
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE 
  
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI NATURALI 
 
 

 

www.regione.puglia.it                                                                                                                                                                                               
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 
Lungomare Nazario Sauro, 45-47, 70121 - Bari 
Tel 080 5405075 
E mail:  d.campanile@regione.puglia.it 
RUP :     s.scaramuzzi@regione.puglia.it  

PEC.:     protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it         1/7 

 

 
 
 

Bari, 01/07/2021 
Prot. n.___6193_________ 

Spett.le 
   BiancoFarina srls 

Corso Vittorio Emanuele II, 81 – Bari 

corso81@pec.it 
 

 
 
Oggetto: Acquisizione preventivo per l’affidamento diretto del servizio di ristorazione (cena) ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. , in occasione del meeting di progetto del 28 
luglio 2021 – nell’ambito del progetto INTERREG  VA_ITALY-CROATIA_CBC PROGRAMME 2014-2020_ 
PROGETTO “ARGOS - SHARED GOVERNANCE OF SUSTAINABLE FISHERIES AND AQUACULTURE 
ACTIVITIES” CUP : D78H20000250003.  

 
 
La Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali del Dipartimento Agricoltura, 
Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia, partner del Progetto “ARGOS - SHARED 
GOVERNANCE OF SUSTAINABLE FISHERIES AND AQUACULTURE ACTIVITIES” finanziato dal Programma 
INTERREG V-A Italia-Croazia 2014 -2020, in occasione del meeting di progetto, previsto per il giorno 28 
luglio 2021 alle ore 20.00, intende procedere all’affidamento del servizio di ristorazione ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 

L’art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha modificato l’art. 1 
comma 450  della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, elevando la soglia degli affidamenti diretti di piccolo 
importo, da Euro 1.000,00 ad Euro 5.000,00, per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, in 
ossequio ai principi di efficienza economicità e buon andamento dell’attività amministrativa. 

 

Tanto premesso, codesta Società, qualora lo ritenga conveniente e senza alcun impegno da parte della 
scrivente Amministrazione, è invitata a formulare la propria migliore offerta. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Nominativo: Dott.ssa Serafina Scaramuzzi 
Telefono: 080 5405600 
E-mail: s.scaramuzzi@regione.puglia.it 
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1. OGGETTO DEL SERVIZIO  
 
Il servizio di cui si richiede il miglior preventivo e che dovrà essere fornito a Bari, il prossimo 28 luglio 
2021 nell’ambito dell’incontro internazionale richiamato in oggetto, orientativamente nella fascia 
oraria 20,00-23,00, è il seguente: 
 

a) n. 1 Cena per n. 35 invitati con menù fisso basato su ricette e prodotti locali, dettagliato come 
segue: 

 
 antipasti misti terra e mare  
 n. 2 primi piatti caldi 
 frutta, dolci, caffè/amari 
 acqua e vino pugliese 
 servizio garantito da almeno n. 2 camerieri in divisa 

 

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’operatore economico dovrà trasmettere la propria migliore offerta, redatta conformemente al 
modello allegato alla presente, inviandola entro e non oltre il 10 luglio 2021 al seguente indirizzo pec: 
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it 
 
La presentazione dell’offerta quale riscontro alla presente lettera di invito, comporta l’accettazione 
integrale delle condizioni di seguito esposte: 
 

1. l’offerta dovrà essere espressa in cifre e in lettere, in caso di discordanza tra il prezzo 
complessivamente dichiarato in cifre e in lettere, l’Amministrazione considererà il prezzo più 
favorevole; 

2. l’offerta economica deve essere timbrata e firmata dal legale rappresentante della Società o 
eventualmente da delegato dotato di potere di firma; 

3. la validità dell’offerta decorre dalla data di presentazione sino al giorno dell’evento; 
4. L’amministrazione ha facoltà di procedere al presente affidamento anche in caso di 

presentazione di una sola offerta economica, purché la stessa sia ritenuta conveniente e 
congrua, a termini delle prescrizioni normative vigenti in materia. In caso contrario è, altresì, 
facoltà della scrivente Amministrazione, non procedere all’affidamento. 

