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OGGETTO: Approvazione verbali di gara relativi alla ammissione/esclusione degli
operatori economici in esito alla fase di valutazione della documentazione amministrativa
relativa alla gara per l'affidamento del servizio di informazione e comunicazione di
COeSO-SDS GROSSETO (CIG 71184678CB)  

 



IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI 
 
RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa: 
- Disposizione di Servizio del Direttore n. 50 del 29/12/2016 relativa al conferimento alla sottoscritta
dell’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi tecnico amministrativi; 
- Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture,
approvato con atto della Giunta esecutiva n. 11 del 27/10/2010; 
- Art. 17, comma 8, del vigente Statuto aziendale, che disciplina gli assetti organizzativi;
 
adotta, pertanto, la seguente determinazione
 
VISTO: 
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”; 
- la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;
 
 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 473/2017, con la quale è stata indetta la gara
per l’affidamento dei “Servizio di informazione e comunicazione del COeSO SDS Grosseto”, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del “Codice dei Contratti” D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 
RICHIAMATI: 
- l’art. 29 c.1 del D. Lgs.50/2016 che stabilisce “Al fine di consentire l'eventuale proposizione del
ricorso ai sensi dell'articolo 120 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 delle valutazioni dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali”; 
- l'art. 76 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Fermo quanto previsto nell'articolo 29,
comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista è dato avviso ai
concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della
valutazione dei requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico-professionali, 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;
 
DATO ATTO che, come risulta dal verbale, in seduta pubblica del 12 settembre 2017, allegato in
copia al presente atto sotto la lettera “A” e formante parte integrale e sostanziale del presente atto: 
- la data di scadenza della presentazione delle offerte era stata fissata per le ore 14:00 del
04/09/2017; 
- entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenute n° 4 (quattro) offerte;
- nella prima seduta di gara pubblica svoltasi alle ore 10,11 del 12/09/2017 il seggio di gara,
composto dalla sottoscritta Responsabile di Unità Funzionale e da due testimoni, ha provveduto alla
verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti; 
- all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali
dichiarati dagli operatori economici, il seggio di gara ha ritenuto necessario attivare il sub-
procedimento di soccorso istruttorio secondo i dettagli di seguito evidenziati;
- la mancata trasmissione della documentazione mancante e delle integrazioni richieste agli
operatori economici sopra indicati,  entro la data del 20 settembre 2017, ore 13:00,  avrebbe
comportato l’esclusione dei medesimi dalla gara in oggetto;
 
DATO ATTO che, come risulta dal verbale, in seduta pubblica del 4 ottobre 2017, allegato in copia
al presente atto sotto la lettera “B” e formante parte integrale e sostanziale del presente atto:
1. con comunicazione via PEC del 14/09/2017 (prot. Num. 11076/2017) veniva richiesto al
concorrente ARCA SR, entro il termine perentorio delle ore 13: 00 del giorno 20 settembre 2017, la
seguente regolarizzazione documentale e dichiarativa: 
DGUE: regolarizzazione del documento mediante la compilazione della parte III (liquidazione coatta,
concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale); nonché indicazione dei
riferimenti temporali ed i relativi importi (elenco servizi analoghi di cui alla Parte IV del DGUE, LETT.
C, punto 1b), facendo riferimento esclusivamente al periodo temporale richiesto nella lettera di invito
(art. 8, punto 8.3, della lettera di invito);
2. con comunicazione via PEC del 14/09/2017 (prot. Num. 11078/2017) veniva richiesto al
concorrente PRIMAMEDIA SAS (impresa mandataria R.T.I.) e FRANKESTEIN S.R.L. (impresa
mandante), entro il termine perentorio delle ore 13: 00 del giorno 20 settembre 2017, la seguente
regolarizzazione documentale e dichiarativa: 
per l'impresa mandataria PRIMAMEDIA sas: 
- DGUE: regolarizzazione del documento mediante la compilazione della parte III (liquidazione
coatta, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale); 
- presentazione della dichiarazione di cui al "Modello 1 - ulteriori dichiarazioni" in relazione alle
cause di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. f-ter, rilevandone la mancata presentazione;
per l'Impresa mandante FRANKESTEIN S.R.L.:- 
- DGUE: regolarizzazione del documento mediante la compilazione della parte III (liquidazione
coatta, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale) 
Si chiedeva infine alle imprese del Raggruppamento di presentare indicazioni in merito alla presenza



di almeno una figura professionale iscritta all’Ordine dei giornalisti nell’elenco dei giornalisti
professionisti o dei pubblicisti, come richiesto all'art. 8, punto 2, lett.c) della lettera di invito.
 
