Centro Servizi Amministrativo Contabili di Ateneo
Ufficio Gare, Appalti e Approvvigionamenti

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI
DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. B), D.L. N. 76/2020, CONVERTITO DALLA L. N. 120/2020,
PER LA FORNITURA DI CARTE PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI VIA INTERNET
SULLE GRANDI PIATTAFORME DEL COMMERCIO ELETTRONICO E/O PRESSO
ESERCIZI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE
Art. 1 – Oggetto dell’Avviso
Si rende noto che questa Amministrazione, tramite il presente Avviso, intende effettuare una
ricognizione/indagine di mercato per individuare gli operatori economici che hanno interesse a
partecipare alla procedura negoziata, ex art.1, co. 2, lett. b), D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n.
120/2020, per la fornitura di n. 72 (settantadue) carte (comunque denominate: card, voucher, ecc.)
per l’acquisto di prodotti via internet sulle grandi piattaforme del commercio elettronico e/o presso
esercizi della grande distribuzione, ciascuna del valore di €600,00 (Euro seicento/00), da destinare al
personale tecnico, amministrativo e bibliotecario del Politecnico di Bari, finalizzata all’acquisto
esclusivamente dei beni di seguito specificati.
Tipologie di spese ammesse: libri, materiale didattico, abbonamenti a riviste e giornali, materiale
per svolgimento di attività sportiva, corsi di lingua, materiale informatico (tra cui PC, stampanti,
cartucce stampanti, monitor, tablet, smartphone e ogni altro dispositivo connesso alla rete internet),
spese sanitarie, viaggi di istruzione.
L’importo complessivo stimato per la suddetta fornitura è pari a €43.200,00 (Euro
quarantatremiladuecento/00), IVA esente ai sensi dell’art. 6-quater, D.P.R. n. 633/1972. Non
sussistono oneri per la sicurezza.
L’indagine di mercato consentirà a questa Stazione Appaltante di avviare una procedura negoziata
con gli operatori economici che a essa si proporranno: come precisato nel prosieguo, saranno ammessi
a tale procedura negoziata al massimo 5 (cinque) operatori economici. Ove gli istanti siano in numero
superiore a 5, si procederà tramite sorteggio, senza che ciò possa ingenerare negli operatori istanti
alcun legittimo affidamento riguardante il successivo invito alla procedura negoziata in oggetto.
La procedura negoziata, da esperirsi ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), D.L. n. 76/2020, convertito
dalla Legge n. 120/2020, sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 6, D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 2 – Amministrazione aggiudicatrice
La Stazione Appaltante è il Politecnico di Bari, con sede in Bari alla via Giovanni Amendola, 126/B
- 70126 - Bari - C.F. 93051590722.
Il R.U.P. è il Dott. Dino Alberto Mangialardi (tel. 080/5962144, e-mail
dinoalberto.mangialardi@poliba.it).
Il presente Avviso sarà reso pubblico tramite l’Albo Pretorio online del Politecnico di Bari, il sito
istituzionale del Politecnico di Bari (http://www.poliba.it/, sezione “Servizi”, sottosezione “Gare e
contratti”) e sulla piattaforma “TuttoGare” del Politecnico di Bari (https://poliba.tuttogare.it/).
Art. 3 – Soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione d’interesse gli operatori economici:
a. che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione ex art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
b. in possesso dei requisiti prescritti ex art. 45, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
c. in possesso dei seguenti requisiti:
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- di idoneità professionale: è richiesta l’iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.
competente per territorio, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- di capacità economica e finanziaria: è richiesta l’indicazione del fatturato minimo annuo pari
all’importo complessivo stimato del presente affidamento relativo a forniture analoghe a quelle
oggetto della procedura, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili o nel minor
periodo di attività dell’impresa;
- di capacità tecniche e professionali: aver eseguito negli ultimi tre esercizi finanziari forniture
analoghe per un importo complessivo non inferiore all’importo a base d’asta, Iva esclusa.
Art. 4 – Modalità di partecipazione
Gli operatori economici concorrenti possono presentare manifestazione d’interesse a partecipare alla
procedura prevista dal presente Avviso inviando, mediante la Piattaforma telematica denominata
“TuttoGare”, la seguente documentazione:
1) Istanza redatta su modello allegato (All. 1), debitamente sottoscritta e corredata di fotocopia del
documento d’identità in corso di validità del soggetto firmatario la domanda.
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire, a pena di esclusione entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 12:00 del 3 dicembre 2020, esclusivamente attraverso l’utilizzo della citata
Piattaforma Telematica.
Saranno escluse le istanze redatte o inviate in modo difforme da come descritto nel presente Avviso.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione al presente Avviso o alla procedura successiva, anche
nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
Resta inteso che la presentazione della domanda mediante Piattaforma Telematica è a totale ed
esclusivo rischio dell’operatore economico, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o
tardiva ricezione, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a causa di malfunzionamenti degli
strumenti telematici utilizzati, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti o a
qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Politecnico ove, per ritardi o
disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’istanza non pervenga entro il previsto termine perentorio.
