
 
 
 
 

 

APPALTO  PER LA VENDITA DI PRODOTTI E SERVIZI SELEZIONATI A MARCHIO REGISTRATO UNPLI

E PRO LOCO, CREAZIONE E GESTIONE DI UN CATALOGO E DI UN PORTALE E-COMMERCE

DEDICATO AD UNPLI ED ALLE PRO LOCO

DISCIPLINARE DI GARA
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ART. 1 – APPALTANTE 
UNPLI avente sede legale in Piazza Flavio Biondo, 13 – Cap 00153 Roma (RM) – Codice Fiscale 91031800583 e
Partita Iva 06177651004 06819821007, PEC: unpli@pec.unioneproloco.it; contatti UNPLI Tel. 06.99223348, e-mail:
segreterianazionale@unpli.info, sito web: www.unpli.info. 

ART. 2 – OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO 
L'appalto ha per oggetto la vendita di prodotti e servizi selezionati a marchio registrato fornito da UNPLI, nonchè
la creazione e gestione di un catalogo e di un portale e-commerce dedicato a Unpli e alle Pro Loco, su apposito
dominio concesso, il tutto per la durata dell’appalto, come meglio specificato nel Capitolato d’appalto.
L’ammontare dell’appalto, per la sua intera durata, pari a 24 mesi, è determinato sul ricavato delle vendite, al netto
dell’IVA, per  cui  l’aggiudicataria corrisponderà ad  UNPLI la  percentuale  minima  del  5% (cinque per cento) IVA
esclusa.
Sono ammesse esclusivamente, pena l’esclusione, offerte recanti una commissione superiore a quella posta a base
d’asta, pari al 5%.
I costi per la sicurezza sono stati valutati pari a € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art.
26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.

ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO 
L’appalto avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. E’ inoltre prevista, la
facoltà  di  proroga  tecnica  del  Contratto,  alle  condizioni  inizialmente  pattuite  e  per  il  tempo  strettamente
necessario  al  conseguimento  di  un  nuovo  affidamento,  per  un  periodo  massimo  di  ulteriori  180  giorni
(centoottanta). E’ escluso ogni rinnovo tacito del contratto, fatta salva la facoltà di cui al precedente punto.

ART. 4 – CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
La gara verrà esperita mediante procedura aperta. L’aggiudicazione sarà effettuata a insindacabile giudizio di Unpli
con criterio combinato a favore del concorrente che avrà presentato:
 il  minor prezzo, inteso come maggiore commissione percentuale da riconoscere ad UNPLI sul fatturato delle

vendite;
 il  progetto  di  portale  e-commerce  con  le  migliori  caratteristiche  tecniche  e  le  innovazioni  tecnologiche

necessarie per l’esecuzione dell’oggetto dell’appalto.

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE DI GARA 
La documentazione di gara è composta da:
 Disciplinare di gara 
 Capitolato d’appalto
La documentazione ufficiale di gara, in formato elettronico, è presente e scaricabile dal sito internet dell’UNPLI, al
link www.unioneproloco.it/unpli/gara-e-commerce 
La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l’accettazione  della
documentazione di gara. 

ART. 6 – SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 del presente disciplinare. 
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ART. 7 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Ai  fini  dell’ammissione  alla  gara,  il  concorrente  dovrà  possedere  i  requisiti di  idoneità  tecnico-professionale da
dimostrare attraverso la regolare costituzione in forma di impresa riconosciuta e iscritta alla competente CCIAA in
attività  coerenti con i  servizi  oggetto del  presente bando e  attraverso  descrizione dettagliata,  dell'attrezzatura
tecnica adeguata all'entità del servizio ed ai tempi proposti e delle misure adottate per garantire la qualità, nonché
degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone e delle professionalità necessarie all’espletamento del servizio.

ART. 8 – SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
Tutta  la  documentazione  che  necessita  di  una  sottoscrizione  da  parte  del  concorrente,  deve  essere  datata  e
sottoscritta con firma leggibile per esteso da un soggetto legittimato ad impegnare la società. 

ART. 9 – SUBAPPALTO 
Considerata la natura del servizio non è ammesso il subappalto. 

ART. 10 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Gli  operatori  economici  interessati dovranno  far  pervenire,  direttamente  o  tramite  pec ,  all’indirizzo
unpli@pec.unioneproloco.it, non più tardi delle ore 12.00 del giorno 15/11/2019 (oltre il quale termine non resterà
valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente) 
In tale comunicazione deve essere inserita l’offerta economica e la documentazione richiesta, compreso capitolato e
disciplinare firmati per accettazione in ogni pagina. 
L’offerta presentata entro il termine perentorio sopra indicato è vincolante per il fornitore per un periodo di tempo
pari a 180 giorni (sei mesi) a partire dalla data prevista per la presentazione delle offerte. 

