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Verbale RUP n. 2 del 08.10.2018  

 

Oggetto: eTwinning Procedura per contratti sotto soglia ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016, tramite RdO sul MePA,  

previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse per l’ affidamento dei servizi alberghieri, congressuali e  

di ristorazione in occasione della Conferenza nazionale eTwinning, Catania nella settimana dal 5 al 9 novembre 2018; 

Rdo n. 2066866. Apertura e Valutazione Buste A Virtuali Amministrative  

CIG SIMOG: 762805454B – CUP: B59G17000010007 

CPV: 79950000-8 

 

Il giorno 08.10.2018 alle ore 14:30, la dott.ssa Rita Bernabei, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento della 

procedura in oggetto, in presenza della dott.ssa Roberta Formicola, dipendente dell’Istituto Nazionale Documentazione, 

Innovazione Ricerca Educativa, con funzioni di testimone e segretario verbalizzante, procede in seduta pubblica sulla 

Piattaforma MePA, all’apertura delle buste amministrative (Buste virtuali A), relative alla RdO n. 2066866. 

 

PREMESSO CHE: 

 

 con decreto del Direttore Generale prot. n. 21615 del 03.08.2018 è stata avviata la procedura per contratti sotto 

soglia ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016, tramite RdO sul MePA, previa pubblicazione di avviso per manifestazione 

di interesse per l’affidamento dei servizi alberghieri, congressuali e di ristorazione in occasione della Conferenza 

nazionale eTwinning, Catania nella settimana dal 5 al 9 novembre 2018;  

 in data 10.08.2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente l’Avviso per manifestazione di interesse 

relativo alla suddetta procedura;  

 in data 29.08.2018 si è provveduto a valutare le manifestazioni di interesse pervenute entro le h. 13:00 e ad 

individuare quelle ammissibili (verbale RUP n. 1 del 06.09.2018 integralmente richiamato); 

 con la Determina prot. nr.26065 del 24.09.2018   il Direttore Generale ha autorizzato l’avvio della procedura di 

RDO sul MePA indicata in oggetto e confermato la nomina in qualità di RUP della dott.ssa Rita Bernabei; 

 in data 26.09.2018 è stata lanciata l’RdO n. 2066866 (ns. prot. 26339 del 26.09.2018) sulla piattaforma MePA, 

rivolta ai soli operatori economici riportati di seguito, le cui manifestazioni di interesse sono state accolte 

positivamente dall’Ente: 

1. AMARANTO SRL, P.IVA 059253504897 (Rif. Prot. Ente n. 22319/E4 DEL 23.08.2018); 

2. SABI WORK SRL, P.IVA 01165500297 (Rif: Prot. Ente n.22267 /E4 del 22.08.2018); 

3. SPAZIO 1 SRL P.IVA 01933910893 (Rif. Prot. 22183/E4 del 20.08.2018); 

4. AVION TRAVEL SRLP.IVA 00399570613 (Rif. Prot. 22212/E4 del 21.08.2018); 

  5.    DGE SYSTEM SRL, P. IVA 00757560552 (Rif. Prot.22419 del 24.08.2018); 

  6.     EDOCTA SRL, P.IVA 11046381007 (Rif. Prot. 22579 del 27.08.2018); 

  7.     IDEA – Z-PROJECT IN PROGRESS S.R.L P.IVA 03373190960 (Rif. Prot. 22570 del 27.08.2018); 

  8.     CITY’N IN CONGRESS SR, P.IVA 04832570875 (Rif. Prot. 22620 del 27.08.2018); 

9. EDIGUIDA SRL, P.IVA  02450970658 (Rif. Prot. 22616 del 27.08.2018); 
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10. MEET AND WORK, P.IVA  03828920284 (Rif. Prot. 22680 del 28.08.2018); 

11. I – ORGANIZE EVENTI E TURISMO SRL P.IVA 06154980822 (Rif. Prot. 22657 del 28.08.2018); 

12. ERMES COMUNICAZIONE SOC. COOP. P.IVA  01505110898 (Rif, Prot. 22658 del 28.08.208); 

13. SISTEMA CONGRESSI SRL P. IVA 01934170281 (RIF. Prot. 22671 del 28.08.2018); 

       14.  TURIST HOTELS SRL P.IVA 00753760875 (Rif.Prot. 22758 del 29.08.2018); 

 L’aggiudicazione dell’appalto avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa,  

 Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 13:00 del 08.10.2018; 

 Come comunicato agli O.E nella RdO, in data 08.10.2018 alle ore 14:00 è stata fissata la seduta pubblica tramite 

sistema Mepa, l’apertura della busta virtuale A della documentazione amministrativa; 

 Il Rup, prima di procedere con le operazioni di gara, dà atto che non sussistono cause di incompatibilità o illegittimità 

che determinerebbero per lo stesso l’applicazione dell’istituto dell’astensione; 

 Il RUP accede al portale “www.acquistiinretepa.it”, mediante le credenziali (login e password) del Punto Istruttore e 

procede ad attivare sul portale MePa la specifica funzione “Esame delle offerte”.  

