VERBALE SECONDA SEDUTA PUBBLICA
Codice Identificativo Gara (CIG): 736068121E
Premesso che:
-

-

a seguito della prima seduta pubblica tenutasi in data 16/03/2018 alle ore 10:20 per
l’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa dei concorrenti, la
Stazione Appaltante ha proceduto all’attivazione del soccorso istruttorio nei confronti di
alcuni partecipanti nonché all’ammissione con riserva della Micromegas Comunicazione
S.r.l.;
la seconda seduta pubblica per l’esame di quanto richiesto a completamento della
documentazione amministrativa e per lo scioglimento della riserva di ammissione è
stata convocata a mezzo PEC per il giorno 13/04/2018 ore 15:00;

Tutto ciò premesso:
L’anno 2018 il giorno 13 del mese di aprile alle ore 15:10 presso gli uffici di Istituto Luce
Cinecittà S.r.l. siti in Roma Via Tuscolana 1055 sono presenti il Responsabile Unico del
Procedimento Dott. Enrico BUFALINI – Presidente del seggio, il Sig. Daniele GIAMMARIA –
Segretario verbalizzante, e l’Avv.to Manuela CUNDARI.
Sono altresì presenti per Istituto Luce Cinecittà S.r.l. in qualità di uditori il Dott. Marcello
MINUTI, il Dott. Mario MINUCCI, il Dott. Diego GRAMMATICO.
Alle ore 15:15 viene dichiarata aperta la seduta pubblica.
Il Presidente prende atto della presenza dei seguenti soggetti autorizzati dagli operatori economici
partecipanti a presenziare alla seduta pubblica, come da deleghe acquisite agli atti:
- per la Let’s Play S.r.l. la Dott.ssa Antonella Viola;
- per Università degli Studi “Link Campus University - in qualità di mandataria dell’RTI - il Sig.
Alessandro Carmine Chezza;
- per la Micromegas S.r.l. la Sig.ra Emanuela Truglio;
- per Roma Film S.r.l. – in qualità di mandante dell’RTI - il legale rappresentante Sig. Dario De
Judicibus.
Il Presidente comunica che a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio si è proceduto
all’esame della documentazione integrativa richiesta, pervenuta nei termini da parte dei singoli
operatori economici ed in particolare:
-

Per l’RTI Links Campus University – Mandataria – la Adecco Formazione ha presentato il
DGUE completo con le date dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni;
Per l’RTI Micromegas Comunicazione S.r.l. – Mandataria – la stessa ha completato il
DGUE riportando i servizi effettuati dopo il 2015;
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-

-

Per l’RTI Roma Creative Hub S.r.l. – Mandataria – sia Roma Creative Hub che la mandante
Roma Film S.r.l. hanno specificato nei rispettivi DGUE i destinatari e i servizi prestati negli
ultimi 3 anni;
La LVenture Group S.p.A. come richiesto ha prodotto gli ultimi 3 bilanci di esercizio.

I concorrenti destinatari della richiesta di soccorso istruttorio da parte della Stazione Appaltante
hanno dunque tutti presentato la documentazione richiesta a completamento della domanda di
partecipazione e vengono conseguentemente ammessi alla fase successiva della procedura.
Con riferimento alla questione relativa all’ammissione della Micromegas Comunicazione S.r.l., il
Presidente ha, inoltre, sciolto la riserva e ha ammesso il costituendo RTI alla successiva fase della
procedura, in considerazione del fatto che è vero che l’art. 83 comma 8 prescrive che la
mandataria debba essere in possesso in misura maggioritaria dei requisiti ma sul punto occorre
considerare che nel nuovo codice non c’è obbligo di corrispondenza tra quote di partecipazione e
quote di qualificazione nell’ambito dell’RTI oltre al fatto che, nel caso di specie, i requisiti in caso di
raggruppamento devono comunque essere posseduti indistintamente da tutti i componenti il
raggruppamento e dunque sia dalla mandataria e che dalla/e mandante/i in uguale misura.
Il Presidente comunica infine che per la successiva fase della procedura i concorrenti verranno
convocati a mezzo PEC per l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio che avrà luogo nelle date
preventivamente concordate con i singoli operatori economici.
Alle ore 15:35 il Responsabile unico del procedimento conclude i propri lavori dichiarando chiusa la
seduta.
Il presente verbale consta di numero due pagine in totale.
Roma, 13/04/2018
Dott. BUFALINI Enrico (firmato in originale agli atti)
Daniele Giammaria

(firmato in originale agli atti)

Presidente
Segretario verbalizzante

Pubblicato sul sito istituzionale in data 17/04/2018
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