ART. 11 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
Si procederà all'apertura delle buste contenenti la documentazione degli offerenti entro 15 giorni dal termine di
presentazione. 
L’aggiudicazione sarà effettuata, a insindacabile giudizio di Unpli, con criterio combinato a favore del concorrente
che avrà presentato:
 il  minor prezzo, inteso come maggiore commissione percentuale da riconoscere ad UNPLI sul fatturato delle

vendite;
 il  progetto  di  portale  e-commerce  con  le  migliori  caratteristiche  tecniche  e  le  innovazioni  tecnologiche

necessarie per l’esecuzione dell’oggetto dell’appalto.
 la disponibilità di un magazzino per consegne veloci (1/2 gg. lavorativi) con i seguenti articoli (stabiliti secondo

le esigenze delle Pro Loco): magliette, penne, bandiere, laccetti porta badges, gilet, cappellini.
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente. UNPLI si riserva inoltre il  diritto  di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle
offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale. 

ART. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO 
UNPLI stipulerà con l’aggiudicatario un contratto conforme al capitolato d’appalto opportunamente integrato dalle
condizioni presenti nell’Offerta Economica presentate dal concorrente aggiudicatario. 
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ART. 13 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
L’aggiudicataria s’impegna a dare esecuzione al contratto, nelle more della sua stipulazione, a semplice richiesta
della Stazione Appaltante, 
L’esecuzione del contratto, nelle more della sua stipulazione, non potrà comunque avere inizio prima del decorso
dei termini indicati dall’aggiudicataria nell’offerta per la realizzazione della piattaforma e-commerce. 

ART. 14 – LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA, CAMBIO RAGIONE SOCIALE 
In caso di scioglimento o di liquidazione della Società aggiudicataria, ovvero di cambiamento di ragione sociale,
UNPLI  potrà dichiarare risolto il contratto ovvero pretendere tanto la continuazione del contratto da parte della
Società  in  liquidazione,  quanto  la  continuazione  da parte  dell'eventuale  Ditta  subentrante,  così  come  parrà
opportuno ad  UNPLI  sulla base dei documenti che la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire a propria cura e
spese. 
In  caso  di  fallimento  della  Società  aggiudicataria,  il  contratto  s'intenderà  risolto  fin  dal  giorno  precedente  la
pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni  di UNPLI  verso la massa
fallimentare. 
In caso di morte del titolare della Società aggiudicataria, alle obbligazioni derivanti dal contratto subentreranno
solidalmente gli eredi, se così parrà ad  UNPLI, la quale avrà altresì la facoltà di  ritenere invece immediatamente
risolto il contratto stesso. Qualora UNPLI intendesse proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti,
dietro semplice richiesta scritta, a produrre, a proprie cura e spese, tutti quegli atti e documenti ritenuti necessari
per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del rapporto contrattuale. 

ART. 15 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE 
UNPLI inoltre potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), risolvere di diritto
il contratto, previa comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria, nei seguenti casi: 
 in  caso  di  frode,  di  grave  negligenza,  di  contravvenzione  nell’esecuzione  degli  obblighi  e  delle  condizioni

contrattuali; 
 nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; 
 nel  caso in cui  fosse accertata la  non veridicità delle  dichiarazioni  presentate dal  fornitore  nel  corso  della

procedura di gara; 
 in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di gara; 
 in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati. 
A seguito di  gravi e reiterate inadempienze contrattuali  da parte dell’Impresa Appaltatrice, UNPLI si  riserva la
facoltà di dichiarare risolto il Contratto con propria deliberazione senza necessità di diffida o di altro atto giudiziale,
con l’obbligo dell’appaltatore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno. 
Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile “Della
risoluzione del contratto”. 
In  caso  di  rescissione  anticipata  del  contratto,  la  ditta  aggiudicataria  avrà  diritto  ad  un  indennizzo  pari  alla
percentuale di utile dichiarata in fase  di  offerta, rapportata in dodicesimi al periodo intercorrente tra la data di
recesso e la naturale scadenza del contratto. 
L’importo derivante dall’applicazione di penalità e sanzioni  verrà aggiunto ai pagamenti dovuti dall’impresa  ad
UNPLI senza bisogno di diffide o formalità di sorta. 



ART. 16 – DISPOSIZIONI SU COMUNICAZIONI E ACCESSO AGLI ATTI 
Salvo quanto disposto nel successivo punto del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra  UNPLI  e operatori economici si intendono validamente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC
indicato dai concorrenti. 

ART. 17 – RICHIESTA DI CHIARIMENTI E INFORMAZIONI 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente in lingua italiana e dovranno pervenire per iscritto
tassativamente entro le ore 12:00  del  giorno  15/11/2019  all'indirizzo  e-mail  acquisti@unpli.info,  PEC:
unpli@pec.unioneproloco.it.  Non  saranno,  pertanto,  fornite  risposte  ai  quesiti pervenuti successivamente  al
termine indicato. 

ART. 18 – CAUSE DI ESCLUSIONE 
UNPLI escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente disciplinare di
gara,  nonché nei  casi  di  incertezza  assoluta  sul  contenuto o sulla  provenienza  dell'offerta  o  di  altri  elementi
essenziali, ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o di altre
irregolarità tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle
offerte. 

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai  sensi  del  Regolamento  2016/679 “Tutela  delle  persone  e  di  altri  soggetti rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali”  si  informa  che  I  dati personali  forniti e  raccolti in  occasione  del  presente  procedimento  di  gara
verranno  utilizzati esclusivamente  in  funzione  e  per  I  fini  del  presente  procedimento  e  conservati sino  alla
conclusione del procedimento presso UNPLI.
In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 15 del citato Regolamento 2016/679.
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