VERBALE DI GARA N. 1

CONFRONTO COMPETITIVO TRAMITE PIATTAFORMA INNOVAPUGLIA
SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE (ART. 9 D.L. 66/2014 CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 89/2014)
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA
B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I DELLA REALIZZAZIONE DI VIDEO
DOCUMENTARIO/PROMOZIONALE SULLA AMP DI TORRE GUACETO
NELL'AMBITO DEL PROGETTO INTERREG MEDITERRANEAN 2014 -2020
SUPPORT MPAS EFFECTIVENESS THROUGH STRONG AND CONNECTED
NETWORKS IN THE MEDITERRANEAN MPA NETWORKS (REF: 5385).
CUP H84D19000000007 – CIG Z6D2C80FBC

SEDUTA DEL 09.06.2020

L’anno 2020, il giorno 09 del mese di GIUGNO, alle ore 12.00, in modalità telematica aperta all’indirizzo
https://meet.google.com/cez-hcmk-mic, al fine di procedere all’aggiudicazione dei servizi specificati in oggetto, sono
presenti i seguenti soggetti:
•

Dott. Alessandro Ciccolella, Direttore del Consorzio di Torre Guaceto, in qualità di RUP della presente
procedura di gara;

•

Francesco de Franco, impiegato del Consorzio di Torre Guaceto, in qualità di segretario verbalizzante;

CHE
PREMESSO

che con determinazione nr. E0075-20 del 29-04-2020 si è proceduto a ad indire per l'affidamento
dell'incarico di realizzazione di materiali video promozionali sull’AMP di Torre Guaceto, nell’ambito del
progetto Support MPAs effectiveness through strong and connected networks in the Mediterranean
MPA NETWORKS (Ref: 5385) finanziato con fondi del programma INTERREG MEDITERRANEAN 20142020 una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2,lettera b) del Dlgs n. 50/2016,
relativamente la seconda fase di confronto competitivo alla quale sono stati invitati i seguenti
operatori economici che hanno espresso l’interesse a partecipare:
PARTECIPANTI

Codice Fiscale

Partita IVA

Località

6 - K-motion Video & Communication srls

13641811008

IT13641811008

Roma

8 - White Fox Comunications di Manghi Eugenio & C. sas

03280500129

IT03280500129

Bodio Lomnago

10 - Giuseppe Affinito

FFNGPP59P19E815Q

IT02404040756

Maglie

12 - Faggi Andrea

FGGNDR55T13D612F

IT05709960487

Rignano sull'Arno

13 - Grinder Ideas Production Entertainment srl

07673310962

IT07673310962

Milano

16 - HGV ITALIA

01580930715

IT01580930715

San Severo

Registrazione n° I-000412 per il seguente campo applicativo:
Gestione di Area Marina Protetta - Codice NACE dell’attività: 75.1 – 92.5
Migliorare continuamente le prestazioni ambientali è un obiettivo che comporta
un impegno significativo, da rafforzare di giorno in giorno attraverso l’impiego di
risorse umane, tecniche ed economiche adeguate rispetto ai principi che il
Consorzio di Gestione dell’AMP di Torre Guaceto ha fatto propri con l’adozione
della Politica Ambientale.

Sede amministrativa: Via S. Anna 6
72012 Carovigno (Brindisi)
Tel.0831 990882 fax 0831992821
e-mail: segreteria@riservaditorreguaceto.it
PEC: segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it
sito internet: www.riservaditorreguaceto.it
P.IVA: 01918280742

Centro Visite: Borgata Serranova
Tel/Fax 0831 989976
e-mail: info@riservaditorreguaceto.it
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17 - Sintesi di Lorenzo Scaraggi

