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Oggetto Soluzione di Firma Elettronica Avanzata 
Tipo di appalto Esecuzione servizi 
Luogo di esecuzione Bari 
Breve descrizione dell’intervento Informatizzazione processo di sottoscrizione di contratti da remoto (o in presenza) con firma elettronica avanzata 

denominata FEA OTP (via SMS - contrattualistica in campo, presso i Front Office e a distanza tramite AQPF@cile 
(web/app)) 

Motivazione  Introdurre tempestivamente un nuovo tipo di FEA sui dispositivi in mobilità che permetta di sottoscrivere gli stessi senza 
condividere il device e il pennino tra personale di Acquedotto Pugliese e cliente finale. Tale soluzione sarà estesa anche al 
perfezionamento dei contratti a distanza tramite AQPF@cile e presso i Front Office 

Individuazione degli operatori economici Affidamento diretto secondo quanto stabilito dall’art. 7 del Regolamento Aziendale per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture sotto soglia, nonché in conformità a quanto previsto dalla IST/DIRPR/01 per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

Requisiti di ammissione a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o nel corrispondente Albo Professionale (n. 
iscrizione______________) per attività nello specifico settore oggetto del contratto 

b) Assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;  
Importo  € 39.800,00  
Durata dell’appalto Tempo di ultimazione del servizio previsto per il 31/12/2022 
Tipologia di procedura Affidamento diretto in conformità a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 
Criterio di aggiudicazione Minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis, del D. Lgs. n. 50/2016 
Modalità di stipulazione del contratto Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi 
negli altri Stati membri (ordine SAP).  

Pagamenti  I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni data fattura con l’emissione di apposito documento di avvenuta prestazione. 
Modalità di finanziamento Il finanziamento della spesa è a totale carico dei proventi tariffari di AQP  
Responsabile del Procedimento Dott. Marco Francesco Carabellese 
Giusta procura conferita con atto per rogito del Notaio in Alberobello Fabio Mori in data 26-01-2022 rep. 1.508 – raccolta n. 1.063 
 
Il Responsabile CUSTOMER MANAGEMENT - Dott. Marco Francesco Carabellese         
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