 
 
3. IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 
 

L’importo massimo stimato per il presente affidamento è pari ad € 2.400,00 (IVA compresa), così 
come previsto nel budget di progetto. Oneri per la sicurezza: euro zero. In ottemperanza alle 
disposizioni di cui alla L. n. 123/2007 ed al D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i., nonché alla determinazione 
n.3/2008 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non si è 
provveduto alla redazione del DUVRI.  
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4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE 

 

La presente indagine di mercato ha lo scopo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a, di procedere 
all’affidamento diretto in favore del concorrente che ha presentato il prezzo più basso (art. 95 
comma 4, lettere  b) e c) D.Lgs 50/2016), trattandosi di servizi standardizzati. 
Presso la sede della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - 
Lungomare Nazario Sauro, 45-47, 70121 – Bari – 3° PIANO -il Responsabile del procedimento (RUP), 
scaduti i termini per la presentazione delle offerte, procederà all’apertura delle buste, nella data che 
sarà successivamente comunicata. 

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui il concorrente aggiudicatario della fornitura in oggetto dovesse, 
per motivi di mera opportunità, rinunciare all’esecuzione della stessa, ovvero rifiutarsi di adempiere a 
quanto offerto, questa Sezione sanzionerà tale condotta comminando una sospensione dalla 
partecipazione alle gare di pari oggetto, indette dalla Sezione stessa, per un periodo di sei mesi 
decorrenti dalla data di notifica della sanzione. 

 
5. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 

L'aggiudicatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni 
previste all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Il mancato utilizzo di strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi 
dell'art. 3, comma 9-bis della citata L. 136/2010 e s.m.i.. 

 

6. FALLIMENTO APPALTATORE O RISOLUZIONE CONTRATTO 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 110 del D.Lgs. 
n.50/2016. 

 

7. DECADENZA DALL'AFFIDAMENTO 

Nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, oppure di mancati adempimenti 
connessi o conseguenti all'aggiudicazione, l'aggiudicatario decade dai benefici derivanti dalla 
medesima e l'appalto può essere affidato al concorrente che segue, fatti salvi i diritti al risarcimento di 
tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento, nonché l'applicazione delle sanzioni previste 
dalla vigente normativa. 

 

8. MODALITÀ DI PAGAMENTO  

La fattura per il pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura oggetto del presente 
affidamento, dovrà essere generata esclusivamente in formato elettronico, conforme allo standard 
"Fattura PA" e trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio. Codice Univoco Ufficio, che sarà 
comunicato al momento dell’aggiudicazione. 
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Nella fattura emessa, ai fini del pagamento del corrispettivo della presente fornitura, l'aggiudicatario 
dovrà, tra l’altro, riportare: 

- codice identificativo gara; 
- CUP intervento; 
- estremi del conto corrente dedicato; 
- gli estremi del provvedimento di aggiudicazione; 
- Codice Univoco Ufficio 
 
Accertata la regolarità della prestazione e fatte salve le verifiche di regolarità contributiva e fiscale 
previste dalle vigenti disposizioni, si procederà alla liquidazione entro 30 (trenta giorni). 

 

9. TUTELA DEI DATI PERSONALI 

I dati personali conferiti dai concorrenti, ai fini della partecipazione alla presente procedura negoziata, 
saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di affidamento e della eventuale e successiva 
stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 
e s.m.i. e al  Regolamento UE 2016/679.  

 

10. CONTROVERSIE FORO COMPETENTE 

L’Organo Giurisdizionale competente è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Piazza 
Massari – Bari. 
 
