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PUGLIAPROMOZIONE
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS. N.50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRODUZIONE E STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE DA REALIZZARSI
IN OCCASIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE, ACCOGLIENZA E VALORIZZAZIONE
TURISITICA, DEL VALORE DI € 164.500,00 OLTRE IVA (TOTALE € 200.690,00)
CUP: B39I18000090009
CIG: 8108749F58
AVVISO DI GARA INFRUTTUOSA.
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS. N.50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRODUZIONE E STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE DA REALIZZARSI
IN OCCASIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE, ACCOGLIENZA E VALORIZZAZIONE
TURISITICA, DEL VALORE DI € 164.500,00 OLTRE IVA (TOTALE € 200.690,00)
CUP: B39I18000090009
CIG: 8108749F58
AVVISO DI GARA INFRUTTUOSA
Si rende noto che, la gara indetta con Determinazione Dirigenziale del 14.11.2019 n. 600, per l’affidamento
servizi in oggetto ed espletata in data 14.01.2020, ricorrendo ad una RdO su piattaforma Me.P.A., è risultata
infruttuosa poiché la ditta GRAFISYSTEM snc di Domenico Di Marsico & C - con sede legale in Via dei Gladioli
6-A/3, 70026 Modugno (BA), partita IVA 04481640722 – ha presentato una offerta tecnica non appropriata e
quindi non valutabile.
Bari, 16.01.2020
Il Direttore generale
Dott. Matteo Minchillo
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PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS.
N.50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRODUZIONE E STAMPA DI MATERIALE
PROMOZIONALE DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE,
COMUNICAZIONE,ACCOGLIENZAE VALORIZZAZIONE TURISITICA, DEL VALORE DI €164.500,00
OLTRE IVA (TOTALE €200.690,00)- CIG: 8108749F58

VERBALEn.1
SEGGIODI GARADEL 09.01.2020
Ore 15:00

L'anno duemilaventi, il giorno 09 del mese di gennaio alle ore 15.00, negli uffici dell'ARET
Pugliapromozione, Lungomare Starita (c/o Fiera del Levante), sono presenti per l'apertura e la
verifica della busta contenente la documentazione amministrativa i signori:
►
►

Dott. ssa Olga Buono, Funzionario di Pugliapromozione, in sostituzione del RUP;
Dott.ssa Giulia Coviello, Funzionario di Pugliapromozione, Testimonee Segretario

Verbalizzante;
►

Dott.ssa Viviana Volpicella, Funzionario di Pugliapromozione, Testimone;

in qualità di componenti della commissione, giusto atto del direttore generale (prot. n. 0000193-U2020-01-09) che ha previsto altresì la sostituzione del RUP,nominando la dott .ssa Olga Buono.
La dott.ssa Olga Buono dichiara aperta la seduta finalizzata alla verifica documentazione
amministrativa. li seggio di gara dà atto che la procedura di gara telematica è rivolta a tutti gli
operatori economici ex art . 45 del D.lgs. n.50/2016 interessati a partecipare. Si dà atto che sono state
invitate, attraverso la piattaforma telematica, n. 26 ditte iscritte nella categoria Me.P.A. "Servizi di
grafica e stampa" .
Si procede, alla apertura dell'unica ditta concorrente: GRAFISYSTEMsnc di DOMENICODI MARSICO&
C, con sede legale in Via dei Gladioli 6 a3 -70026 MODUGNO (BA), codice fiscale/partita IVA
04481640722, dando atto che non è presente alla seduta alcun rappresentante della stessa.
Il seggio di gara dà avvio alla verifica della documentazione amministrativa caricata sulla piattaforma,
per verificarne innanzitutto la completezza.
La ditta GRAFISYSTEMsnc ha presentato, mediante caricamento a sistema, secondo l'art. 9 del
disciplinare di gara, i seguenti documenti: 1. Dichiarazione di non ricorso a subappalto, avvalimento e
RTI e di non aver conferito alcun mandato collettivo; 2. Documento attestante la garanzia provvisoria
con dichiarazione concernente l'impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del codice per la
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garanzia definitiva; 3. Ricevuta attestante il pagamento della marca da bollo di € 16,00 relativa
all'offerta economica, mediante versamento con modello F23; 4. Patto d'integrità sottoscritto dal legale
rappresentante; 5. DGUE;7. Autocert ificazione di antimafi a; 8. PASSOE;dichiarazione su criteri CAM.
U-Seggio di gara dichiara che la documentazione amministrativa presentata dalla ditta partecipante
risulta completa , regolare e integra e attesta il mancato caricamento di alcuni documenti richiesti
(certificazione di qualità , la dichiarazione a corredo, copia dei bilanci, completamento della parte IV
sezione C del DGUE), che occorre integrare, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016.

