dai concorrenti non 
esclusi dalla gara verificandone la correttezza formale, e dando lettura del valore offerto. Qualora il 
Seggio di Gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate 
autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere 
i concorrenti che le hanno presentate. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, si redigerà la graduatoria definitiva e il Seggio di Gara 

trasmetterà la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha presentato la migliore 
offerta con i relativi atti, alla Stazione Appaltante, per gli adempimenti conseguenti e la successiva 
aggiudicazione. 

Per la valutazione delle offerte anormalmente basse ex Art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione 
appaltante prevede l’esclusione automatica delle offerte ai sensi dei commi 2 e 8 del medesimo 
articolo; diversamente non si procederà all’esclusione automatica qualora il numero delle offerte 
ammesse, e quindi ritenute valide, sia inferiore a dieci. La stazione appaltante in ogni caso può 
valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’ex Art.97, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Ai sensi di quanto disposto dall’ex Art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione 
Appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

In caso di due o più offerte, ritenute accettabili, che si presentano con pari importo in graduatoria, si 
procederà ad inviare seduta stante agli interessati, tramite la Piattaforma MEPA, un invito a 
presentare la propria offerta migliorativa. Ove non pervenga nessuna miglioria di offerta e/o si 
riscontra un ulteriore ex aequo nella graduatoria, il Seggio di Gara si riserva di effettuare il sorteggio, 
ai sensi dell’ex Art. 77 del Regio Decreto Nr. 827 del 1924. 

La fornitura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. 

L’esito dell’affidamento sarà pubblicato con avviso di post-informazione sui siti www.innova.puglia.it 

e www.empulia.it, nella sezione news, e sarà comunicato tempestivamente e comunque entro un 
termine non superiore a cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, 
a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata 
esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette 
impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito, se detta impugnazione non 
sia stata ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva. 
 
4. Requisiti per la partecipazione  

Alla presente procedura sono ammessi gli operatori economici (Ex Art. 3, comma 1, lett. p), del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.) di cui all’ex Art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di seguito 
indicati. La verifica dei requisiti avviene sull’aggiudicatario. L’Amministrazione Appaltante può, 
comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. 
 

4.1 Morali e professionali  

Requisiti di ordine generale (Ex Art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e Requisiti di idoneità 
professionale (Ex Art. 83, comma 1, lettera a) e c.3) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) ed inoltre: 

 Abilitazione alla seguente iniziativa e qualificati come Juniper “Elite Partner”, in corso di 
validità: 

1. Mercato Elettronico “Beni – Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per 
l’Ufficio”. 

 Aver ricevuto invito a partecipare alla RdO in oggetto mediante la piattaforma informatica 
Acquisti in Rete PA. 

 

Note: Per essere abilitate al MePA e per partecipare alle RDO, le imprese devono rendere le dichiarazioni 

del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’ex art. 80 del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 e 

http://www.innova.puglia.it/
http://www.empulia.it/


 
INNOVAPUGLIA S.P.A. 

Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante R.d.O. MePA concernente la  

“Fornitura prodotti Juniper e accessori per l’ampliamento della rete a Larga Banda Regionale” - CIG: 891491763C 

 

Lettera Invito Pag. 3/11  

 

s.m.i., nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed 

economico-finanziaria eventualmente richiesti dal Bando. Tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di 
Abilitazione e rinnovate ogni 6 mesi, pena la disabilitazione e l’impossibilità a mantenere attivo il proprio 

catalogo e partecipare alle RDO. L’onere di acquisizione delle dichiarazioni rilasciate è in capo alla CONSIP 
e libera le Stazioni Appaltanti dall’acquisizione delle predette dichiarazioni ai fini della partecipazione alla 

Gara.  
 

 

4.2 Capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (art.83, c.4 del D.Lgs.n.50/2016) 

Le Imprese invitate che posseggano, per i tre esercizi precedenti alla data del presente invito, un 
fatturato globale almeno pari all’importo posto a base di gara, ed abbiano effettuato, nel triennio 
precedente alla data del presente invito, forniture/servizi analoghi a quelli in appalto, per un importo 
almeno pari all’importo posto a base di gara.  

Per “fornitura/servizio analogo” si intende una fornitura/servizio effettuato in favore di Pubblica 
Amministrazione Centrale o Locale, Imprese, Enti ed Istituzioni, aventi ad oggetto: Fornitura di 
Apparati di rete. 

