Provvedimento ex art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI LOGISTICI, GESTIONALI E OPERATIVI NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE
PROGRAMMATE SUL PON “GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE” 2014-2020 A
VALERE SULLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA – FONDO SOCIALE EUROPEO
SVILUPPO REGIONALE (FSE). LOTTO 1 CIG: 7301119200 – LOTTO 2: 73011370DB - CUP:

F49J17000390007.
IMPORTO: a base d’asta per l’affidamento delle attività oggetto della presente procedura:
Lotti 1: € 1.862.358,24 IVA esclusa, di cui € 1.2412.170,00 a rimborso.
Lotto 2: € 2.242.909,94 IVA esclusa, di cui € 1.519.371,00 a rimborso.
PROCEDURA: aperta comunitaria ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i..
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95,
comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Presidente e Amministratore Delegato
PREMESSO CHE
-

-

la Sogesid S.p.A. fornisce supporto specialistico al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare nell’attuazione del Progetto “CReIAMO PA Competenze e Reti per
l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA”, sulla base
dell’atto convenzionale sottoscritto in data 4 agosto 2017;
tra le attività oggetto della predetta convenzione rientrano la realizzazione di servizi logistici,
gestionali e operativi relativi alle iniziative e forniture ricomprese nelle linee di intervento L1, L2, L3,
L4, L5, L6, L7, LQS1 e LQS2;

-

-

in riferimento alle attività di cui sopra, con Determinazione n. prot. C-03930 del 15 novembre
2017, è stato nominato Responsabile del Procedimento l’Ing. Luciano Capobianco;
con provvedimento prot. C-04268 del 13 dicembre 2017 è stato determinato di procedere
all’affidamento delle citate attività ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante
procedura aperta comunitaria, da affidare secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
entro il termine ultimo di presentazione delle offerte del 5 marzo 2018 alle ore 17:30, sono
pervenuti n. 4 plichi contenenti le offerte;
in data 16 marzo 2018 si è svolta la seduta pubblica durante la quale sono state aperte le Buste A
“Documentazione Amministrativa” e sono state numerate le unità documentali;
in data 19 marzo 2018 il responsabile del Procedimento, in seduta riservata, ha verificato la
completezza, la regolarità e la conformità della documentazione amministrativa prodotta da tutti

-

i concorrenti e, resosi necessario procedere al soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma
9 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i., ha verificato le integrazioni documentali prodotte nella terza seduta
di gara riservata svoltasi il 29 marzo 2018;
con C.I. prot. n C-01139 del 29 marzo 2018 il Responsabile del Procedimento ha trasmesso i
verbali delle sedute di gara chiedendo l’adozione del provvedimento inerente alle ammissioni ex
art. 29, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO

-

i verbali delle sedute di gara del 16 marzo 2018, 19 marzo 2018 e del 29 marzo 2018;
l’art. 29, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
PRESO ATTO

dell’esito dell’esame compiuto dal Responsabile del Procedimento in ordine alla documentazione
amministrativa prodotta dai concorrenti;
DETERMINA
l’ammissione alle fasi successive della procedura di gara in oggetto dei seguenti operatori economici
per i quali è risultata la completezza, regolarità e conformità della documentazione amministrativa
presentata e, precisamente:
LOTTO 1 CONCORRENTE:
1) COSTITUENDA ATI ANDRIA CONGREX S.R.L. – NEXT S.P.A.
LOTTO 2 CONCORRENTI:
1) RTI G&P EVENTI S.R.L. – MY EGO S.R.L.;
2) INVENTA WIDE S.R.L.;
3) Costituendo RTI: POMILIO BLUMM S.R.L. (mandataria) – PIACERI D’ITALIA S.R.L.
(mandante);
DISPONE
-

-

l’immediata pubblicazione del presente provvedimento, sul sito internet della società
www.sogesid.it., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del Procedimento, affinché
provveda a darne avviso a tutti i concorrenti secondo le modalità di cui all’art. 29, comma 1,
del D. Lgs. 50/2016.

Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Enrico Biscaglia

data pubblicazione 09/04/2018