 
11. ACCESSO AGLI ATTI 

I partecipanti potranno esercitare il diritto di accesso agli atti della presente procedura, ai sensi 
dell’art. 53 del d.lgs. 50/2016; in tal caso questa Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 3 del 
D.P.R. n. 184/2006. 
 

Allegati: 

Allegato 1 -Dichiarazione d’offerta. 
 
 
 
 

Il RUP 
Dott.ssa Serafina Scaramuzzi 
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ALLEGATO 2 
 
 

Spett.le  
Regione Puglia 

 Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 
Lungomare Nazario Sauro, 45-47, 70121 - Bari 

 
 
 

 
INTERREG  VA_ITALY-CROATIA_CBC PROGRAMME 2014-2020_ PROGETTO “ARGOS - SHARED 
GOVERNANCE OF SUSTAINABLE FISHERIES AND AQUACULTURE ACTIVITIES” CUP : 
D78H20000250003. Affidamento diretto del servizio di ristorazione (cena) ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. , in occasione del meeting internazionale di progetto del 
28 luglio 2021. 
 

DICHIARAZIONE OFFERTA 
 
 
 
 
IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________________________ 
 
C.F. ______________________________________________P.IVA__________________________ 
 
NATO A______________________PROV.___________________IL__________________________ 
 
 
IN QUALITA’ DI___________________________________________________________________ 
 
DELLA DITTA_____________________________________________________________________ 
 
CON SEDE A_______________________VIA/P.ZZA_________________________________N.____ 
 
Telefono_______________________pec_______________________________________________ 
 
Esente iva ai sensi ______________________________________SI       NO 
 
 
 
sotto la propria responsabilità  - ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 artt. 46 e 47 – consapevole delle 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione / uso di 
atti falsi, di cui all’art. 76 del  DPR.n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare 
previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia 
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Ai fini della richiesta in oggetto 

 
DICHIARA 

 
 

 
 
Prezzo totale (iva inclusa)    __________________________________ ______di cui iva_______________________ 
         (VALORE IN CIFRA) 
 
  _______________________________________________________________di cui iva_______________________ 
 (VALORE IN LETTERE) 

 
 
 

Dettaglio 
 

ANTIPASTI € iva 

PRIMO € iva 

PRIMO € iva 

VINI E ACQUA € iva 

FRUTTA € iva 

DOLCI € iva 

ALTRO (*) € iva 

 
(*) specificare 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
- l’offerta è irrevocabile e impegna la scrivente Società sino alla data dell’evento; 
- la fornitura del servizio risponde a quanto richiesto nell’art. 1 della Lettera di Invito; 
- la scrivente Società si impegna  ed obbliga ad adempiere e rispettare le condizioni previste nella Lettera di 

Invito; 
- sono stati  valutati e considerati  tutti gli aspetti relativi alla fornitura in oggetto e tutte le circostanze generali 

e speciali che possono interessare l’esecuzione del servizio offerto e di averne tenuto conto nella 
determinazione del prezzo offerto; 

- di essere consapevole  che i termini indicati per la fornitura si considerano elementi essenziali 
dell’accordo ex art. 1457 Cod. Civ.; 

- la presente Lettera di Invito costituisce parte imprescindibile e sostanziale delle obbligazioni assunte; 
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- di essere passibile delle sanzioni a norma di legge previste, e sopra richiamate, in caso di rinuncia ovvero di 
rifiuto ad adempiere alla prestazione in oggetto; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità o di esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________ dichiara ai fini delle comunicazioni il 
seguente indirizzo pec___________________________________________________________ 
 
ai fini del pagamento il seguente codice iban ________________________________________  
  
c/o  Banca/Istituto/Agenzia ________________________________ ______________________ 
 
intestato a ____________________________________________________________________ 
 
 
SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ DEL 
SOTTOSCRITTORE. 
 
 
 
 
 
Bari, _____________________________ 
 
                                                                                                                                       
 

Firma e Timbro 
 

___________________ 
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