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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 2019; 

SIMOG: 7922653C12                                            

CPV 79952000-2 

CUP : B59E19000010007 

 

Verbale N. 5 del 23.07.2019 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 
RICHIAMATO integralmente il verbale n. 1 del 21.05.2019 del RUP, con cui si disponeva di procedere con l’invio della 

RdO n. 2317892 il 03.06.2019 ai n. 13 ( tredici) operatori economici al fine di garantire la massima partecipazione ed il 

confronto competitivo; 

RICHIAMATI i verbali del RUP n. 2 del 25.06.2019 e n. 3 del 02.07.2019 concernenti l’analisi della documentazione 

amministrativa e l’esito del soccorso istruttorio,  in relazione al quale il RUP disponeva l’ammissione alla fase di apertura 

in seduta pubblica delle buste tecniche ad opera della Commissione giudicatrice dei seguenti operatori economici: 

1. AVION TRAVEL SRLP.IVA 00399570613 (ns. prot. n. 19217 del 25.06.2019); 

2. SYMPOSIA SRL- P.IVA 02238810036 ( ns. prot. n. 19226 del 25.06.2019); 

3. BARI CONGRESSI & CULTURA SRL P.IVA 06351030728 ( ns. prot. n. 19220 del 25.06.2019); 

4. MEETING PLANEER SRL- P.IVA  06178970726 ( ns. prot. n. 19223 del 25.06.2019); 

VISTO il verbale n. 1 della Commissione del 10.07.2919 relativo alla valutazione delle buste virtuali B (offerte tecniche)  

per la  procedura di gara in oggetto, ove si verificava la rispondenza della documentazione presentata con quanto richiesto 

dagli atti di gara; 

PRESO ATTO che il Presidente di Commissione constatava la promiscuità tra offerta tecnica ed economica dell’operatore 

economico Bari Congressi & Cultura, in quanto l’importo veniva specificatamente riportato sia a lettere che a numero  sì 

da consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare “prima del tempo” la consistenza e la convenienza di tale 

offerta” (cfr. Cons. St., Sez. III, n. 3287 del 2016; Sez. IV, n. 825 del 2016)” (Consiglio di Stato, Sezione III, 3 aprile 2017, 

n. 1530, cit., ripresa anche da Consiglio di Stato, Sezione III, 12 luglio 2018, n. 4284) ed accertava l’inammissibilità 

dell’offerta per violazione del principio di segretezza dell’offerta. 

VISTO il verbale n. 4 del 10.07.2019 con il quale il RUP proponeva altresì, per le motivazioni ivi esposte che devono 

intendersi qui di seguito integralmente riportate e trascritte, l’esclusione dell’operatore economico Bari Congressi & 

Cultura per violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica e del principio di segretezza dell’offerta.  

PRESO ATTO che la Commissione giudicatrice, in data 23.07.2019 procedeva, in seduta riservata con l’attribuzione dei 

punteggi secondo i criteri oggettivi previsti all’art. 7 della RdO n. 2040792 ed in seduta pubblica secondo le modalità 

automatiche introdotte dal sistema Consip/Mepa, approvava la documentazione inserita nella busta virtuale B ed inseriva 

a sistema i punteggi ottenuti da ciascun operatore economico come da tabella di seguito riportata: 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HZ3M3F7MKGOILICMMCGYEQB6SU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=FGD77XU463YKP354JR2YRATS3I&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=RQLWT4WNMCLPEMWW3ZFAEAMUEA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=RQLWT4WNMCLPEMWW3ZFAEAMUEA&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=D2IP5MBHHQVI65REYOFUFS4UQ4&q=
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Operatore tecnico  Punteggio tecnico max 70 su 100  

Symposia srl (ns. prot.n.21055 del 

10.07.2019) 

39 

Meeting planner srl ( ns. prot. n. 21059 

del 10.07.2019)   

40 

Avion Travel ( ns. prot. n. 21047 del 

10.07.2019) 

42 

 

PRESO ATTO che la Commissione , procedeva, pertanto con l’apertura della Busta C ( offerta economica)di cui di seguito 

si riporta il riepilogo dei punteggi ottenuti per la valutazione economica, elaborati dal sistema MePA, secondo il criterio 

della proporzionalità inversa,   

Operatore Economico Offerta in euro (Iva esclusa) Punteggio ottenuto (max 30 punti) 

Symposia Srl ( ns. prot. n23443 

del 23.07.2019) 

86.865,00 30 

Meeting Planner srl( ns. prot. n. 

23432 del 23.07.2019) 

88.907,40 29,31 

Avion Travel ( ns. prot. n. 23438 

del 23.07.2019) 

89.299,91 29,18 

CONSIDERATI, quindi, i punteggi ottenuti dai suddetti OO.EE. a seguito della valutazione dell’offerta tecnica ed 

economica , la graduatoria provvisoria risultante è la seguente , come da verbale n. 2 del 23.07.2019 della Commissione: 

Operatore economico Punteggio offerta 

tecnica (max 70 pt) 

Punteggio offerta 

economica(max 30pt) 

Punteggio totale 

Avion travel  42 29,18 71,18 

Meeting Planeer srl 40 29,31 69,31 

Symposia srl  39 30 69 

RILEVATO che dopo aver valutato la congruità delle offerte e riscontrato che non sussistono offerte anomale ( poiché 

per nessuna offerta il punteggio relativo al prezzo ed il punteggio relativo agli altri elementi di valutazione sono pari o 

superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara), nei limiti e secondo le previsioni di 

cui all’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, la Commissione  valutatrice demanda al Rup l’aggiudicazione in favore di Avion Travel, 

con sede legale in via Dei Gracchi n. 320/A Roma ( RM) P.IVA 00399570613, che risulta aver presentato un ‘offerta 

tecnica ed economica pienamente confacente alle esigenze dell’Ente, totalizzando un punteggio di 71,18 /100 per un 

importo complessivo di  89.299,91 ( esclusa Iva); 

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, 

PROPONE 

 

- L’aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 1, Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.in favore della Società 

Avion Travel; 
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- di avviare, propedeuticamente all’efficacia del provvedimento di aggiudicazione, la verifica del possesso dei 

requisiti ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 dichiarati in sede di gara, attraverso il sistema Avcpass, ai sensi dell'art. 36, 

comma 6, D. Lgs. n. 50/2016 sulla sola impresa aggiudicataria; 

- di procedere alla fase di acquisizione ed ammissione del partecipante sul medesimo sistema informativo nella 

sezione relativa al sistema AVCPASS. 

 

 

                                                                                Il Responsabile Unico del Procedimento 

       Rita Bernabei 

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. 

 

 


