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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 13 novembre 2018, n. 277
Procedura ex art. 36, comma 2, lett b, del d.lgs. 50/2016, secondo il criterio di cui all’art. 95, co. 3, lett.
b del medesimo decreto, per l’affidamento dei “SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IN TEMA
AMBIENTALE
Lotto 1: Realizzazione di Immagine coordinata;
Lotto 2 Realizzazione Spot pubblicitario (audio e video) e Format Televisivo e Messa in onda degli stessi con
l’utilizzo dell’immagine coordinata di cui al Lotto 1”, per l’attuazione del Piano di Comunicazione Settoriale
Ambientale ex D.G.R. n. 776 del 15/05/2018
Ammissione/esclusione concorrenti ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo 165/01;
VISTO il Decreto Legislativo n.118 del 26.06.2011;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.07.2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1743 del 12.10.2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 159 del 23.02.2016;
VISTO il Decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 316 del 17.05.2016 di attuazione del modello MAIA e
definizione delle Sezioni di Dipartimento e relative funzioni;
VISTA la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di nomina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
VISTA la D.G.R. n. 316 del 17/05/2016 di nomina del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
VISTO l’art. 32 della legge 18.06.2009 n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del Decreto Legislativo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Legge Regionale n. 41/2016;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 16/2017;
VISTA la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2017 “disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018
e bilancio pluriennale 2018-2020”;
VISTA la Legge Regionale n. 68 del 29.12.2017 “bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
VISTA la D.G.R. n. 1162 del 13/7/2017 avente ad oggetto “PO FESR FSE 2014-2020 - Azioni di informazione.
“Piano di Comunicazione Settoriale per la realizzazione di campagne, eventi e attività di comunicazione su
tematiche ambientali.” Approvazione Piano finanziario e Piano di Comunicazione settoriale ambientale;
VISTA la D.G.R. n. 142 del 06/02/2018 avente ad oggetto “D.G.R. 1162 del 13/7/2017 PO FESR FSE 20142020 - Azioni di informazione. “Piano di Comunicazione Settoriale per la realizzazione di campagne, eventi e
attività di comunicazione su tematiche ambientali.” Approvazione Piano finanziario. Modifiche al “Piano di
Comunicazione Settoriale Ambientale”;
VISTA la D.G.R. n. 776 del 15/05/2018 avente ad oggetto “Rilettura della delibera della Giunta n.142 del
6 febbraio 2018 “DGR 1162 del 13/7/2017 PO FESR FSE 2014-2020 - Azioni di informazione. “Piano di
Comunicazione Settoriale per la realizzazione di campagne, eventi e attività di comunicazione su tematiche
ambientali.” Approvazione Piano finanziario. Modifiche al “Piano di Comunicazione Settoriale Ambientale”;
VISTO che con D.G.R. n. 1485/2018 è stato applicato l’avanzo di amministrazione vincolato per un importo
di €810.000 formatosi sul capitolo di spesa 611087, ed è stata effettuata la relativa variazione, in termini di
competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018 e pluriennale 2018-2020 andando ad incrementare il capitolo
di spesa 611097 – p.c.f. 1.03.02.11 di 510.000 € ed il capitolo di spesa 611105 – p.c.f. 1.03.02.99 di 300.000
€. Entrambi i capitoli di spesa sono collegati con quello di entrata 1013400 . Tramite tale provvedimento è
possibile reperire le risorse necessarie a copertura della procedura di gara ex art. 36, comma 2, lett. a, del
d.lgs. n. 50/2016 nelle somme stanziate con l.r. n. 41/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020 a valere sul capitolo 611105 “FONDO PER FAVORIRE LA
MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI E PER LE ALTRE FINALITA’ PREVISTE DALL’ART. 3, CO. 27, DELLA L. 549/95
E ART. 7, CO. 29, L.R. 38/2011 - COLLEGATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 1013400. ACQUISIZIONE DI SERVIZI”;
VISTO che con determina dirigenziale 090/DIR/2018/n°235 del 01.10.2018, si è provveduto ad effettuare
prenotazione di obbligazione giuridicamente non vincolante, per un importo di € 48.800 sul capitolo 611105,
necessaria per indizione della gara multilotto in oggetto;
VISTO che con determina dirigenziale 090/DIR/2018/n°243 del 10.10.2018 si è provveduto ad indire la gara in
oggetto ed a nominare quale RUP, l’ing. Francesco Corvace del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
VISTO che con DD n. 269 del 08.11.2018, preso atto delle dimissioni dell’ing Francesco Corvace pervenute
con nota mail del 31.10.2018, è stato nominato l’ing. Pietro Calabrese quale nuovo Responsabile Unico del
Procedimento in oggetto emarginato e contestualmente è stata nominata la Commissione giudicatrice ai
sensi dell’art 77 del D.lgs 50/2016.
RICHIAMATI:
- l’art.29 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce “Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso
ai sensi dell’articolo 120, comma 2 bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei
successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni
dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante
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l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economicofinanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai
concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante il
Codice dell’amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento,
indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”;
- l’art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall’art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs.
50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l’esclusione dalla procedura di affidamento
e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico
professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del
committente della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Unico del Procedimento dalla quale emerge quanto
segue:
PREMESSO CHE
- con A.D. n. 243 del 10.10.2018 della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è stata indetta la procedura di gara
in epigrafe;
- la Stazione appaltante ha fissato, quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte telematiche,
le ore 20 del giorno 29.10.2018;
- nella prima seduta pubblica di gara, svoltasi dalle ore 10:00 del giorno 31.10.2018, in Bari alla via Gentile
n. 52, presso gli Uffici della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche si è insediato il Seggio di gara - composto dal
Responsabile della procedura di Gara – ing. Francesco Corvace, nel ruolo di Presidente, e da due testimoni,
Raffaella Ruccia (Alta Professionalità della Sezione Gestione Integrata Acquisti) e Federica Pino (dipendente
della Sezione Gestione Integrata Acquisti) - per procedere all’espletamento delle operazioni come previste
a pagina 22 della lettera di invito;
- sono pervenute nei termini n. 3 offerte telematiche, come di seguito specificato:
N.