scrlnz76a28a893c

IT06114600726

Bitonto

18 - CATILA di Pierdomenico Mongelli

MNGPDM77H09H096S

IT08075330723

Monopoli

20 - Verardi Produzioni

04619200753

IT04619200753

Lecce

che il confronto competitivo tra gli operatori economici invitati avverrà con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 2016 –
Codice dei contratti pubblici (d’ora innanzi, per brevità, anche “Codice”).
che l’invito non costituisce presunzione di ammissibilità e la Stazione Appaltante potrà procedere
all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura
sino a qui espletata od intervenute successivamente alla conclusione della medesima.;
che la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta
valida;
che la stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento
l’intera procedura per sopravvenute ragioni di opportunità, di pubblico interesse o per la modifica
delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non
procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte
ottenute sia conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95,
comma 12, del Codice;
che il C.U.P. attribuito alla procedura è H84D19000000007;
che per l'espletamento della presente procedura di gara il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto si
avvale della piattaforma EmPULIA accessibile all'indirizzo www.empulia.it: da ciò deriva che, a pena di
inammissibilità, tutta la documentazione richiesta deve essere pervenuta esclusivamente online
attraverso tale portale;
che l’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;
che l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a €0,00 considerato che i servizi in
oggetto hanno natura prevalentemente intellettuale e che non vi sono rischi di interferenze ai sensi
del D.Lgs. n. 81/2008 nonché del recente indirizzo espresso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
che il corrispettivo definitivo verrà fissato all’aggiudicazione dell’appalto, in seguito al ribasso
formulato in sede di gara;
che la procedura di gara è finanziata con: programma INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020
VISTI

la documentazione di gara;
l’art. 7 della lettera di invito gara ove espressamente si specifica che: “il termine per la presentazione
dell’offerta è fissato al giorno 04.06.2020 ore 18.00”;
l’avviso prot. PI125625-20 del 06/06/2020 con la quale si comunicava che la prima seduta per
l'apertura della busta amministrativa si sarebbe tenuta on-line Martedì, 9 giugno dalle ore 11:00
attraverso
l'applicazione
Google
Meet,
collegandosi
al
seguente
indirizzo:
https://meet.google.com/cez-hcmk-mic

RICHIAMATA

la Determinazione nr. 0000832-BD-20 del 17 Marzo 2020 che, in conseguenza del D.P.C.M. 10 Marzo
2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19
sull'intero territorio nazionale, dispone che gli operatori economici non potranno presenziare
fisicamente alle sedute di gare ma, la regolarità, trasparenza ed integrità delle stesse sarà garantita
attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica Empulia, inviolabile ed inalterabile nei suoi contenuti
e che tale decisione ha effetto immediato ed è valevole anche per le procedure in corso al momento
della determinazione, modificando de facto i disciplinari delle gare nella descrizione delle operazioni
di gara;

RILEVATA

la competenza del RUP in merito al controllo della documentazione amministrativa versata nella busta
A;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO E RILEVATO
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IL R.U.P.
consulta il portale EmPULIA e dà atto che entro il termine fissato dai documenti di gara sono pervenute 4 offerte
telematiche, così come di seguito specificato:
Ragione Sociale

Data Invio

Protocollo

K-motion Video & Communication srls

22/05/2020

PI116911-20

CATILA di Pierdomenico Mongelli

01/06/2020

PI121895-20

Giuseppe Affinito

03/06/2020

PI123474-20

Verardi Produzioni

04/06/2020

PI124534-20

Procede all’apertura delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa, nonché all’esame delle
dichiarazioni ivi versate dagli operatori economici partecipanti, al fine di verificare la conformità della documentazione
amministrativa rispetto a quanto richiesto a mezzo del presente disciplinare.
Gli esiti sono i seguenti:
Ragione Sociale

Data Invio

Protocollo

Esito

Note

K-motion Video & Communication srls

22/05/2020

PI116911-20

Ammessa con Riserva

Manca la lettera di invito sottoscritta
digitalmente. Si procede alla richiesta in
Soccorso istruttorio della documentazione
mancante, così come previsto dall'art. 8 della
Lettera di invito

CATILA di Pierdomenico Mongelli

01/06/2020

PI121895-20

ammessa

Giuseppe Affinito

03/06/2020

PI123474-20

Ammessa con Riserva

Verardi Produzioni

04/06/2020

PI124534-20

ammessa

Manca la lettera di invito sottoscritta
digitalmente. Si procede alla richiesta in
Soccorso istruttorio della documentazione
mancante, così come previsto dall'art. 8 della
Lettera di invito

Attraverso l’apposita funzione presente sul portale EmPULIA, provvede a comunicare agli operatori economici
partecipanti l’esito della verifica amministrativa.
Dispone la pubblicazione del presente verbale sull’area all’uopo dedicata del sito internet del Consorzio di Gestione di
Torre Guaceto;
Dispone altresì le comunicazioni previste dal D. Lgs. n. 50/2016;
Le operazioni sopra verbalizzate terminano alle ore 13.35. Le operazioni di registrazione delle informazioni sul portale
Empulia terminano alle ore 13.56
Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Dott. Alessandro Ciccolella

Francesco de Franco

Direttore del Consorzio di Torre Guaceto

impiegato del Consorzio di Torr Guaceto

RUP

Firmato digitalmente da
CICCOLELLA ALESSANDRO
Data: 2020.06.09 14:01:49
+02'00'

segretario verbalizzante

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell’art. 21 del CAD
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