Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016, per l’affidamento del servizio
di ideazione, sviluppo e realizzazione della campagna istituzionale del Fondo
Artigianato Formazione – CIG 758900550A
Seduta pubblica di gara
Roma, 5 ottobre 2018
VERBALE DEL SEGGIO DI GARA
OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.50/2016, per l’affidamento del servizio
di ideazione, sviluppo e realizzazione della campagna istituzionale del Fondo Artigianato
Formazione – CIG 758900550A
Importo complessivo stimato a base di gara: euro 400.000,00, IVA esclusa.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016.
***
Il giorno 5 ottobre 2018, alle ore 11,15, presso la sede di Fondartigianato, in Via di S. Croce in
Gerusalemme, 63 – 00185 Roma, VI p., di seguito denominato Fondo, si riunisce il Seggio di gara
per l’apertura delle offerte pervenute e, segnatamente, per l’apertura e la verifica della regolarità
della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti alla medesima procedura di gara.
Il Seggio di gara è composto da Giovanna De Lucia – RUP e Direttore del Fondo, che si occuperà
anche della verbalizzazione delle operazioni di gara, e da Roberta Mazzoni, Responsabile dell’Area
Promozione del Fondo.
Accertato il regolare insediamento del Seggio di gara, viene dichiarata aperta la seduta alla
presenza dei rappresentanti dei concorrenti, nelle persone di:
-

Roberto Miscioscia, in qualità di Legale Rappresentante della Net in Progress Srl, mandante
del RTI Casta Diva Events Srl

-

Avv. Giuseppe Antonio Lo Monaco, in qualità di delegato della mandante Net in Progress Srl
(all. delega)
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Il RUP comunica che non sono pervenute, nei termini, altre offerte oltre quella del RTI Casta Diva
Events Srl (mandataria) e Net in Progress Srl (mandante) e procede all’apertura della busta A –
Documentazione Amministrativa.
Alla verifica dei documenti presentati, il Seggio di gara constata, tra l’altro, che la Net in Progress
Srl , nel DGUE – Sez. relativa al possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria, non ha
dichiarato alcunché in ordine al possesso del requisito di cui al punto 7.2., lett. C) del Disciplinare
di gara.
Al riguardo, l’Avv. Lo Monaco dichiara:
“In primo luogo, il requisito è soddisfatto dal RTI nel suo complesso; in secondo luogo la
dichiarazione in parola è sanabile mediante ricorso al soccorso istruttorio di cui all’art. 13.”
ll Seggio di gara si riserva ogni valutazione e determinazione in merito, nonché di procedere
all’ulteriore esame della documentazione amministrativa presentata.
Alle ore 13,00 la seduta si conclude ed il RUP prende in consegna i documenti relativi all’offerta per
la loro custodia in armadio appositamente riservato e chiuso a chiave.
Roma, 5 ottobre 2018
I Componenti il Seggio di gara
F.to Giovanna De Lucia
F.to Roberta Mazzoni
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