 Il RUP prende atto che, entro il termine ultimo per la ricezione delle offerte previsto dalla RDO nr. 2066866, sono 

pervenute n. 4 offerte come di seguito riportato: 

1. AVION TRAVEL SRLP.IVA 00399570613; 

2. SABI WORK SRL, P.IVA 01165500297; 

3. MEET AND WORK, P.IVA  03828920284; 

4. ERMES COMUNICAZIONE SOC. COOP., P.IVA  01505110898; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il RUP procede quindi alla verifica relativa alla validità della firma digitale apposta sui documenti contenuti nelle 

buste. Nel cruscotto MePa, accanto ai singoli documenti caricati, compare l’icona di colore verde, la quale indica 

che, nel caso specifico, i singoli documenti caricati dall’operatore economico hanno superato tutti i controlli di verifica 

della firma digitale.  

Il RUP procede quindi all’apertura della busta A contenente la documentazione amministrativa secondo l’ordine 

configurato dal sistema MePA: 

 

1. AVION TRAVEL  (prot. n. 28444 del 08.10.2018): il RUP accerta l’invio dei documenti in risposta alle richieste 

dell’Amministrazione a seguito di invio della lettera d’invito offerta in particolare risultano inviati i seguenti 

documenti 1) Busta A “Documentazione amministrativa” contenente comunicazione degli estremi identificativi 

del conto corrente dedicato, conforme al modello allegato sottoscritta da Dott. Vincenzo Angiolino, legale 

rappresentante della Società 2) Documento di Gara Unico Europeo, redatto sul modello Allegato B ed attestante 

il possesso, da parte dell’operatore economico, dei requisiti di ordine generale previsti, dalla normativa vigente, 

per la partecipazione alle gare pubbliche; 3) Polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria rilasciata da Italiana 

Assicurazione SpA sottoscritta da contraente e garante per € 1.210,00  (pari al 2% della base d’asta);4) 
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l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva richiesta ai fini della stipula del contratto, qualora il contraente 

risultasse aggiudicatario 5) Documento Passoe, debitamente sottoscritto, necessario ad accertare la 

registrazione dell’impresa al sistema informatico AVCPAss per la verifica dei requisiti per l’affidamento dei 

contratti pubblici da parte della stazione Appaltante. 

La documentazione risulta rispondente a quanto richiesto negli atti di gara. L’operatore economico è 

pertanto ammesso alla fase successiva. 

 

2. SABI WORK SRL  (prot. n. 25436 del 08.10.2018): il RUP accerta l’invio dei documenti in risposta alle richieste 

dell’Amministrazione a seguito di invio della lettera d’invito offerta in particolare risultano inviati i seguenti 

documenti 1) Busta A “Documentazione amministrativa” contenente comunicazione degli estremi identificativi 

del conto corrente dedicato, conforme al modello allegato sottoscritta dalla  Dott.ssa Luciana Bilotti , legale 

rappresentante della Società 2) Documento di Gara Unico Europeo, redatto sul modello Allegato B ed attestante 

il possesso, da parte dell’operatore economico, dei requisiti di ordine generale previsti, dalla normativa vigente, 

per la partecipazione alle gare pubbliche nonché la dichiarazione  di possedere i requisiti dimensionali di Micro 

Piccola e Media Impresa e pertanto di beneficiare della riduzione del 50%; 3) Polizza fideiussoria per la cauzione 

provvisoria rilasciata da Reale Mutua sottoscritta da contraente e garante per €603,28  (pari al 1% della base 

d’asta); 4) l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva richiesta ai fini della stipula del contratto, qualora il 

contraente risultasse aggiudicatario 5) Documento Passoe, debitamente sottoscritto, necessario ad accertare la 

registrazione dell’impresa al sistema informatico AVCPAss per la verifica dei requisiti per l’affidamento dei 

contratti pubblici da parte della stazione Appaltante. 

La documentazione risulta rispondente a quanto richiesto negli atti di gara. L’operatore economico è 

pertanto ammesso alla fase successiva. 