Concorrente

1

Telenorba S.p.A. (per lotto 2)

2

Developing.it S.r.l. (per lotto 1 e lotto 2)

Data Ricezione
26/10/2018
12:34:47
29/10/2018
16:35:27

Protocollo
PI203056-18
PI203958-18

- all’esito della verifica della documentazione amministrativa attestante l’assenza dei motivi di esclusione di
cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali dichiarati
dagli operatori economici, il seggio di gara, con verbale n. 1 del 31.10.2018, ha stabilito quanto di seguito:
Concorrente

Ammesso/escluso

Lotto

Richiesta Integrazioni

PI203056-18

Developing.it S.r.l. (per lotto 1)

Ammesso

PI203958-18

Developing.it S.r.l. (per lotto 2)

Richiesta Integrazioni

PI203958-18

Telenorba S.p.A. (per lotto 2)

- per il concorrente contrassegnato con il n. 1: Telenorba S.p.A. (per lotto 2), il Seggio di gara, ha infatti rilevato
che le dichiarazioni del DGUE (pag.9) di cui alla parte III lett. C punti a) e b) appaiono in contraddizione con
le dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti ex. art. 80 del DLgs 50/2016. Si ritiene opportuno
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attivare nel caso in questione il sub procedimento di soccorso istruttorio di cui al co.9 dell’art. 83 del Codice
degli Appalti, chiedendo di precisare se dette dichiarazioni sono state rese per mero errore o rispondono
effettivamente ad una particolare situazione dell’ operatore economico in parola.
- come meglio espresso nel verbale n. 1 che qui si richiama, ha disposto ai sensi del comma 9 dell’art. 83 del
D. Lgs. 50/2016 l’attivazione del procedimento di soccorso istruttorio;
- per il concorrente contrassegnato con il n. 2: Developing.it S.r.l. (per lotto 2) , il Seggio di gara, rilevato che
risulta opportuno chiarire la data di effettiva esecuzione dei servizi analoghi relativamente all’anno 2015,
considerato che la somma per il biennio 2016/2017 (l’unico periodo, tra quelli riportati nell’istanza, che
sembrerebbe rientrare certamente nel limite di 36 mesi anteriormente alla scadenza definito dalla lettera)
non soddisfa da sola i requisiti minimi di partecipazione prescritti dalla lettera di invito;
- come meglio espresso nel verbale n. 1 che qui si richiama, ha disposto ai sensi del comma 9 dell’art. 83 del
D. Lgs. 50/2016 l’attivazione del procedimento di soccorso istruttorio;
- per il concorrente contrassegnato con il n. 2: Developing.it S.r.l. (per lotto 1) , il Seggio di gara ha rilevato
la coerenza della documentazione presentata;
- nella seconda seduta pubblica di gara svoltasi il giorno 12.11.2018 presso gli Uffici della Sezione Ciclo
Rifiuti e Bonifiche, verificata l’integrazione documentale e/o le dichiarazioni rese, entro i termini prescritti,
da parte dei concorrenti n. 1: Telenorba S.p.A. (per lotto 2) e n. 2: Developing.it S.r.l. (per lotto 2) --- il
Seggio di gara ha disposto quanto appresso:
N.

