OGGETTO: SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E STOCCAGGIO DEI MATERIALI STAMPATI E DI ALTRI MATERIALI DEPOSITATI NEL MAGAZZINO DELL'A.RE.T. PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE
GENERALE
Procedura negoziata a Trattativa diretta Me.P.A. ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.
n. 50/2016.
CIG: Z583540730
Verbale
22.02.2022
In data 22.02.2022, alle ore 10:00 la sottoscritta, Responsabile Unico del Procedimento, non ricevendo
alcuna richiesta di partecipazione alla seduta pubblica, procede con l’espletamento della procedura di
gara in oggetto, secondo quanto indicato dalle Linee guida ANAC1 n. 3 par.5.2. (verifica amministrativa) e par.5.3 (valutazione congruità offerta economica), con rifermento alla Trattativa diretta in oggetto (n. 2028718).
L’operatore ha facoltà di rispondere a partire dal caricamento degli atti (prot. n. 000344-U-2022-0217) in piattaforma da parte del RUP, dal 17.02.2022 e fino al 21.02.2022 ore 18:00, data fissata come
scadenza per l’offerta.
In data 22.02.2022 sono stati acquisiti agli atti, l’offerta economica, su modello generato dalla piattaforma, (prot. n. 0003765-E-2022-02-22), della società M.A.P.I.A. s.r.l. con sede legale in Bari (cap.
70126), prolungamento di via Caldarola 125, C.F./P.I. 04050650722, e i seguenti documenti amministrativi richiesti:
1. Lettera d’Invito controfirmata
2. Il Patto di Integrità controfirmata
3. L’Estratto DGUE compilato
4. Certificazioni n. 3
5. Dichiarazione ex art. 95 del D.lgs. n. 50/21016
6. Polizza assicurativa rischi professionali
7. Company profile
8. Documento di identità rappresentante legale
La società non è ricorsa all’avvalimento, al mandato collettivo e al subappalto.
Si attesta la corretta apposizione della firma digitale del rappresentante legale su tutti i documenti
suindicati, di cui si accerta la completezza e la correttezza.
Con riguardo all’offerta economica, l’operatore economico M.A.P.I.A srl ha offerto un prezzo pari a €
32.500,00 oltre IVA, sul valore di base d’asta fissato in €32.800,00 oltre IVA, di cui €300,00 per costi
della sicurezza non soggetti a ribasso.
1 Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni». Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al d.lgs. 56 del
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017
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Il RUP constata l’assenza della “attestazione registrazione portale ANAC” e una imprecisione sul DGUE
con riguardo alla ottemperanza della prescrizione di cui all’art. 17 del legge 12 marzo 1999, n.68, trasmette una richiesta di integrazione (prot.n. 0003718-U-2022-02-22) assegnando alla società max 5
giorni per effettuare l’integrazione.
La seduta pubblica si aggiorna al 28.02.2022 ore 10:00
Bari, 22.02.2022
IL RUP
Olga Buono

************************
Verbale
28.02.2022
In data 28.02.2022, alle ore 11:00 la sottoscritta, Responsabile Unico del Procedimento, non ricevendo
alcuna richiesta di partecipazione alla seduta pubblica, procede con l’espletamento della procedura
con rifermento alla Trattativa diretta in oggetto (n. 2028718).
Nella precedente seduta del 22.02.2022 è stata trasmessa alla società M.A.P.I.A. s.r.l. con sede legale in
Bari (cap. 70126), prolungamento di via Caldarola 125, C.F./P.I. 04050650722, una richiesta di integrazione (prot.n. 0003718-U-2022-02-22).
La documentazione integrativa dell’offerta richiesta è stata regolarmente acquista agli (prot. n.
0003836-E-2022-02-22), con la presenza inoltre della lettera d’invito e Patto di integrità controfirmati, trasmessi in via aggiuntiva dalla stessa società.
Il RUP, valutata la correttezza delle operazioni relative all’espletamento della gara e accertata la completezza della documentazione e la congruità della offerta economica, così come constatato, attraverso
la procedura telematica, propone l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii, in favore della società M.A.P.I.A. s.r.l. con sede legale in Bari (cap. 70126), prolungamento di via Caldarola 125, C.F./P.I. 04050650722 per la SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E STOCCAGGIO DEI MATERIALI STAMPATI E DI ALTRI MATERIALI DEPOSITATI NEL MAGAZZINO
DELL'A.RE.T. PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE, al prezzo di € 32.500,00 oltre IVA., per
la durata di 2 anni.
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Sussiste la necessità di completare i controlli obbligatori, di trasmettere alla società la comunicazione
di proposta di aggiudicazione tramite pec, e si sottolinea l’importanza dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione degli atti istruttori.
Si trasmettono gli atti al Direttore Generale di Pugliapromozione per l’adozione del provvedimento di
aggiudicazione, richiedendo la pubblicazione sul sito dell’Agenzia.
Bari, 28.02.2022
IL RUP
Olga Buono
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZA DI SITUAZIONI,
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ
Con riferimento alla Trattativa diretta Me.P.A. per la SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E STOCCAGGIO DEI
MATERIALI STAMPATI E DI ALTRI MATERIALI DEPOSITATI NEL MAGAZZINO DELL'A.RE.T. PRESSO LA
SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE CIG: Z583540730, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., la sottoscritta OLGA BUONO in servizio presso Agenzia Regionale del Turismo
(A.RE.T.) Pugliapromozione, in qualità di RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii., consapevole delle responsabilità penali a cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto citato, sotto la propria responsabilità;
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave in fatti di reati, accertati in sede giurisdizionale, in qualità
di RUP o altro ruolo nell’ambito di commissioni/comitati/gruppi di valutazione per l’affidamento di appalti/concorsi o altre selezioni pubbliche e in relazione agli stessi procedimenti ad evidenza pubblica;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l’interdizione dai
pubblici uffici, nonché per reati che incidano sulla moralità professionale del dipendente pubblico;
3) di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi di imparzialità e correttezza per la valutazione della offerta;
5) di impegnarsi a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza e diligenza commisurata al ruolo ricoperto nell’ambito dell’organizzazione dell’A.RE.T., operando nel rispetto dei principi di cui all’art. 97 della
Costituzione, della normativa vigente e del “Piano triennale anticorruzione ";
8) di comunicare tempestivamente al “Responsabile di Prevenzione della Corruzione” eventuali situazioni
relative a terzi, di cui sia venuto a conoscenza, in virtù delle attività di controllo effettuate, tali da influire o
esporre a rischio la efficacia del “Piano di Prevenzione della Corruzione”;
10) di essere informata e consapevole che, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo al Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data ProtectionRegulation o GDPR), i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati nell’ambito delle attività di ufficio per cui sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti
amministrativi ad esse conseguenti, ivi inclusa le pubblicazioni d’uopo sul sito dell’A.RE.T. nella Sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.
11) di essere, altresì, consapevole che l’A.RE.T. si riserva ogni facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.
Bari, .22.01.2022
In fede
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