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ALLEGATO A

PIANO TARIFFARIO
L.R. n. 37/2014, art. 20, comma 6

Soggetto Aggregatore della Regione Puglia (SArPULIA)

1. Utilizzo del sistema informatico denominato EmPULIA

Gare
telematiche
sotto soglia
comunitaria

Gare
telematiche
sopra soglia
comunitaria

Acquisti da
catalogo
elettronico

Assistenza Formazione Help desk
(Numero

verde
gratuito)

Sportello
EmPULIA

(attivo 2 giorni alla
settimana c/o
InnovaPuglia)

Nessun limite.
Il servizio è
fornito senza
costi a carico
degli Enti
aderenti.

Nei limiti del
programma
annuale di cui
all’art. 3 della
Convenzione.
Il servizio è
fornito senza
costi a carico
degli Enti
aderenti.

Nessun limite.
Il servizio è fornito
senza costi a
carico degli Enti
aderenti.

La fornitura di
assistenza viene
erogata a titolo
gratuito previo
appuntamento
presso gli sportelli
EmPULIA.
L’erogazione
dell’assistenza on
site sarà fornita
sulla base delle
tariffe stabilite
dalla DGR n. 1404
del 4/7/2014.
L’erogazione della
assistenza on site
per le procedure di
e-procurement è
subordinata alla
accettazione da
parte dell’ente
aderente  di
specifico
preventivo
predisposto da
InnovaPuglia.

La formazione è
erogata al costo
di € 250/persona
(oltre IVA se
prevista), per
giorno (8h) di
formazione.
SArPULIA
comunicherà
semestralmente
agli utenti il
piano di
formazione e la
sede di
espletamento.
Eventuali piani di
formazione
personalizzati
saranno erogati
prendendo come
riferimento il
costo di €
250/persona
(oltre IVA se
prevista), oltre le
spese accessorie
calcolate sulla
base delle tariffe
stabilite dalla
DGR n. 1404 del
4/7/2014 e
previa
accettazione da
parte dell’ente
convenzionato di
specifico
preventivo
predisposto da
InnovaPuglia.

Nessun
limite.
Il servizio è
fornito
senza costi a
carico degli
utenti.

Secondo ordine
cronologico della
richiesta e sulla
base della
disponibilità degli
operatori.
Il servizio è
fornito senza costi
a carico degli
utenti.
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2. Compensi dovuti dagli Enti convenzionati che richiedono servizi di Stazione Unica Appaltante (SUA)

Le somme per le funzioni di SUA saranno individuate nei quadri economici di progetto alla voce “spese generali” e
saranno versate dall’Ente convenzionato al momento della trasmissione degli atti di gara al Soggetto aggregatore.

L’ammontare delle somme dovute è determinato sulla base dell’importo a base d’asta (b.a.), secondo i coefficienti
indicati nella tabella sotto riportata:

Classe di importo
posto a b.a.

Importi dovuti
% Importo a b.a

(oltre IVA se prevista).
sino a € 2.000.000 1%
> € 2.000.000  fino a € 5.000.000 € 20.000 + 0,70% della quota eccedente € 2.000.000
> € 5.000.000 € 41.000 + 0,20% della quota eccedente € 5.000.000, fino ad un

massimo di € 50.000

3. Corrispettivo dovuto dagli aggiudicatari di gare gestite autonomamente sulla piattaforma EmPULIA da
parte degli Enti convenzionati, delle strutture regionali e degli enti e aziende del SSR

Il corrispettivo, calcolato sulla base del valore del contratto, al netto dell’I.V.A.,  è versato dall’aggiudicatario della gara
alla data di stipulazione del contratto d’appalto (la causale della reversale deve contenere il CIG o al numero di gara,
in caso di gare multi lotto).
Alla data di aggiudicazione definitiva, il SArPULIA per il tramite del sistema EmPULIA invierà al fornitore aggiudicatario
un allert relativo all’importo da versare.

Classe di importo % importo aggiudicato
sino a € 40.000 0,0 %
> € 40.000 e fino a € 200.000 0,40 %
> € 200.000 e fino a € 2.000.000 € 800 + 0,35% della quota eccedente € 200.000
> € 2.000.000 e fino a € 5.000.000 € 7.100 + 0,30% della quota eccedente € 2.000.000
> € 5.000.000 € 16.100 + 0,20% della quota eccedente € 5.000.000, fino

ad un massimo di € 25.000

4. Commissioni a carico degli aggiudicatari di sistemi dinamici di acquisizione, convenzioni e accordi quadro
stipulati da SArPULIA.

I soggetti aggiudicatari di Sistemi Dinamici di Acquisizione (SDA), Convenzioni e Accordi quadro, stipulati da SArPULIA,
sono tenuti a versare un corrispettivo pari al 1,5% dell’importo netto fatturato.
Il suddetto corrispettivo deve essere versato entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di ciascun semestre dell’anno
solare.


