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Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico
DIREZIONE

II giorno 31 maggio, il sottoscritto, RUP della gara d'appalto "servizio di progettazione e
realizzazione di sistema integrato di informazione di interesse turistico per tutti i visitatori
della città quale attività inserita nell'intervento "B6_PIANO DI MARKETING
TERRITORIALE TURISTICO" DEL PROGETTO PISUS TRIESTE ATTIVA: CULTURA,
TURISMO, SOSTENIBILITA" A VALERE SUL PIANO D'AZIONE COESIONE DEL FRIULI
VENEZIA GIULIA CIG 7423653042 - CUP n° F99J11000500005", con l'ausilio degli istruttori
amministrativi Giovanni Righi e Monica Venturin, ha proceduto all'analisi della
documentazione amministrativa prodotta dalle imprese che hanno presentato un'offerta
relativa alla gara stessa.
La procedura di gara, attivata sul portale www.acquistinrete.it (Codice RdO Mepa: RdO
1911722) prevedeva il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 28 maggio
2018.

Sono pervenute entro i termini prestabiliti le offerte relative alle seguenti imprese:

- Progetti d'Impresa Sri

- BBS Sri

- Link Spa

- E-Linking Sri
- Meta Sri

- Divulgando Sri

- Parallelo Sri

- Media Technologies Sri

L'analisi delle documentazione amministrativa presentata dalle imprese offerenti ha prodotto
i seguenti esiti:

- Progetti d'Impresa Sri: documentazione richiesta nella lettera d'invito presentata
correttamente;

- BBS Sri: documentazione richiesta nella lettera d'invito presentata correttamente;

- Link Spa: documentazione richiesta nella lettera d'invito presentata correttamente;



- E Linking Sri: risultano presentati solo la "Lettera d'invito" controfirmata digitalmente e il
"Capitolato speciale d'appalto" controfirmato digitalmente, non risulta inviata la
documentazione relativa al "PassOE AVCP", alle dichiarazioni in merito ai requisiti di
ammissione e la documentazione relativa alla costituzione del deposito cauzionale
provvisorio;

- Meta Sri: nella documentazione richiesta nella lettera d'invito non risulta inviato il PassOE
AVCP, gli altri documenti richiesti sono stati correttamente inviati;

- Divulgando Sri: documentazione richiesta nella lettera d'invito presentata correttamente;

- Parallelo Sri: documentazione richiesta nella lettera d'invito presentata correttamente;

- Media Technologies Sri: nella documentazione richiesta nella lettera d'invito non risulta
inviato il PassOE AVCP, gli altri documenti richiesti sono stati correttamente inviati.

A conclusione della sessione di analisi della documentazione amministrativa presentata dalle
imprese offerenti si evidenzia la necessità di dare a 3 di queste la possibilità di procedere al
perfezionamento della documentazione presentata con le modalità del soccorso istruttorie di
cui all'art. 83delD.lgs50/20!6.

Il RUP da pertanto disposizioni agli uffici di procedere all'invio di una PEC alle ditte di seguito
indicate, ritenendo congrue il termine di 7 giorni (dalla ricezione della PEC) per l'inoltro alla
PEC istituzionale del Comune della documentazione mancante.

1) E-Linking Sri : mancano il PassOE, le dichiarazioni relative ai requisiti di ammissione da
firmare digitalmente e la documentazione relativa alla cauzione provvisoria, quest'ultima non
sarà accettata se costituita in data successiva al termine ultimo per la presentazione delle
offerte;
2) META Sri : va richiesto il PassOE

3) Media Technologies: va richiesto il PassOE.

Inizio operazioni: ore 10.45 di giovedì 31 maggio 2018

Conclusione operazioni: ore 13.00 di giovedì 31 maggio 2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMEf
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