Verbale nr. 4 del 24/09/2020
Seduta pubblica
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’EX ART. 60 DEL D.P.R. 50/20016 PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI CONSULENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEL “FESTIVAL DEL MARE” DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA (ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016) - CIG:
81384426CB - CUP F55J19000290009
Richiamata la disposizione di nomina del seggio di gara nr. 12 del 25/08/2020 a firma
della dott.ssa Giuliana ESPOSITO, direttore del FLAG nonché RUP della procedura;
Visto il verbale nr. 2 del 02/09/2020 con il quale il seggio di gara esclude dalla gara la
Pirene s.r.l. per non aver sottoscritto il Progetto Tecnico;
Visto il verbale nr. 3 del 14/09/2020 con il quale il seggio di gara ha condiviso
l’orientamento espresso dal TAR CAMPANIA NAPOLI nella Sentenza della SEZ. V del
04/06/2020 nr. 2209, secondo il quale i vizi formali sono da ritenersi sempre emendabili
attraverso la procedura del soccorso istruttorio, anche se riferibili al contenuto
dell’offerta tecnica e per l’effetto ha riammesso in gara la Pirene s.r.l. e non escluso la
Azzurra S.r.l. che non avevano sottoscritto il progetto Tecnico;
Atteso che nella stessa seduta il seggio di gara ha deciso che “i due operatori
economici debbano sottoscrivere l’offerta presentata in fase di gara. Alla
sottoscrizione, che avverrà alla presenza del RUP, sarà precisata anche la data e l’ora
della sottoscrizione”;
Vista la convocazione del 17/09/2020 inoltrata ai partecipanti per procedere alla
sottoscrizione delle offerte.
Il giorno 24/09/2020 alle ore 15,00, nella sede del Flag sita in Torre del Greco (Na)
(complesso ex Molini Meridionali Marzoli) Via Calastro n. 10, sono presenti:
1) dott.ssa Giuliana ESPOSITO, nella qualità di RUP, quale Presidente;
2) Ing. Mario FORMISANO, nella sua qualità di Istruttore, quale Componente;
3) dott. Agostino NOCERINO, nella sua qualità di Referente per l’animazione e
comunicazione del FLAG, quale Componente;
4) arch. Domenico PERNA, nella sua qualità di Referente per il monitoraggio e la
valutazione del FLAG, quale segretario verbalizzante.
Si dà atto della presenza dei rappresentanti:
1. Società Cooperativa “La Bazzarra” a r.l., nella persona del legale rappresentante;

2. Azzurra Spettacoli S.r.l., nella persona del legale rappresentante;
3. B.C.D. Group Società Cooperativa, nella persona del legale rappresentante.
4. Pirene S.r.l. nella persona del Ariota Stefania, delegata del legale rappresentante
Il Rup e Presidente del Seggio di gara invita il legale rappresentante della Azzurra
Spettacoli S.r.l. ad apporre sull’ultima pagina dell’offerta tecnica e di tutti gli allegati
firma e timbro, nonché sigla su ogni singola pagina. La dott.ssa Esposito riporta data e
ora della sottoscrizione.
Il Rup e Presidente del Seggio di gara invita il legale rappresentante della Pirene S.r.l.
ad apporre sull’ultima pagina dell’offerta tecnica e di tutti gli allegati firma e timbro,
nonché sigla su ogni singola pagina. La dott.ssa Esposito riporta data e ora della
sottoscrizione.

Il Presidente, sono le ore 15,40, dichiara la seduta sciolta.

