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Verbale RUP n. 2 del 20.01.2020  

 

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 dell’Incontro di Coordinamento Ambasciatori e Referenti eTwinning, 5-7 marzo 2020. 

Rdo n. 2486342. Apertura e Valutazione” Buste Virtuali A “relative alla documentazione amministrativa 

CIG SIMOG: 815129449A – CUP: B59E19000010007   CPV: 79952000-2 

 

Il giorno 20.01.2020 alle ore 15:00, 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. 2486342 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

 con decreto del Direttore Generale prot. n. 40617 del 21.11.2019 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 dell’Incontro di 

Coordinamento Ambasciatori e Referenti eTwinning, 5-7 marzo 2020; 

 in data 25.11.2019 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente l’Avviso per manifestazione di interesse 

relativo alla suddetta procedura;  

 in data 10.12.2019 si è provveduto a valutare le manifestazioni di interesse pervenute entro le h. 12:30  e ad 

individuare quelle ammissibili (verbale RUP n. 1 del 10.12.2019 integralmente richiamato); 

 con la Determina prot. nr.240 del 07.01.2020 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  09.01.2020  è stata lanciata l’RdO n.2486342  (ns. prot. 374 dell’ 08.01.2020) sulla piattaforma MePA, 

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

positivamente dall’Ente: 

1. HT-EVENTI E FORMAZIONE; 

2. ADRIA CONGREX SRL;  

3. ITINERE SRL; 

4. DELLOIACONO COMUNICA S.R.L.S; 

5. SABI WORK S.R.L;  

6. CLAN COMMUNICATION SRL. 

 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 ore12:00 del 20.01.2020; 
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 Come comunicato agli O.E con lettera di invito ed offerta, in data 20.01.2020 alle ore 15:00 è stata fissata la seduta 

pubblica tramite sistema Mepa per l’apertura della” busta virtuale A” relativa alla 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.2486342, sono 

pervenute n. 4 offerte come di seguito riportato: 

1. CLAN COMMUNICATION SRL –P.IVA 08710041008; 

2. SABI WORK SRL- P.IVA 01165500297; 

3. ADRIA CONGREX SRL- P.IVA 01081310409; 

4. HT-EVENTI E FORMAZIONE- P.IVA 03066851209; 

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. CLAN COMMUNICATION SRL (n.prot.2702 del 20.01.2020): 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) Allegato A Comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 

conforme al modello allegato, sottoscritto dal Dott.Andrea Michelangeli , legale rappresentante della Società  

con copia fotostatica del documento d’identità; 2) Allegato B Documento di Gara Unico Europeo, redatto sul 

modello allegato ed attestante il possesso, da parte dell’operatore economico, dei requisiti di ordine generale 

previsti, dalla normativa vigente, per la partecipazione alle gare pubbliche nella sezione II parte A dichiara di 

possedere i requisiti dimensionali di microimpresa; 3) 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; 4) certificato  di qualità EN ISO 9001, 

rilasciato da AB certification;5) Polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria rilasciata da Reale Mutua 

Assicurazioni ,sottoscritta dal contraente e garante per € 600,00 ( part al 1% della base d’asta); 5) l’impegno a 

rilasciare la garanzia definitiva richiesta ai fini della stipula del contratto, qualora il contraente risultasse 

aggiudicatario. 

La documentazione risulta rispondente a quanto richiesto negli atti di gara.  

L’operatore economico è pertanto ammesso alla fase successiva. 
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2. SABI WORK SRL (prot. n.2704 del 20.01.2020): 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) Allegato A Comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, conforme al 

modello allegato, sottoscritto dalla Dott.ssa Luciana Bilotti, in qualità di legale rappresentante della Società con 

copia fotostatica del documento d’identità ;2) Allegato B Documento di Gara Unico Europeo, redatto sul modello 

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

dalla normativa vigente, per la partecipazione alle gare pubbliche nella sezione II parte A dichiara di possedere 

i requisiti dimensionali di microimpresa;3) 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 4) Polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria rilasciata 

da Reale Mutua assicurazioni Assicurazioni, sottoscritta da contraente e garante per € 600,00 ( part all’1% della 

base d’asta)  5) l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva richiesta ai fini della stipula del contratto, qualora il 

contraente risultasse aggiudicatario. 