Le referenze riportate dall’Impresa Concorrente devono riferirsi a contratti che si siano 

conclusi nel corso del triennio immediatamente antecedente la data della presente lettera 
di invito (nel caso specifico dove la lettera d’invito è datata 23/09/2021, l’arco temporale 
del triennio in questione da considerare va dal 23/09/2018 al 22/09/2021). 

Tale capacità dovrà essere dichiarata utilizzando preferibilmente l’ “Allegato 1 – Modello domanda di 
partecipazione e dichiarazioni” alla presente lettera di invito riportando l’indicazione dei committenti, 
delle tipologie di forniture effettuate, delle date e dei rispettivi importi. Al concorrente aggiudicatario 
sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 
 
5. Penalità 

Verrà applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) e fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) 

dell’importo contrattuale nel caso in cui l’Impresa Aggiudicataria effettui la fornitura in maniera non 
conforme alle prescrizioni contenute nell’Offerta tecnico-economica. 

Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, InnovaPuglia 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. 

In caso di rinuncia in corso di fornitura da parte dell’Impresa, InnovaPuglia 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. 

 
6. Finanziamento  

La copertura dei costi di acquisizione è prevista nella voce “Attrezzature” del Piano economico del 
progetto  “Conduzione della rete regionale a larga banda in fibra ottica”  con Codice Commessa: 
RP1808. 
 
7. Modalità di presentazione dell’offerta 

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, a pena 
esclusione, tramite il Portale CONSIP www.acquistinretepa.it, seguendo la procedura ivi prevista.  

Per partecipare alla gara, gli operatori economici concorrenti, pena l’irricevibilità dell’offerta e la non 
ammissione dell’operatore economico alla gara, devono far pervenire, esclusivamente tramite il 
Portale CONSIP, la propria offerta entro e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 14/10/2021, 
secondo le modalità e istruzioni riportate nella RDO MePa. 

L'operatore economico invitato ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di 
operatori riuniti; in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi 
dell’ex Art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’offerta telematica deve essere presentata 
esclusivamente dal Legale Rappresentante dell’impresa che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò 
espressamente delegato da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio; a tal fine le 
imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente delegare, nell’istanza di 

http://www.acquistinretepa.it/
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partecipazione, la capogruppo che, essendo  in possesso delle chiavi per accedere alla piattaforma, 

provvederà all’invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. 

In tal caso, si precisa che, a pena di esclusione, dovranno essere allegate le dichiarazioni, sottoscritte 
digitalmente, dal Legale Rappresentante di ogni soggetto raggruppando o da persona munita di 
comprovati poteri di firma. 

L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente per tutte le scadenze 
temporali relative alle gare telematiche; l’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli 
di sistema. 

Si evidenzia quanto segue: 

- l’istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica (riferimento Allegato 1) e ogni 

eventuale ulteriore documentazione relativa alla Busta Documentazione deve essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, con apposizione di firma digitale del soggetto legittimato (o 
dei soggetti legittimati come, ad esempio, nel caso di società con amministratori a firma 
congiunta), rilasciata da un Ente accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale  (ex DigitPA); 
l’elenco dei certificatori è accessibile all’indirizzo:  
http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/certificatori-attivi 

Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non 
scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a verificarne la 
corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore. 

 
8. Documentazione richiesta 

 
8.1 Busta Documentazione  
L’operatore economico dovrà inserire nella busta “DOCUMENTAZIONE”, a pena di esclusione, la 
seguente documentazione obbligatoria: 
 
A. Domanda di partecipazione e dichiarazioni sottoscritte con firma digitale, rilasciata nelle 

forme di cui al D.P.R. 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione (di 
cui al precedente punto 4) redatta utilizzando preferibilmente il modello predisposto da 

InnovaPuglia (Allegato 1). 

B. Attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell’ANAC riprodotto digitalmente 
tramite scanner e firmato digitalmente, comprovante l'avvenuto versamento della somma di euro 
20,00 (venti/00) a favore dell’ANAC, ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. n. 266/2005 e 
dell’Avviso del 31/03/2010 della medesima Autorità; in caso di RTI o di Consorzio, il versamento 
dovrà essere effettuato dalla mandataria o dal consorzio medesimo in nome e per conto delle 
imprese raggruppate o consorziate. 
Per eseguire il pagamento sarà comunque necessario iscriversi online al Servizio di Riscossione 
Contributi del portale ANAC. 

