
OGGETTO: Gara Europea a procedura aperta per la realizzazione di un accordo quadro della 
durata di 4 (quattro) anni con 3 (tre) operatori economici per la fornitura di gadget 
personalizzati nell’ambito delle attività istituzionali svolte da INDIRE ed Erasmus+ 

CIG: 7352301EB5 

CUP:  Erasmus+  B59B18000000007 - Epale  B59G17000020007 – Etwinning 
B59G17000010007 -  Euridyce  B55G18000000007 

CPV: 22462000-6 – Materiale pubblicitario 

VERBALE N. 2 DEL 26/03/18 DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

ESITO SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

Premesso che:  
- si richiama integralmente il verbale n. 1; 

- con verbale n. 1 del 12.03.2018, il sottoscritto RUP procedeva a verificare la documentazione 

amministrativa (busta virtuale A) dei 6 (sei) OO.EE. che hanno presentato l’offerta e all’esito del 

controllo della predetta documentazione disponeva di attivare la procedura di soccorso istruttorio ex 

art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016 come novellato dal d.lgs. 56/2017, nei confronti degli operatori 

economici: 

- CISCRA S.p.a , pec ns. prot. n. 7020/E4 del 19/03/2018; 

- WINNER ITALIA Srl  pec ns. prot. n. 7023/E4 del 19/03/2018; 

- GEVI SERVICE ITALIA Srl , pec ns. prot. n. 7021/E4 del 19/03/2018; 

- ASSOPIU Srl,  pec ns. prot. n. 7019/E4 del 19/03/2018; 

- STYLGRAFIX S.p.a , pec ns. prot. n. 7072/E4 del 20/03/2018; 

invitandoli a regolarizzare, entro e non oltre il giorno 26/03/2018 alle h. 13.00, la propria 

posizione, mediante la trasmissione a mezzo pec della documentazione richiesta dalla Stazione 

Appaltante. 

Il RUP disponeva inoltre di richiedere chiarimenti sulle schede tecniche incomplete o con 

informazioni ambigue all’operatore economico HIT Srl , pec ns. prot. n. 7024/E4 del 19/03/2018, 

con lo stesso termine assegnato agli altri. 

 

Tutto ciò premesso, di seguito si dettagliano gli esiti delle richieste inviate: 
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- con PEC ns. prot. 7362/E4 del 22/03/2018 e 7504/E4 del 23/03/18 l’O.E. STYLGRAFIX S.p.a 

provvedeva a trasmettere la documentazione richiesta. Il RUP dopo il controllo dei documenti 

inviati, ritiene che gli stessi rispondano alle richieste inoltrate dalla Stazione Appaltante.  

L’O.E. è pertanto ammesso alla fase successiva; 

- con PEC ns. prot. 7583/E4 del 22/03/2018 l’O.E. WINNER ITALIA Srl  provvedeva a trasmettere 

la documentazione richiesta. Il RUP ritiene che la documentazione inviata corrisponda a quanto 

richiesto nel soccorso istruttorio. 

L’O.E. è pertanto ammesso alla fase successiva; 

- con PEC ns. prot. 7585/E4 del 26/03/2018 l’O.E. HIT Srl provvedeva a trasmettere la 

documentazione richiesta. Il RUP ritiene che la documentazione inviata corrisponda a quanto 

richiesto. 

L’O.E. è pertanto ammesso alla fase successiva; 

- con PEC ns. prot. 7586/E4 del 26/03/2018 l’O.E. GEVI SERVICE ITALIA Srl, provvedeva a 

trasmettere la documentazione richiesta, rispetto alla quale il RUP rileva che: 

- nel DGUE trasmesso continuano ad essere omesse le dichiarazioni concernenti i requisiti di cui 

all’art. 80, comma 5 lettera b) (riguardanti il trovarsi o meno in uno stato di liquidazione coatta, 

concordato preventivo e concordato con continuità aziendale); 

- non è stato trasmesso il capitolato tecnico speciale siglato in ogni sua pagina e sottoscritto per 

integrale accettazione, così come previsto dall’art. 14.3.1 del disciplinare di gare, in luogo del quale 

l’O.E. ha trasmesso la determina a contrarre. 

Tra la documentazione inviata il RUP rinviene inoltre un documento denominato Copia_di_elenco-

prodotti-offerta__3333.xlsx, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’O.E e riportante i 

dettagli dei prezzi unitari offerti, il totale dell’offerta economica e del relativo ribasso in cifra 

assoluta. 

Per quanto sopra evidenziato il RUP ritiene di dover proporre l’esclusione dell’O.E. in questione, per 

violazione del principio di segretezza dell’offerta economica; 

- con PEC ns. prot. 7641/E4 del 26/03/2018 l’O.E. ASSOPIU’ Srl provvedeva a trasmettere la 

documentazione richiesta. Il RUP ritiene che la documentazione inviata corrisponda a quanto 

richiesto nel soccorso istruttorio. 

L’O.E. è pertanto ammesso alla fase successiva; 
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- con PEC ns. prot. 7643/E4, 7645/E4, 7646/E4 e 7647/E4 del 26/03/2018 l’O.E. CISCRA Spa 

provvedeva a trasmettere la documentazione richiesta Il RUP ritiene che la documentazione inviata 

corrisponda a quanto richiesto nel soccorso istruttorio. 

L’O.E. è pertanto ammesso alla fase successiva; 

 

Tutto quanto sopra premesso, il Responsabile Unico del Procedimento 

DISPONE 

L’ammissione degli operatori economici: 

- HIT Srl; 

- WINNER ITALIA Srl;  

- ASSOPIU Srl; 

- STYLGRAFIX S.p.a; 

- CISCRA Spa; 

alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica 

PROPONE 

- l’esclusione dell’operatore economico GEVI SERVICE Italia Srl. 

Si trasmette quindi il presente verbale, unitamente alla documentazione rilevante, al Direttore 

Generale per le determinazioni di competenza. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Francesca Sbordoni 

 

Il testimone 

Dott.ssa Adilem Bueno 
      

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
                                                                              


