
 

Pag. 1/2 

                                    (PA Digitale – Procedura di gara NT NAPOLI n 1/2019) 

 

OGGETTO: Procedura negoziata telematica ex art. 36 comma 2 lett b) e 6 del D. Lgs. 

50/2016, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, tramite RdO sul 

MePA, per l’affidamento del servizio di pulizia ed igienizzazione della sede INDIRE Nucleo 

Territoriale Sud, Via G. Melisurgo n. 4 Napoli e dei servizi aggiuntivi (apertura/chiusura 

sede, servizio trasporto e facchinaggio), per 12 mesi con facoltà di proroga ai sensi dell’art. 

106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016. RDO n. 2232212 del 27/03/2019.  

 

Verbale RUP n. 3  del   15/04/2019 

Esito soccorso istruttorio O.E. MARIGLIANO SERVICE SRL 

CIG Simog: 7833097C1F 

Il giorno 15/04/2019 alle ore 13:30  la dott.ssa Alessandra Nota, in qualità di Responsabile Unico 

del Procedimento della procedura in oggetto (di seguito RUP), in presenza del Sig. Marco De Luca, 

dipendente di ruolo dell’Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione Ricerca Educativa (in 

seguito INDIRE) presso la sede di Napoli – via Melisurgo 4, con funzioni di testimone e segretario 

verbalizzante, procede alla verifica della documentazione relativa al soccorso istruttorio richiesto 

all’O.E. MARIGLIANO SERVICE SRL 

 

PREMESSO CHE 
 

- con verbale n. 2 del 09/04/2019 il RUP ha proceduto all’apertura delle buste amministrative A e 

ha  disposto il soccorso istruttorio per l’O.E. MARIGLIANO SERVICE SRL,  assegnando il 

termine del 20/04/2019 entro il quale inviare la documentazione integrativa, in quanto il DGUE 

presentato è  stato compilato dall’O.E. mediante il sistema fornito sul portale 

https://ec.europa.eu  ed è risultato carente delle dichiarazioni previste dalla legislazione 

nazionale italiana;  

- con nota prot. n. 10689 del 10/04/2019 è stato richiesto il soccorso istruttorio all’O.E. 

MARIGLIANO SERVICE SRL, ai sensi dell’art.83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016;  

- con PEC prot. n. 10901 del 12/04/2019  l’O.E. ha riscontrato la richiesta di soccorso istruttorio   

trasmettendo un nuovo DGUE, conforme al modello richiesto da Indire, entro il termine 

assegnato del 20/04/2019; 
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- con nota prot. n. 10968 del 12/04/2019  il RUP ha richiesto ulteriori dichiarazioni integrative 

all’O.E. MARIGLIANO SERVICE SRL, in quanto il DGUE trasmesso è risultato carente delle 

dichiarazioni relative al requisito tecnico e professionale previsto dalla Lettera di invito e offerta 

al punto 6 lett c) e la data del certificato di qualità ISO 9001:2015 è stata indicata in modo errato 

rispetto alla copia in possesso di Indire;  

- con PEC prot. n. 11073 del 15/04/2019, in risposta alla suindicata richiesta di integrazione, 

l’O.E. MARIGLIANO SERVICE SRL ha trasmesso entro il termine assegnato del 20/04/2019, un 

nuovo DGUE contenente le dichiarazioni integrative suindicate; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

Il RUP prende atto che il DGUE trasmesso dall’O.E. MARIGLIANO SERVICE SRL con PEC prot. 

n.11073 del 15/04/2019, risulta conforme al modello caricato da Indire sulla piattaforma Mepa tra i 

documenti di gara, correttamente compilato in tutte le parti con particolare riferimento alle 

dichiarazioni integrative richieste ai sensi della normativa nazionale rispetto alla prima 

compilazione del DGUE e ai requisiti di partecipazione alla gara  indicati nella Lettera di invito e 

offerta al punto 6 e che risulta, altresì, indicata la data corretta del certificato di qualità ISO 

9001:2015 (07/01/2017). 

Il RUP, valutando positivamente il soccorso istruttorio, a seguito di quanto sopra esposto, propone 

di ammettere alla successiva fase di gara l’O.E. MARIGLIANO SERVICE SRL.  

Il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica di gara alle ore 13:58 

Letto, approvato e sottoscritto 

Dott.ssa Alessandra Nota, Responsabile del Procedimento    

(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) 

Sig. Marco De Luca, testimone e segretario verbalizzante 

(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) 
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