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali 
da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore 
economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto 
mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti 
vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti 
modalità di pagamento della contribuzione: 

 online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A 
riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e 
allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta 

resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione 
Contributi; 

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, 
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 
bollettini. All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la 
funzione “Ricerca punti vendita”, per cercare il punto vendita più vicino. L’operatore economico 
deve verificare l’esattezza del proprio codice fiscale e del CIG della procedura alla quale 

http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/certificatori-attivi
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html
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intende partecipare riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita e allegarlo, in 

originale, all’offerta; 

 Per i soli operatori economici esteri sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite 
bonifico bancario internazionale sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il 
Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: 
PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento 
deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di 
residenza o di sede del partecipante e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende 
partecipare. 

Documentazione eventuale:  

In tutti i casi in cui gli atti di partecipazione alla presente gara siano sottoscritti da soggetto diverso 
dal legale rappresentante, dovrà, a pena di esclusione, essere allegata in copia conforme all’originale, 
digitalizzata tramite scanner, la documentazione che attesti la legittimità del potere di firma di chi 
sottoscrive, previamente autenticata nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000 e corredata da 
documento di identità, digitalizzata tramite scanner, sia del legale rappresentante, che del 
sottoscrittore. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000; 

b) induce la Stazione Appaltante a darne segnalazione all’Autorità di Vigilanza per i Contratti 

Pubblici ai sensi dell’art. 80 comma 12 del D.Lgs. 50/2016. 
 
8.2. Busta Economica 

L’offerta dovrà essere presentata, a pena di esclusione, compilando: 

 sia il modulo d’offerta economica generato dalla Piattaforma elettronica Acquisti in rete P.A., 
sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa partecipante e deve riportare: 

- il prezzo complessivamente offerto in cifre e in lettere (IVA esclusa); 

- l’indicazione dei costi della sicurezza derivanti da rischi specifici aziendali afferenti all’esercizio 
dell’attività svolta dall’Impresa, contemplati e ricompresi nell’offerta presentata (Ex Art. 95, 
comma 10, D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.); 

 sia la dichiarazione di offerta economica, di cui all’Allegato 2, predisposta dalla Stazione 
Appaltante, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa partecipante e deve 
riportare: 

- i prezzi unitari dei prodotti richiesti (IVA esclusa); 

- il prezzo complessivamente offerto in cifre e in lettere (IVA esclusa); 

- l’indicazione dei costi della sicurezza derivanti da rischi specifici aziendali afferenti all’esercizio 
dell’attività svolta dall’Impresa, contemplati e ricompresi nell’offerta presentata (Ex Art. 95, 
comma 10, D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.); 

Il prezzo totale dell’offerta economica, espresso nella dichiarazione d’offerta deve essere uguale 

rispetto a quello inserito nel campo “Valore complessivo dell’offerta economica” della Piattaforma 
elettronica Acquisti in rete P.A.. 

In caso di discordanza tra l’offerta presentata direttamente attraverso il Portale e la dichiarazione 
d’offerta sottoscritta dal legale rappresentante prevale quest’ultima. 

Il Soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per un periodo di 90 giorni a partire dalla data 
ultima fissata per la presentazione dell’offerta. 

L’offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto e non vincolerà in 
alcun modo InnovaPuglia. 

Si precisa infine che l’offerta economica sarà dichiarata inammissibile, determinando 

conseguentemente l’esclusione dalla gara: 

 se mancante anche di una sola delle dichiarazioni prescritte; 



 
INNOVAPUGLIA S.P.A. 

Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante R.d.O. MePA concernente la  

“Fornitura prodotti Juniper e accessori per l’ampliamento della rete a Larga Banda Regionale” - CIG: 891491763C 

 

Lettera Invito Pag. 6/11  

 

 se parziale; 

 se condizionata; 

 se indeterminata; 

 se superiore al prezzo complessivo posto a base di gara. 
 
9. Specifiche tecniche  

L’affidamento ha per oggetto quanto esposto al paragrafo 1 del presente documento, e specificato nel 
Capitolato Tecnico (Allegato 3). 
 