SI trasmette alla ditta una comunicazione telematica (prot. n. 210-U-2020-10-19) , richiedendo, altresì,
un chiarimento sulla dichiarazione "Criteri CAM"e il patto di integrità controfirmato correttamente
(nella firma da parte del rappresentante legale della ditta è stata cancellata la firma del rappresentante
legale della stazione appaltante) . Si precisa nella comunicazione che occorre caricare la
docum enta zione sulla piattaforma entro il 14.01.2020.
La seduta si chiude alle ore 18:00.

**********
SEGGIO DI GARA DEL 13.01.2020

Ore 10.00
In data 13.01.2020, si riunisce il seggio di gara che prende atto dell'integrazione e del chiarimento
trasmessi dalla ditta GRAFISYSTEM
snc - acquisiti agli atti in dat a 13.01.2020 (prot. n. 0000349-E2020) .
Il seggio di gara dichiara conclusa la valutazione della busta amministrativa, ammettendo la ditta in
gara all'apertura della busta tecnica , e trasmettendo opportuna comunicazione telematica alla ditta
stessa (prot. 361-U-2020-01 -13).
Il seggio di gara procede con l'apertura della offerta tecnica per constatare la completezza e integrità
in base a quanto disposto dall'art. 9.2. del disciplinare di gara .
L'offerta tecnica allegata, tramite piattaforma MEPA,risulta non congrua e appropriata e pertanto non
valutabile.

2
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SEGGIO DI GARA DEL 14.01.2020

Ore 15:00
In data 14.01.2020 , la stazione appaltante trasmette una comunicazione attraverso la piattaforma
MEPA(prot.n. 419-U-2020-01 -14) alla ditta GRAFISYSTEM
S.N.C.,con la quale dichiara inammissibile
l'offerta tecnica della ditta, unico concorrente in gar a, in quanto non ritenuta congrua e completa ai
sensi dell'art. 9.2. e art. 11, secondo capoverso del disciplinare di gara. Nella nota si precisa che le
carenze rispetto alla offerta tecnica non possono essere sanate attraverso il soccorso istruttorio (art.
83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016).

Pertanto, il segg io di gara non tras mett e gli att i alla commiss ione giudicatri ce, ma al Rup per le
opport un e dec isioni.

QJ
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Le op erazio ni sulla pi a ttafo r m a Me.P.A. si conclud ono con la "non app rov azione" d e l
docum e nt o carica to (offe rt a tecn ica)", de termin a ndo l'es clu s io ne di fatt o d ell'impr esa .

Del presente verbale viene data lettura, approv ato e sottoscritto, come di seguito indicato :
Olga Buono (ARET Pugliapromozione) - sostituto
del RUP
Giulia Coviello (ARET Pugliapromozione)
testimone e segretario verbalizzante
Viviana Volpicella
testimone

(ARET Pugliapromozion e)

Il seggio di gara si chiude alle ore 18:00

3

Il Rup
VISTAla documenta zione amministrativa presentata dalla ditta GRAFISYSTEMsnc di DOMENICODI
MARSICO& C, che appare completa , integra , consistente, così come constatato dal Seggio di Gara;
Si prende atto del presente verbale e dell'inammissibilità dell'offerta tecnica per le ragioni addotte dal
Seggio di gara .
Si trasmettono gli atti al Direttore Generale richiedendo la pubblicazione tempestiva dell'avviso di
gara infruttuosa sul sito dell'ARET.
Bari, 14.01.2020

Il Responsabile unico del procedimento
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