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PROT. n. 0006555-U-2022-03-31

OGGETTO: ACCORDO QUADRO MULTIFORNITORE DI CUI ALL’ART. 54 DEL D.LGS. N. 50/2016, DI
SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED ALTRI SERVIZI IN AMBITO ICT. LOTTO
3 “TURISMO E BBCC” ISTITUITO DA INNOVAPUGLIA S.P.A.
PROCEDURA DI RILANCIO COMPETITIVO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE
EVOLUTIVA, CORRETTIVA, ADEGUATIVA, ASSISTENZA TECNICA-APPLICATIVA E AGLI UTENTI
FINALI, CONDUZIONE OPERATIVA PER I SERVIZI DELL’ECOSISTEMA TURISMO CULTURA. AGGIUDICAZIONE APPALTO SPECIFICO.
CIG ACCORDO QUADRO LOTTO N.3: 7329164975
CIG RILANCIO COMPETITIVO: 9139012747

Verbale unico
31.03.2022
L’anno duemilaventi, il giorno 31 del mese di marzo alle ore 11,30, la Dott. ssa Olga Buono, in qualità di RUP, di cui all’atto di nomina del D.G. –prot.n. 0006475-U-2022-03-30, non ricevendo alcuna
richiesta di partecipazione alla seduta pubblica, sula base dell’avviso pubblicato sul sito dell’A.RE.T. sezione Trasparenza- 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 gara in oggetto (n. PI082018-22- prot. Em.PULIA).
La sottoscritta dà atto che l’invito è stato indirizzato al RTI composto dalle società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandataria); Sincon S.r.l. (Mandante); Noovle S.r.l. (Mandante); Municipia
S.p.A. (Mandante); Space S.p.A. (Mandante), rappresentato dalla mandataria con sede legale in Roma, Piazzale dell’Agricoltura 24, CAP 00144, C.F. n. 00967720285 e P. I.V.A. 05724831002 al e che
sono stati acquisiti agli atti (0006482-E-2022-2022-03-30) i seguenti documenti:

a.
b.
c.
d.

lettera di invito-disciplinare di gara controfirmata da tutti componenti RTI
all. 1: modello di domanda di tutti i componenti RTI
all. 4: capitolato tecnico controfirmato da tutti componenti RTI
all. 6: DUVRI di tutti i componenti RTI

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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e.
f.
g.
h.

passoe di RTI
dichiarazioni integrative ex art. 80 di tutti i componenti RTI
procura Nardelli
Fusione Noovle

E l’offerta economica generata dal portale e modello compilato da RTI (all.3)
La sottoscritta valutata la correttezza delle operazioni relative all’espletamento della gara e accertata
la completezza della documentazione e la congruità della offerta economica, propone l'aggiudicazione
del Servizio in oggetto, in favore del RTI composto dalle società Engineering Ingegneria Informatica
S.p.A. (Mandataria); Sincon S.r.l. (Mandante); Noovle S.r.l. (Mandante); Municipia S.p.A. (Mandante);
Space S.p.A. (Mandante), rappresentato dalla mandataria con sede legale in Roma, Piazzale
dell’Agricoltura 24, CAP 00144, C.F. n. 00967720285 e P. I.V.A. 05724831002, al prezzo di
aggiudicazione pari a €2.000.000,00 oltre IVA, per la durata dell’appalto pari a 36 mesi, accertati e
verificati quindi i presupposti di cui all’art. 54, del D.lgs. n. 50/2016;
Si provvede alla trasmissione al RTI della comunicazione di proposta di aggiudicazione tramite portale.
Si trasmettono gli atti al Direttore Generale di Pugliapromozione per l’adozione del provvedimento di
aggiudicazione, richiedendo la pubblicazione sul sito dell’Agenzia.
Il RUP
Dott.ssa 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 ACCORDO QUADRO MULTIFORNITORE DI CUI ALL’ART. 54 DEL D.LGS. N. 50/2016, DI
SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED ALTRI SERVIZI IN AMBITO ICT. LOTTO 3 “TURISMO E BBCC” ISTITUITO DA INNOVAPUGLIA S.P.A. PROCEDURA DI RILANCIO COMPETITIVO PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, CORRETTIVA, ADEGUATIVA, ASSISTENZA
TECNICA-APPLICATIVA E AGLI UTENTI FINALI, CONDUZIONE OPERATIVA PER I SERVIZI
DELL’ECOSISTEMA TURISMO CULTURA. AGGIUDICAZIONE APPALTO SPECIFICO. CIG ACCORDO QUADRO
LOTTO N.3: 7329164975 - CIG RILANCIO COMPETITIVO: 9139012747, 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, 31.03.2022

In fede