10. Consegna e Accettazione della fornitura 

L’Impresa Aggiudicataria si impegna a consegnare a InnovaPuglia, al termine della fornitura, un 
“Rapporto di Lavoro”, con l’indicazione della fornitura effettuata, al fine di consentire di effettuare 
i dovuti riscontri da parte del DEC – Direttore Esecuzione del Contratto. A seguito dei positivi riscontri 
sulla predetta documentazione, il DEC rilascerà una “Attestazione di regolare esecuzione” 
secondo i termini previsti; la data di tale attestazione verrà considerata quale “Data di Accettazione”, 
da parte di InnovaPuglia. 

In relazione alla natura dell’appalto e sulla base dei prezzi indicati dall’Impresa Aggiudicataria in 
offerta, la fatturazione avverrà nella misura del 100% dell’importo aggiudicato in relazione al suddetto 
Rapporto di Lavoro ed a seguito del rilascio dell’Attestazione di cui sopra. 

La fatturazione dovrà essere emessa in modalità elettronica intestata a: InnovaPuglia S.p.A., Strada 
Provinciale per Casamassima Km. 3, 70010 Valenzano (BA), attraverso il canale telematico dello SdI 
Pubblica Amministrazione, con CODICE IPA: inpu e con CODICE UNIVOCO UFFICIO: 844ZI7. Nella 
fattura dovrà essere indicato il riferimento alla presente Lettera d’Ordine, il CIG 891491763C, il Codice 
Commessa “RP1808”, la descrizione della fornitura eseguita, data di rilascio attestazione di regolare 
esecuzione, gli estremi per consentire di effettuare i pagamenti, e dovrà riportare la dicitura “Iva da 
versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. nr. 633/1972” ai fini 
della applicabilità della scissione dei pagamenti. 
 
11. Assicurazioni e cauzione 

L’Impresa aggiudicataria 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 
InnovaPuglia sia per i danni alle persone.  

A garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dalla fornitura contrattuale, 
l’Impresa Aggiudicataria è tenuta a prestare, ai sensi e per gli effetti dell’ex Art. 103 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., apposita cauzione di importo pari al 10% dell’importo dell’ordine ed eventuali 
maggiorazioni in relazione al ribasso di offerta, fermo restando che il possesso e la contestuale 
evidenza da parte dell’impresa della certificazione del sistema di gestione della qualità della serie 
europea ISO 9001:2008 in corso di validità, consente l’applicazione della riduzione al 50% ai sensi 

dell’ex Art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

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 InnovaPuglia. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca 
dell’affidamento. 

La cauzione dovrà essere prodotta, in caso di raggruppamento, dalla capogruppo con indicazione che 
il soggetto garantito è il raggruppamento. 
 

12.  Fatturazione e termini di pagamento 

Le fatture, relative alle forniture eseguite e regolarmente controllate ed accettate, saranno liquidate 
nel termine di 60 (sessanta) gg. decorrenti dalla data di ricevimento della fattura e previa 
acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), e previa verifica ai sensi del 
D.M. n. 40 del 18/01/2008. 

In particolare: 
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 il pagamento avverrà esclusivamente mediante bonifico su apposito conto corrente bancario o 

postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’articolo 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136, di cui l’aggiudicataria è tenuta a comunicare a questa stazione 
appaltante tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi 
identificativi, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate 
ad operare su di essi; 

 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; 

 in caso di raggruppamento, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente in favore del 

capogruppo, restando del tutto estranea InnovaPuglia ai rapporti intercorrenti tra i componenti il 
raggruppamento. 
 

13.  Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 Codice Civile 

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 al punto 10 della presente 
lettera di invito;  

b) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate, con le modalità di cui al 

precedente punto 5, 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; 

e) in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 
136 del 13 agosto 2010. 

Nei casi previsti nelle precedenti lettere da a) ad e), l’Impresa aggiudicataria è tenuta al completo 
risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che InnovaPuglia 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 InnovaPuglia, 
concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia 
comunicazione scritta all’Impresa aggiudicataria.  
 
14.  Foro competente 
Le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, per qualsiasi controversia, il foro di Bari. 
 