 

3. MEET AND WORK SRL (prot. n.28452 dell’08.10.2018): il RUP accerta l’invio dei documenti in risposta alle 

richieste dell’Amministrazione a seguito di invio della lettera d’invito offerta in particolare risultano inviati i 

seguenti documenti 1) Busta A “Documentazione amministrativa” contenente comunicazione degli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato, conforme al modello allegato sottoscritta da Dott. Mario Sbalchiero , 

Legale Rappresentante della Società 2) Documento di Gara Unico Europeo, redatto sul modello Allegato B ed 

attestante il possesso, da parte dell’operatore economico, dei requisiti di ordine generale previsti, dalla normativa 

vigente, per la partecipazione alle gare pubbliche e nella sezione II parte A dichiara di possedere i requisiti 

dimensionali di Micro Piccola e Media Impresa e pertanto è esonerata dalla presentazione dell’impegno del 

fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva; 3) Polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria rilasciata tramite 

bonifico SEPA da Intesa Sanpaolo SPA, di euro  603,28 (pari al 1% della base d’asta); 4) Quality Certification 

Bureau Italia, Certificato di conformità alla norma Iso 9001:2015 n. Q -0303-05;5) Documento Passoe, 

debitamente sottoscritto, necessario ad accertare la registrazione dell’impresa al sistema informatico AVCPAss 

per la verifica dei requisiti per l’affidamento dei contratti pubblici da parte della stazione Appaltante. 

La documentazione risulta rispondente a quanto richiesto negli atti di gara. L’operatore economico è 

pertanto ammesso alla fase successiva. 
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4. ERMES COMUNICAZIONE SOC.COOP. (prot. n. 28447 dell’08.10.2018.): il RUP accerta l’invio dei documenti 

in risposta alle richieste dell’Amministrazione a seguito di invio della lettera d’invito offerta in particolare risultano 

inviati i seguenti documenti 1) Busta A “Documentazione amministrativa” contenente comunicazione degli 

estremi identificativi del conto corrente dedicato, conforme al modello allegato sottoscritta da Dott.ssa Silvia 

Spadaro, Legale Rappresentante  della Società 2) Documento di Gara Unico Europeo, redatto sul modello 

Allegato B ed attestante il possesso, da parte dell’operatore economico, dei requisiti di ordine generale previsti, 

dalla normativa vigente, per la partecipazione alle gare pubbliche; 3) Polizza fideiussoria per la cauzione 

provvisoria rilasciata da Italiana Assicurazioni sottoscritta da contraente e garante pari ad euro 1.206,56 (pari al 

2 % della base d’asta; 4) l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva richiesta ai fini della stipula del contratto, 

qualora il contraente risultasse aggiudicatario. La documentazione non risulta rispondente a quanto 

richiesto negli atti di gara in quanto risulta mancante il documento Passoe debitamente sottoscritto e 

necessario ad accertare la registrazione dell’impresa al sistema informatico Passoe. L’operatore 

economico è comunque ammesso alla fase successiva in quanto la mancanza del documento PASSOE 

non pregiudica l’ammissione. 

Il RUP richiede tuttavia l’avvio della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 

50/2016 per acquisire la completezza della documentazione da parte della società Ermes Comunicazione Soc 

Coop. assegnando come termine perentorio sino al 15.10.2018 alle ore 10:00, per ottemperare alla richiesta di 

provvedere alla regolarizzazione della documentazione amministrativa; 

 

Tutto quanto sopra premesso, il Responsabile Unico del Procedimento, esaminati tutti i documenti presentati ed accertata 

la regolarità degli stessi, rispetto a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante e dalla vigente normativa, ammette gli 

operatori economici: Avion Travel, Sabi Work srl, Meet and Work srl, Ermes Comunicazione Soc. Coop alla successiva 

fase di apertura della “busta virtuale B contenente la documentazione tecnica che alla successiva apertura dell’offerta 

economica ( busta virtuale c), ad opera della Commissione giudicatrice che sarà nominata con decreto del Direttore 

Generale e che in seduta riservata, valuterà l’offerta secondo i criteri stabiliti nella lettera d’invito. 

 
La seduta è chiusa alle ore 17:15  

 

Letto, approvato e sottoscritto, 

 

                                                                                                Il Responsabile Unico del Procedimento 

            Dott.ssa Rita Bernabei 

   
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

       445/2000 e del D. Lgas 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
                                                                                                                                quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  

 

.  

 

 



 

 

5 

 
 


