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Verbale RUP n. 4 del 10.07.2019   

 

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 affidamento dei servizi alberghieri, congressuali e di 

ristorazione in occasione della Conferenza  nazionale eTwinning, Bari 7-9 novembre 2019; 

Rdo n. 2317892. Provvedimento di esclusione dalla procedura di gara  

CIG SIMOG: 7922653C12 – CUP: B59E19000010007   CPV: 79952000-2 

 

PREMESSO CHE: 

 

 in data  03.06.2019 è stata lanciata l’RdO n. 2317892 (ns. prot. 16236 del 03.06.2019) sulla piattaforma MePA, 

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

positivamente dall’Ente: 

1. SUMMEET SRL - P.IVA  03106080124: 

2. INCOERENZE S.R.L-  P.IVA 05553730655  

3. SYMPOSIA SRL- P.IVA 02238810036; 

4. ITALIA GASRONOMICA SRL -  P.IVA 01933910893; 

5. SISTEMA CONGRESSI SRL- P.IVA 001934170281; 

6. AVION TRAVEL - P.IVA 00399570613; 

7. LUNA NAVIGANTE SRL - P.IVA 03262680618; 

8. SABI WORKS S.R.L- P.IVA 01165500297; 

9. BARI CONGRESSI & CULTURA SRL P.IVA 06351030728; 

10. MEETING PLANEER SRL- P.IVA  06178970726; 

11. 3 C CONSULTING SRL- P.IVA  06831650483; 

12. DGE SYSTEM SRL - P.IVA 00757560552; 

13. SPAZIO EVENTI SRL- P.IVA 0632660720; 

 come comunicato agli O.E tramite Mepa il 13.06.2019 , in data 25.06.2019 alle ore 11:00 è stata fissata la seduta 

pubblica tramite sistema Mepa per  l’apertura della busta virtuale A della documentazione amministrativa; 

 Il RUP prende atto che, entro il termine ultimo per la ricezione delle offerte previsto dalla RDO nr. 2317892, sono 

pervenute n. 4 offerte come di seguito riportato: 

1. AVION TRAVEL SRLP.IVA 00399570613; 

2. SYMPOSIA SRL- P.IVA 02238810036; 

3. BARI CONGRESSI & CULTURA SRL P.IVA 06351030728; 

4. MEETING PLANEER SRL- P.IVA  06178970726; 

 con determina  prot. n. 20141 del 04.07.2019 è stata nominata la Commissione di gara per il giorno 10.07.2019 alle 

ore10:30 per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche; 
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 con determina prot.n  20421 del 04.07.2019 si procedeva all’ammissione alla successiva fase di gara x art. 29 comma 

1 del d.lgs. 50/2016 dei n. 4 operatori economici che hanno presentato offerta ovvero: 

 AVION TRAVEL SRLP.IVA 00399570613; 

 SYMPOSIA SRL- P.IVA 02238810036; 

 BARI CONGRESSI & CULTURA SRL P.IVA 06351030728; 

 MEETING PLANEER SRL- P.IVA  06178970726; 

  la Commissione si è insediata in seduta pubblica il giorno 10.07.2019 alle ore 10:30 presso la sede dell’Agenzia 

Erasmus+- Indire sita in via Cesare Lombroso 6/15 a Firenze; 

 in data 10.07.2019 il Presidente della Commissione di gara trasmetteva al Rup  il verbale  con la proposta di esclusione 

dalla gara della Società Bari Congressi & cultura srl per la seguente motivazione: 

“ La Commissione nella odierna seduta pubblica di gara effettuata la verifica del contenuto delle Buste B- offerta 

tecnica- per verificare la aderenza alle prescrizioni della lettera di invito a presentare offerta e dei documenti ad essa 

connessi rileva quanto segue: nella documentazione tecnica della società Baro Congressi & Cultura  è presente 

l’offerta economica violando il principio di segretezza che impone di non rendere noto alla commissione giudicatrice 

nessun elemento economico prima che la stessa abbia reso le proprie valutazioni sull’offerta tecnica” 

 

       TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO: 

 

si dispone l’invio della comunicazione , ai sensi e per gli effetti dell’art.76, di esclusione dell’operatore Bari Congressi & 

Cultura srl in quanto la violazione del principio di segretezza dell’offerta si manifesta nell’inammissibile commistione 

dell’offerta economica nell’offerta tecnica, atteso che la conoscenza di elementi economici dell’offerta da parte della 

commissione aggiudicatrice è di per sé idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell’organo 

deputato alla valutazione dell’offerta, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa,  di conseguenza nessun elemento 

economico deve essere reso noto alla commissione stessa prima che questa abbia reso le proprie valutazioni sull’offerta 

tecnica (cfr., tra le altre, Cons. Stato, III, n. 2262/2016)” (Consiglio di Stato, Sezione III, 3 aprile 2017, n. 1530). 

 

 

 
, 

 

                                                                                                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.  

 

.  

 

 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=NYBLRNRKPPRCPHTMFUV2OXF374&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=RQLWT4WNMCLPEMWW3ZFAEAMUEA&q=
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