Trattandosi di procedura gestita su Piattaforma Telematica, si raccomanda di avviare e concludere
per tempo la fase di collocazione della domanda sulla piattaforma. Il Politecnico si riserva comunque
di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della Piattaforma
Telematica.
Attraverso la suddetta piattaforma sono gestite le varie fasi della procedura con le modalità tecniche
richiamate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso. La Piattaforma
Telematica è di proprietà di Studio Amica Società Cooperativa ed è denominata “TuttoGare” (di
seguito per brevità solo “Piattaforma Telematica”), il cui accesso è consentito dal link
https://poliba.tuttogare.it/.
Mediante la Piattaforma Telematica saranno comunque gestite le fasi di pubblicazione, presentazione,
analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di
informazioni. Le modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Telematica sono contenute nelle
“Norme tecniche di utilizzo”, ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma
Telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione
alla procedura, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione
sulle condizioni di utilizzo.
Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma Telematica, non
diversamente acquisibili, e a esclusione di informazioni relative al merito della procedura di gara, è
possibile accedere all’Help Desk (+39) 02 40 031 280, attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle
18:00.
Per gli stessi motivi, in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma
Telematica o di occasionale impossibilità di accedere all’Help Desk, è possibile richiedere
informazioni al seguente indirizzo e-mail: assistenza@tuttogare.it.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile essere registrati alla Piattaforma
Telematica secondo le modalità esplicitate nelle Norme tecniche di utilizzo, accessibili dal link
https://poliba.tuttogare.it/.
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L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’istanza, dà per
valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno della Piattaforma
Telematica dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente
l’account si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore
economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo della Piattaforma Telematica e la partecipazione alla procedura comportano
l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel
presente Avviso, nei relativi allegati, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la
pubblicazione sulla piattaforma o le eventuali comunicazioni.
Sottoscrizione degli atti: tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla
Piattaforma Telematica, devono essere sottoscritti con firma digitale. Nel presente Avviso, con i
termini “firma”, “sottoscrizione”, “firmato” o “sottoscritto” s’intende la firma generata nel formato
CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES,
distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione
«.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l’estensione
«.pdf» al file generato dopo l’apposizione della firma digitale.
Nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse
solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette
“firme matrioska”).
Art. 5 – Modalità di selezione dei concorrenti
Tra gli operatori che avranno risposto al presente Avviso, previa verifica della completezza e
rispondenza a quanto ivi richiesto, si redigerà l’elenco degli operatori ammessi alla successiva
procedura di negoziazione.
Ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), della L. n. 120/2020 saranno invitati alla successiva procedura
negoziata un numero di operatori economici pari a 5 (cinque) ove esistenti, che abbiano risposto al
presente Avviso dichiarando il possesso dei requisiti e presentando la domanda in conformità del
modello allegato. Nel caso di un numero di operatori rispondenti al presente Avviso superiori a 5, si
procederà a sorteggio telematico automatizzato attraverso le funzioni della piattaforma TuttoGare per
l’estrazione di 5 operatori cui inoltrare l’invito alla procedura negoziata descritta dal presente Avviso.
Non sarà eseguita la fase del sorteggio ove i soggetti che manifestino il proprio interesse a partecipare
alla successiva procedura, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti, siano pari o inferiori a 5; in
tal caso, tutti gli operatori che chiedono di partecipare saranno invitati alla successiva procedura di
negoziazione. Resta inteso che l’ammissione dell’istanza non costituisce dimostrazione di possesso
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento. Le dichiarazioni rese dagli interessati
saranno comunque oggetto di accertamento da parte della Stazione Appaltante, in occasione della
successiva procedura negoziata.
La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente Avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura di gara, e quindi le
manifestazioni di interesse non saranno vincolanti per la Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva altresì di procedere anche nel caso di un’unica manifestazione
pervenuta, come di invitare anche soggetti che non abbiano presentato istanza.
La Stazione Appaltante, in qualunque momento della procedura, potrà verificare le dichiarazioni rese
dagli operatori.
Art. 6 – Chiarimenti
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare direttamente all’Ufficio Gare, Appalti e Approvvigionamenti del Centro Servizi
Amministrativo Contabili di Ateneo ed esclusivamente mediante l’indirizzo PEC
politecnico.di.bari@legalmail.it entro e non oltre le ore 10:00 del 1° dicembre 2020. Le risposte
alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro le ore 12:00 del giorno 2 dicembre
2020, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo https://poliba.tuttogare.it/ e nella
sezione del profilo web della Stazione Appaltante dedicata alla procedura.
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Non sono ammessi in alcun modo chiarimenti telefonici.
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
I dati raccolti dal Politecnico di Bari, titolare del trattamento, saranno trattati, anche con strumenti
informatici, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, così come
novellato dal D.Lgs. n. 101/2018, esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente
Avviso.
Bari,
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Spataro
SPATARO
SANDRO
26.11.2020
16:28:37 UTC
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