DATO ATTO che il concorrente ARCA SRL con comunicazione via PEC pervenuta in data
18/09/2017 (ns. prot. Num. 11196 del 18/09/2017) ha trasmesso quanto richiesto; la
regolarizzazione fornita è stata valutata positivamente in quanto il DGUE è stato compilato
correttamente ed i dati ivi contenuti sono conformi a quanto richiesto dalla documentazione di gara;
 
DATO ATTO che il concorrente PRIMAMEDIA SAS (impresa mandataria R.T.I.) con comunicazione
via PEC pervenuta in data 19/09/2017 (ns. prot. Num. 11304 del 19/09/2017) ha trasmesso quanto
richiesto; la regolarizzazione fornita da entrambe le imprese del Raggruppamento è stata valutata
positivamente in quanto il DGUE è stato compilato correttamente ed i dati ivi contenuti sono
conformi a quanto richiesto dalla documentazione di gara;
 
DATO ATTO che è stata altresì correttamente presentata e compilata la dichiarazione di cui al
"Modello 1 - ulteriori dichiarazioni" in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. F-
ter; nonché è stata presentata correttamente la dichiarazione richiesta inerente la presenza di
almeno una figura professionale iscritta all’Ordine dei giornalisti nell’elenco dei giornalisti
professionisti o dei pubblicisti, come richiesto all'art. 8, punto 2, lett.c) della lettera di invito;
 
CONSIDERATO, pertanto, che dall’esito dei lavori del Seggio di gara con verbali del 12/09/2017 e
04/10/2017, sono state complessivamente valutate le ammissioni di: ARCA SRL e del R.T.I. tra
PRIMAMEDIA SAS (impresa mandataria R.T.I.) e FRANKESTEIN S.R.L. (impresa mandante);
 
PRESO ATTO dei verbali del Seggio di gara – agli atti della scrivente U.F. - relativi alle sedute
pubbliche rispettivamente del 12/09/2017 e 04/10/2017;
 
RITENUTO per quanto sopra : 
- di ammettere al prosieguo della gara anche degli operatori economici per i quali è stato attivato il
soccorso istruttorio e specificamente: 
1. ARCA SRL; 
2. R.T.I. tra PRIMAMEDIA SAS (impresa mandataria R.T.I.) e FRANKESTEIN S.R.L. (impresa
mandante) 
- di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate pubblicando sul profilo del committente 
www.coesoareagr.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente bandi di gara e contratti” il
presente provvedimento, dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti;
 
Per le motivazioni esposte in narrativa:
 
 

DETERMINA

http://www.coesoareagr.it


1. di approvare i verbali del 12 SETTEMBRE 2017 e del 4 OTTOBRE 2017, allegati al presente atto
sotto le lettere A e B relativi alla gara per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs.
n. 50/2016 del “Servizio di informazione e comunicazione del COeSO SDS Grosseto” - CIG
71184678CB;
2. di prendere atto delle risultanze della verifica della documentazione amministrativa svolta dal
sottoscritto RUP e di ammettere alle fasi successive di gara i seguenti concorrenti:
- CeP Adver  Effigi Snc; 
- Clelia Pettini; 
- ARCA SRL; 
- R.T.I. tra PRIMAMEDIA SAS (impresa mandataria R.T.I.) e FRANKESTEIN S.R.L. (impresa
mandante);
3. di disporre la pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 "Principi in materia di trasparenza" del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., del presente provvedimento sul profilo del committente www.coesoareagr.it; nella
sezione Amministrazione Trasparente bandi di gara e contratti,  dandone contestuale avviso ai
concorrenti;
4. di dare atto che, dalla pubblicazione del presente provvedimento, decorrono i termini per
consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. 104/2010;
5. di pubblicare il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO -S.d.S.
Grosseto(http://www.coesoareagr.it).

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott.ssa Marta Battistoni

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”
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