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Verbale RUP n. 3 del 29.01.2020 

 

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.  

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

 

SOCCORSO ISTRUTTORIO EX-ART.83, COMMA 9 D.LGS N. 50/2016 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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.; 

 con lettera di invito ed offerta veniva  comunicato agli OO.EE che  in data 20.01.2020 alle ore 15:00 avrebbe  

avuto luogo la seduta pubblica tramite sistema Mepa per l’apertura della” busta virtuale A” relativa alla 

documentazione amministrativa; 

 che, entro la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, previsto dagli atti di gara (il 

20.01.2020 alle ore 12:00), sono pervenute attraverso la piattaforma MePa n. 4 offerte da parte delle seguenti 

società: 

1. CLAN COMMUNICATION SRL –P.IVA 08710041008; 
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2. SABI WORK SRL- P.IVA 01165500297; 

3. ADRIA CONGREX SRL- P.IVA 01081310409; 

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

 che il RUP alle ore 15:00 del giorno 20.01.2020 accedeva al portale “ www.acquistiretepa.it”, mediante le 

credenziali ( login e password) del Punto Istruttore e procedeva alla verifica della documentazione di gara 

pervenuta, secondo l’ordine stabilito dalla piattaforma degli OO. EE. che hanno inviato offerta; 

 che con il verbale n. 2 del 20.01.2020, esaminati tutti i documenti presentati ed accertata la regolarità degli stessi, 

rispetto a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante e dalla vigente normativa, ammetteva gli operatori 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, nominata con Decreto del 

Direttore Generale  e che in seduta riservata, valuterà le offerte  secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito per 

poi procedere, in seduta pubblica, tramite piattaforma Mepa, all’apertura della” busta virtuale C” contenente la 

documentazione economica; 

 che con il suddetto verbale aveva disposto, inoltre, la trasmissione tramite PEC della comunicazione dell’avvio 

del soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83 comma9 del D. Lgs. 50/2016 per acquisire la polizza fideiussoria da 

parte della Società HT – EVENTI E FORMAZIONE, come richiesto al punto C) dell’art 14 della lettera di invito 

(Consiglio di Stato, sez IV, 6 aprile 2016 n. 13779); 

 che veniva inviata con prot. n.2825 del 21.01.2010 la comunicazione dell’avvio del procedimento del soccorso 

istruttorio, assegnando come termine perentorio sino al 29.01.2020 alle ore13:00, per ottemperare alla richiesta 

di provvedere alla regolarizzazione della documentazione amministrativa; 

Tanto premesso e richiamato in data 28.01.2020 è stata inviata dalla Società  HT- EVENTI E FORMAZIONE 

la pec acquisita con prot.n. 3514 del 28.01.2020  ( All.1a) mediante la quale veniva trasmessa la polizza 

fideiussoria n. PC3SEMIY per la cauzione provvisoria rilasciata da Zurich sottoscritta dal contraente e dal garante 

per € 600,00 ( pari all’1% della base d’asta) in quanto  nel DGUE, l’O.E ha dichiarato di possedere i  requisiti 

dimensionali di microimpresa, con l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva richiesta ai fini della stipula del 

contratto, qualora il contraente risultasse l’aggiudicatario. 

 

DISPONE 

Di includere tra la documentazione amministrativa relativa agli atti di gara del procedimento descritto in oggetto il 

documento richiesto debitamente sottoscritto, ammettendo pertanto la Società HT- EVENTI E FORMAZIONE alla 

successiva fase di apertura della “busta virtuale B” contenente la documentazione tecnica. 

 

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.  

http://www.acquistiretepa.it/