Concorrente

Ammesso/escluso

Lotto

1

Telenorba S.p.A.

ammesso

Lotto 2

2

Developing.it S.r.l.

ammesso

Lotto 1
Lotto 2

CONCORRENTI ESCLUSI: nessuno
RITENUTO di accogliere quanto stabilito dal Seggio di Gara relativamente all’ammissione dei
concorrenti n. 1 e n. 2.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 e ss.mm.ii.
L’adozione del presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata
e di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione
Per quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente riportato
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DETERMINA

1.

di prendere atto delle risultanze di gara, di cui ai verbali n. 1 e n. 2, allegati al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale;

2.

di accogliere quanto stabilito dal Seggio di gara e, pertanto, di ammettere alle fasi successive di gara i
seguenti concorrenti:
N.

Concorrenti ammessi

Lotto

1

Telenorba S.p.A.

Lotto 2

2

Developing.it S.r.l.

Lotto 1
Lotto 2

CONCORRENTI ESCLUSI: nessuno
3.

di trasmettere la presente determina unitamente ai verbali di gara ai soggetti interessati, intendendosi
approvati con il presente provvedimento;

4.

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR
competente, entro 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione sul profilo del committente www.regione.
puglia.it (bandi di gara – bandi scaduti).

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai
fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
d.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., in materia di protezione dei dati personali, composto di 7 pagine viene adottato
in un unico originale:
• sarà pubblicato nell’albo online della Regione Puglia (http://trasparenza.regione.puglia.it/
provvedimenti/provvedimenti-dirigenti-amministrativi);
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
• Trasmesso in copia all’Assessore al Bilancio con delega agli AA.GG.;

Il Dirigente della Sezione
Ing. Giovanni SCANNICCHIO
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REGIONE
PUGLIA

SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
SEZIONE GESTIONE INTEGRATA ACQUISTI

Verbale di Gara n. 1 del 31/10/2018
Gara Comunitaria procedura ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
l’affidamento di “SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IN TEMA
AMBIENTALE:
 Lotto 1 Realizzazione di Immagine coordinata


Lotto 2 Realizzazione Spot pubblicitario (audio e video), Format Televisivo
e Messa in Onda degli stessi con l’utilizzo dell’immagine coordinata di cui al
Lotto 1”.

Premesso:


Che con determinazione dirigenziale N. 243 del 10/10/2018 della Sezione Ciclo Rifiuti e
Bonifiche è stata indetta la procedura in epigrafe;



Che la Stazione Appaltante ha fissato quale termine di scadenza per la presentazione
delle offerte telematiche le ore 20.00 del giorno 29.10.2018



Che la seduta pubblica è stata fissata alle ore 09.30 del giorno 31.10.2018

Alle ore 10:00 del giorno 31.10.2018, come precedentemente espresso, in Bari alla via Gentile
n. 52, presso gli Uffici della Sezione Ciclo Rifiuti e bonifiche, si insedia in seduta pubblica il
Seggio di gara, come di seguito composto, per procedere all’espletamento delle operazioni
come previste alla Sezione 8 della lettera di invito:
Presidente
-

ing. Francesco Corvace

(Responsabile della Procedura di Gara)

Testimoni
-

dott.ssa Raffaella Ruccia

(A.P. della Sezione Gestione Integrata Acquisti)

-

dott.ssa Federica Pino

(dipendente Sezione Gestione Integrata Acquisti)

Il Presidente, preliminarmente, avvisa i convenuti che, secondo quanto meglio espresso dalla
Sezione (pag. 22) della lettera di invito, la gara sarà regolata come appresso:


il Seggio di gara, come sopra emarginato, procederà in seduta pubblica all’esame della
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;



la Commissione Giudicatrice, nominata dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e
Bonifiche, valuterà in sedute riservate le offerte tecniche e attribuirà i relativi punteggi;



la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, comunicherà i punteggi attribuiti alle
offerte tecniche e, all’esito dell’apertura delle offerte economiche, attribuirà i relativi
punteggi.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la gara e, utilizzando le credenziali di accesso alla
piattaforma telematica, resa visibile ai presenti su apposito schermo, dà atto che sono
pervenute nei termini n.2 offerte telematiche, come di seguito specificato:
www.regione.puglia.it
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifiche
via G. Gentile, n. 52 – 70126 Bari
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REGIONE
PUGLIA

SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
SEZIONE GESTIONE INTEGRATA ACQUISTI

N.