La documentazione risulta rispondente a quanto richiesto negli atti di gara.  

L’operatore economico è pertanto ammesso alla fase successiva. 

 

3. HT EVENTI E FORMAZIONE SRL (prot. n.2707 del 20.01.2020): 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) Allegato A Comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 

conforme al modello allegato, sottoscritto dal Dott. Nicola  Dallatana in qualità di legale rappresentante della 

Società con copia fotostatica del documento d’identità; 2) Allegato B Documento di Gara Unico Europeo, redatto 

sul modello allegato ed attestante il possesso, da parte dell’operatore economico, dei requisiti di ordine generale 

previsti, dalla normativa vigente, per la partecipazione alle gare pubbliche nella sezione II parte A dichiara di 

possedere i requisiti dimensionali di microimpresa; 3) 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; 4) autocertificazione prodotta dal Legale 

Rappresentante, Dott. Nicola Dallatana, in cui si dichiara di far parte della categoria di “ Microimpresa”. 

La documentazione non risulta completa in quanto manca la polizza fideiussoria per la cauzione 

provvisoria richiesta al punto c) dell’art. 14 della lettera di invito (ns. prot. n.374 dell’08.01.2020.)  

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

50/2016 per acquisire l’integrazione   della documentazione da parte della società HT EVENTI E FORMAZIONE 

SRL, assegnando come termine perentorio sino al 29.01.2020 alle ore 13:00, ai fini della regolarizzazione della 

documentazione amministrativa. 

 

4. ADRIA CONGREX SRL (prot. n.2705 del 20.01.2020) : 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) Allegato A Comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 
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conforme al modello allegato, sottoscritto dal Dott. Davide Muratori , in qualità di legale rappresentante della 

Società, con copia fotostatica del documento d’identità;;2) Allegato B Documento di Gara Unico Europeo, 

redatto sul modello allegato ed attestante il possesso, da parte dell’operatore economico, dei requisiti di ordine 

generale previsti, dalla normativa vigente, per la partecipazione alle gare pubbliche nella sezione II parte A 

dichiara di possedere i requisiti dimensionali di microimpresa; 3) 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;4) Certificato di Qualità UNI EN ISO 

9001, rilasciato da Uniter srl; 5 ) distinta del bonifico SEPA  pari ad euro 904,74 , per la cauzione provvisoria , 

(pari all’1% dell’importo indicato nella lettera di invito), per quanto nelle richieste  di chiarimento inviate tramite 

MEPA in data 14.01.2020 a tutti gli Operatori Economici  invitati a partecipare, al quesito n. 4 sia stato indicato 

l’importo esatto della cauzione provvisoria da versare pari ad euro 1.200,00 e non di 1809,7, come 

erroneamente riportato al punto C dell’art 14 della lettera di invito. 

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: Clan Communication srl, Sabi Work srl e Adria Congrex srl alla successiva fase di apertura della 

“busta virtuale B” contenente la documentazione tecnica ad opera della Commissione giudicatrice che sarà nominata con 

decreto del Direttore Generale. 

DISPONE 

 

la trasmissione  tramite Pec della comunicazione dell’avvio del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 

50/2016 per acquisire la polizza fideiussoria da parte della società  Ht Eventi e Formazione srl assegnando come termine 

perentorio sino al 29.01.2020 alle ore 13:00, per ottemperare alla richiesta di provvedere alla regolarizzazione della 

documentazione amministrativa; 

 

 
La seduta è chiusa alle ore 18:00 

 

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.  