15.  Variazioni  

Nel corso dell’esecuzione contrattuale, InnovaPuglia si riserva il diritto di introdurre variazioni 

quantitative in aumento/diminuzione alle quantità specificatamente previste e quotate nel contratto, 
con l’obbligo dell’Impresa aggiudicataria ad assoggettarsi alle stesse condizioni del contratto stesso, 
sino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale ai sensi dell’ex Art. 106, comma 12, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Oltre il limite di cui sopra, o per forniture non previste in contratto, variazioni ed aggiunte saranno 
disposte secondo le condizioni ed i vincoli di cui al citato ex Art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
16.  Informazioni e Chiarimenti sulla documentazione di gara 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara dovranno essere 

formulati esclusivamente attraverso la Piattaforma informatica Acquisti in rete P.A. utilizzando 
l’apposita funzione e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00:00 del 06/10/2021.  

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicati sul Portale Acquisti 
In Rete PA entro e non oltre le ore 16:00 del 08/10/2021. 

16.1 Avvalimento: 



 
INNOVAPUGLIA S.P.A. 

Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante R.d.O. MePA concernente la  

“Fornitura prodotti Juniper e accessori per l’ampliamento della rete a Larga Banda Regionale” - CIG: 891491763C 

 

Lettera Invito Pag. 8/11  

 

Ai sensi dell’ex Art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente può soddisfare la richiesta relativa 

al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui all’ex Art. 83, 
comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti di qualificazione 
di cui all’art. 84 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di 
partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; 
in tal caso dovrà presentare in sede di gara la documentazione prevista dall’ex Art. 89, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi dell’ex Art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è 
ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, 
non è ammesso, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente ovvero che partecipino in differenti raggruppamenti sia l’impresa ausiliaria che quella che 

si avvale dei requisiti. 

16.2 Subappalto: 

Per la presente procedura è ammesso il subappalto nei limiti di cui all’art.105 D.Lgs 50/2016 s.m.i. 

 16.3 Soccorso Istruttorio: 

Ai sensi dell'ex Art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la carenza di qualsiasi elemento 
formale della domanda e delle dichiarazioni, nonché, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi dell’offerta, con esclusione di quelli afferenti all’offerta 
economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, la 
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, di cui al Codice, perché siano rese, integrate 
o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
 
17. Trattamento dei Dati Personali 

Per la presentazione dell’Offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto 
forma documentale. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 
Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), 
InnovaPuglia S.p.A. acquisisce informazioni e dati personali per le attività connesse alla 
partecipazione alla presente procedura di gara, nel rispetto degli obblighi di legge e in esecuzione di 
misure contrattuali o precontrattuali. 
 

Finalità del trattamento 
In relazione alle attività svolte dalla Stazione Appaltante, si segnala che dati inseriti nelle buste 
telematiche sono raccolti e trattati da InnovaPuglia S.p.A. per: 

 Verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla Legge ai fini della partecipazione alla gara 
e, in particolare, ai fini della verifica della capacità Amministrativa, Economica-Finanziaria, 
Tecnico-Professionale di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di 
precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica 
pubblica. 

 Redazione e della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso 
connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto 

stesso. 
 Fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali 

svolte dalla Società in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa 
regionali, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili e miglioramento dei 
processi. 

Base giuridica e natura del conferimento 

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a InnovaPuglia S.p.A. in ragione degli obblighi legali derivanti 
dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da 
InnovaPuglia S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il 
Concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza 
dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto. Il Concorrente è consapevole che i 
dati forniti a InnovaPuglia, in caso di aggiudicazione, saranno trattati per le finalità relative alla 
sottoscrizione ed all’esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di legge. 
 
Natura dei dati trattati 
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I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) Dati 

personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) Dati relativi a condanne penali e a reati (cd. 
“giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei 
requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara 
e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati 
personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE. 
 
Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati potrà essere attuato da InnovaPuglia mediante strumenti manuali, cartacei, 
informatici e telematici e adottando idonee e adeguate misure di sicurezza, previste dal Regolamento 

UE, volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione 
non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
 
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 
I dati saranno trattati dal personale di InnovaPuglia S.p.A. che cura il procedimento di gara, dal 
personale di altri uffici della medesima Società che svolgono attività a esso attinente nonché dagli 
uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici e potranno essere comunicati a: 

 Collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o 

assistenza a InnovaPuglia S.p.A. in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale 
tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici. 

 Eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di verifiche 
che saranno di volta in volta costituite. 

 Ricorrendone le condizioni, alla Regione Puglia per la quale InnovaPuglia S.p.A. svolga 
attività ai sensi dello statuto sociale, relativamente ai dati forniti dal concorrente 
aggiudicatario; 

 Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti 
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione 

AVCP n. 1 del 10/01/2008. 
 
Si precisa, altresì che:  

 unitamente alla presentazione dell'Offerta Tecnica e/o delle giustificazioni a corredo 
dell’Offerta Economica, ciascun offerente potrà segnalare alla stazione appaltante, 
mediante motivata e comprovata dichiarazione, le parti che costituiscono segreti tecnici e 
commerciali. 

 In caso di presentazione di tale dichiarazione, la stazione appaltante consentirà l'accesso 
nella forma della solo visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e 

commerciali ai concorrenti che lo richiedono e previa notifica ai controinteressati della 
comunicazione della richiesta di accesso agli atti. 

 In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al primo punto, la Stazione 
Appaltante consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione 
di copia dell'Offerta Tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'Offerta Economica. 

 In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione di efficacia 
dell’aggiudicazione (aggiudicazione definitiva).  

Periodo di Conservazione dei Dati 

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 (dieci) anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, 
in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in 
forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente degli artt. 89 del 
Regolamento UE. 

Diritti del Concorrente/Interessato 

Per “INTERESSATO” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal Concorrente alla 
Stazione appaltante/Committente. 
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15  a 23 del Regolamento UE. In particolare, 
l’interessato ha: 
I) il diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); 
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II) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento 

di dati personali che lo riguardano;  
III) il diritto di accesso ai propri dati personali (art. 15 RGDP) per conoscere: la finalità del 

trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o 
saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale 
periodo;  
IV) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica (art. 16 RGDP) e, ove possibile, la 
cancellazione (Art.17 RGDP) o, ancora, la limitazione del trattamento (art. 18 RGDP) e, infine, può 

opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;  
V) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE 
ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). 
 
Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione dei 
Dati (RPD) – mail privacy@innova.puglia.it.   
 
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene 
nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi 
all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito 

reclamo, ricorso o segnalazione. 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), s’informa che 

il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è InnovaPuglia 
S.p.A. con sede legale in Valenzano (prov. Bari), Strada Provinciale per Casamassima km 3,000 che 
ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Al termine della procedura 
i dati saranno conservati nell’archivio della Stazione Appaltante (secondo la specifica normativa di 
settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l’accesso 
secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, 
i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla 
verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di gara.  

Per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti dovrà essere 

indirizzata al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)– mail privacy@innova.puglia.it. 

Consenso al trattamento dei dati personali 
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’Offerta e/o la sottoscrizione del 

Contratto, il Legale Rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto del 
trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il Concorrente 
si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei 
confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della 
procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, 
da parte di InnovaPuglia S.p.A. per le finalità sopra descritte. 
 
 
18. Clausola finale 

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 
contenute nella presente lettera invito e negli allegati, nonché l’accettazione del Codice Etico ed il 
Modello 231/01 di InnovaPuglia, visionabili sul sito www.innova.puglia.it. 

Per quanto non espressamente previsto si applicano tutte le norme vigenti in materia di appalti 
pubblici e quelle del codice civile in quanto applicabili. 

 
Riferimenti:  
 

Responsabile del Procedimento:  Ing. Massimiliano Serafino (Responsabile del Progetto) 

Direttore Esecuzione Contratto: Ing. Massimiliano Serafino (Responsabile del Progetto) 

Responsabile Ufficio Gare:  Sig. Giannangelo Porrelli 

mailto:privacy@innova.puglia.it
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e-mail: ufficio.gare@innova.puglia.it 

PEC: ufficiogare.innovapuglia@pec.rupar.puglia.it  
 

Firmata digitalmente dal  
Direttore Divisione IT di InnovaPuglia S.p.A. 

Ing. Marco Curci 
 

 
 

Allegati: 

Allegato 1 – Modello domanda di partecipazione e dichiarazioni 
Allegato 2 – Dichiarazione Offerta Economica  
Allegato 3 – Capitolato Tecnico 
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