Concorrente

1

I

2

I

Data di ricezione

Protocollo

Telenorba SpA (per lotto 2)

26/10/2018 12:34:47

PI203056-18

Developing.it (per lotto 1 e lotto 2)

29/10/2018 16:35:27

PI203958-18

Il Seggio di Gara procede poi alla verifica dell'integrità dell’offerta telematica presente sul
Portale: la verifica ha esito positivo.
Premesso quanto innanzi,il Presidente, utilizzando le credenziali di accesso alla piattaforma
telematica, procede all’apertura del plico telematico e quindi alla valutazione amministrativa
della documentazione prodotta dal concorrente Telenorba SpA contrassegnato con il n.1, a
valere sulla propria candidatura, riferita al solo Lotto 2. Gli esiti di detta valutazione sono
riferiti nel successivo paragrafo dedicato al Lotto 2.
Successivamente procede all’apertura del plico telematico e quindi alla valutazione
amministrativa della documentazione prodotta dal concorrente Developing.it SpA
contrassegnato con il n.1, quale candidatura a valere sul Lotto 1 e sul Lotto2, i cui esiti sono
riferiti di seguito.
Lotto 1
il Seggio di gara prende atto dell’unica candidatura a valere sul lotto in parola effettuata
dall’Operatore n.2 Developing.it e, dopo aver riscontrato l’esatta rispondenza di tutta la
documentazione a quanto prescritto dal disciplinare, ne riscontra la correttezza formale.
Lotto 2
Con riferimento al lotto 2, dall’esame della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA , che deve
contenere quanto indicato alla Sezione 5 della lettera di invito, il Seggio di gara riscontra che,
con riguardo all’operatore economico Telenorba SpA, le dichiarazioni del DGUE (pag.9) di cui
alla parte III lett. C punti a) e b) appaiono in palese contraddizione con le dichiarazioni rese in
ordine al possesso dei requisiti ex. art. 80 del DLgs 50/2016. Si ritiene opportuno attivare nel
caso in questione il sub procedimento di soccorso istruttorio di cui al co.9 dell’art. 83 del
Codice degli Appalti, chiedendo di precisare se dette dichiarazioni sono state rese per mero
errore o rispondono effettivamente ad una particolare situazione dell’ operatore economico
in parola.
Si decide pertanto di mettere in verifica il concorrente n. 1 con riferimento all’istanza di
candidatura, riferita al lotto 2.
Il Presidente procede quindi all’apertura del plico telematico e alla valutazione amministrativa
della documentazione prodotta dal concorrente Developing.it contrassegnato con il n.2.
Dall’esame della Documentazione Amministrativa, che deve contenere quanto indicato alla
Sezione 4, Paragrafo 4.4 della lettera di invito, il Seggio di gara stabilisce che, con riferimento
al lotto 2, risulta opportuno chiarire la data di effettiva esecuzione dei servizi analoghi
relativamente all'anno 2015, considerato che la somma per il biennio 2016/2017 (l’unico
periodo, tra quelli riportati nell’istanza, che sembrerebbe rientrare certamente nel limite di
36 mesi anteriormente alla scadenza definito dalla lettera) non soddisfa da sola i requisiti
minimi di partecipazione prescritti dalla lettera di invito.

www.regione.puglia.it
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifiche
via G. Gentile, n. 52 – 70126 Bari
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REGIONE
PUGLIA

SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
SEZIONE GESTIONE INTEGRATA ACQUISTI

Pertanto il Presidente, ritenendo opportuno attivare anche nel caso in questione il sub
procedimento di soccorso istruttorio di cui al co.9 dell’art. 83 del Codice degli Appalti, decide
di mettere in verifica il concorrente n. 2, relativamente al Lotto n.2.
Il termine di riscontro al soccorso è stabilito per entrambi gli operatori al 10/11/2018 alle ore
13:00:00.
Il Presidente, inoltre, al fine dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 29 co.1 del d.lgs. n.
50/2016, dispone la pubblicazione del presente verbale sul portale della Regione Puglia e sul
portale EmPULIA.
Il Presidente, pertanto, dichiara conclusa la seduta pubblica alle ore 10.58, precisando che
l’invito alla seconda seduta pubblica sarà notificato ai concorrenti tramite la piattaforma
EmPulia con la modalità “comunicazione prossima seduta”.
Letto, confermato e sottoscritto in Bari addì 31.10.2018

www.regione.puglia.it
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifiche
via G. Gentile, n. 52 – 70126 Bari
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REGIONE
PUGLIA

SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
SEZIONE GESTIONE INTEGRATA ACQUISTI

Verbale di Gara n. 2 del 12/11/2018
Gara Comunitaria procedura ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
l’affidamento di “SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE IN TEMA
AMBIENTALE”:
 Lotto 1 “Realizzazione di Immagine coordinata”;


Lotto 2 “Realizzazione Spot pubblicitario (audio e video), Format Televisivo
e Messa in Onda degli stessi con l’utilizzo dell’immagine coordinata di cui al
Lotto 1”.

Premesso:


Che con Determinazione dirigenziale N. 243 del 10/10/2018 della Sezione Ciclo Rifiuti e
Bonifiche è stata indetta la procedura in epigrafe;



Che la Stazione Appaltante ha fissato quale termine di scadenza per la presentazione
delle offerte telematiche le ore 20.00 del giorno 29.10.2018



Che in sede di prima seduta pubblica è stata fissata alle ore 09.30 del giorno 31.10.2018 è
stata attivata la procedura di soccorso istruttoria finalizzata a perfezionare la
documentazione parte integrante delle istanze pervenute.



Che il termine ultimo per il deposito delle integrazioni è stato fissato alle ore 13:00:00
del 10/11/2018.



Che con Determinazione Dirigenziale n. 269 del 08.11.2018 è stato nominato l’ing. Pietro
Calabrese quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento al posto del dimissionario
ing. Francesco Corvace.

Alle ore 10:00 del giorno 12.11.2018, in Bari alla via Gentile n. 52, presso gli Uffici della
Sezione Ciclo Rifiuti e bonifiche, si è tenuta la seconda seduta pubblica il Seggio di gara.
Rilevato che, benché con giusta nota di convocazione trasmessa alle Società Telenorba Spa e
Devoling.it S.r.l., mezzo mail del 09.11.2018, non risulta presente alcuna ditta interessata; la
seduta delle ore 10.00 è aggiornata alle ore 12.10 del 12.11.2018.
Il seggio di gara, come di seguito composto, alle ore 12.10 procede all’espletamento delle
operazioni conseguenti la richiesta di soccorso istruttorio di cui al verbale del 31.10.2018:
Presidente
-

ing. Pietro Calabrese

(Responsabile della Procedura di Gara)

Testimoni
-

dott.ssa Raffaella Ruccia

(A.P. della Sezione Gestione Integrata Acquisti)

-

dott.ssa Federica Pino

(dipendente Sezione Gestione Integrata Acquisti)

Il Presidente, preliminarmente, utilizzando le credenziali di accesso alla piattaforma
telematica, resa visibile ai presenti su apposito schermo, dà atto che sono pervenute nei
termini, n.2 le due integrazioni richieste in sede di seggio gara del 31.10.2018;
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Premesso quanto innanzi, il Presidente, utilizzando le credenziali di accesso alla piattaforma
telematica, procede all’apertura delle integrazioni trasmesse dal concorrente Telenorba SpA
contrassegnato con il n.1, a valere sulla propria candidatura, riferita al solo Lotto 2. Si
conferma che il concorrente ha adempiuto correttamente alla richiesta di integrazioni e
quindi è l’offerta è ammessa alla successiva fase di gara
Altresì, il Presidente procede all’apertura delle integrazioni trasmesse dal concorrente
Developing.it contrassegnato con il n.2, a valere sulla propria candidatura, riferita al solo
Lotto 2, confermando che il concorrente ha adempiuto correttamente alla richiesta di
integrazioni e quindi è l’offerta è ammessa alla successiva fase di gara
Quindi in conclusione:
Lotto 1
il Seggio di gara prende atto dell’unica candidatura a valere sul lotto in parola effettuata
dall’Operatore n.2 Developing.it S.r.l. e, dopo aver riscontrato l’esatta rispondenza di tutta la
documentazione a quanto prescritto dal disciplinare, ne riscontra la correttezza formale.
Lotto 2
Il Seggio di gara prende atto che entrambe le candidature: Telenorba Spa e Develpoing. It,
avendo ottemperato alle richieste di cui al soccorso istruttorio, sono ammesse alla successiva
fase di gara.
Riassumendo:

N.
1

I2

Concorrenti ammessi

Lotto

Telenorba SpA
Developing.it

I

Lotto 2
Lotto 1
Lotto 2

Il Presidente, pertanto, dichiara conclusa la seduta pubblica alle ore 12.35, demandando alla
Commissione giudicatrice le successive operazioni di gara.
Letto, confermato e sottoscritto in Bari addì 31.10.2018
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