PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 DA SVOLGERSI
MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RASSEGNA STAMPA E RASSEGNA SOCIAL PER LE ESIGENZE DELL’ARET
PUGLIAPROMOZIONE.
CIG: 8292938CEB
APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA
VERBALE N.1 DEL 30.06.2020, ORE 10:00
Sono presenti per l’apertura e la verifica della busta contenente la documentazione
amministrativa i signori:
• dott. Matteo Minchillo, Direttore Amministrativo dell’Aret Pugliapromozione, RUP;
• dott. Giovanni Occhiogrosso, Funzionario D1 dell’Aret Pugliapromozione, Testimone;
• dott.ssa Mariapia Moggia, Funzionario D1 dell’Aret Pugliapromozione, Testimone e
Verbalizzatrice.
I presenti depositano apposita dichiarazione concernente l’inesistenza di incompatibilità e/o
ragioni di astensione rispetto ai soggetti Partecipanti alla gara.
Il RUP, dott. Matteo Minchillo, dichiara aperta la seduta telematica su MEPA, finalizzata alla
verifica della busta amministrativa dei Partecipanti e alla correttezza formale delle
sottoscrizioni elettroniche e, in caso di violazione delle disposizioni della procedura stessa, a
disporne l’esclusione.
Si procede a verificare le buste presentate dai Partecipanti.
Si prende atto che la procedura telematica de qua è aperta a tutti i soggetti di cui all’art. 45
comma 2, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in
raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs.
50/2016), nonché i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, D.Lgs.50/2016 costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016.
Si precisa che nonostante siano stati trasmessi n.5 inviti a presentare offerta, i Partecipanti alla
procedura in oggetto sono, come da prospetto MEPA di seguito riportato, i seguenti:
1. Pressline SRL
2. Telpress Italia Srl
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Il RUP procede all’apertura della busta amministrativa presentata dalla ditta Pressline SRL,
P.I. 02427170358, Largo Marco Guerra n.3 - 42124 Reggio Emilia (RE).
Verificata la presenza della sottoscrizione digitale, come da Richiesta di Offerta, e effettuata la
verifica della validità della firma elettronica, il RUP procede a controllare la presenza di tutti i
documenti amministrativi e la correttezza dei contenuti richiesti.
Si prende atto che la ditta Pressline SRL ha trasmesso l’intera documentazione richiesta:
1) Dichiarazione di partecipazione alla gara come impresa singola, sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante. Alla dichiarazione di partecipazione è stata
applicata la marca da bollo da euro 16,00.
2) DGUE editabile in cui si dichiara che il partecipante non si trova in una delle situazioni
di cui all'art. 80 e soddisfa i criteri di selezione definiti nel bando di gara a norma dell’art.
83 del D.Lgs n. 50/2016.
3) Dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE.
4) Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016, di euro 400,00 (euro
quattrocento/00) pari al 1% dell’importo posto a base di gara, effettuata tramite
bonifico eseguito con istituto bancario.
L'importo della garanzia è pari al 1% dell’importo a base di gara in quanto l’operatore
economico ha dichiarato nel DGUE di essere tra i soggetti rientranti nella categoria di
microimprese, piccole e medie imprese.
5) Dichiarazione del responsabile legale con il quale si comunica che la ditta è una
microimpresa, pertanto non è tenuta a inviare l’impegno di un fideiussore.
6) Pass Oe conforme.
7) Richiesta di Offerta.
8) Patto d’integrità.
9) Capitolato speciale d’appalto.
Si controlla il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economicofinanziaria. La ditta dichiara:
➢ di essere iscritta nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura
per attività coerente con l'oggetto dell'appalto.
➢ di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari (2017-2018-2019)
un fatturato nel settore di attività oggetto dell'appalto non inferiore ad euro 40.000,00.
Il Rup verifica, pertanto, la correttezza formale e sostanziale dei documenti presentati dalla
Pressline Srl, esaminandone il contenuto, e ritiene ammissibile l'istanza, approvandone l'intera
documentazione trasmessa.
Il RUP procede all’apertura dell’offerta presentata dalla ditta Telpress Italia Srl, P.I.
00735000572, Via Maestri del Lavoro 1/b, 02100 Rieti – (RI).
Verificata la presenza della sottoscrizione digitale su tutti i documenti caricati nel sistema,
come da Richiesta di Offerta e, effettuata la verifica della validità della firma elettronica, il RUP
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procede a controllare la presenza di tutti i documenti amministrativi e la correttezza dei
contenuti richiesti.
Si mette agli atti che la ditta Telpress Italia Srl ha trasmesso l’intera documentazione richiesta:
1) Dichiarazione di partecipazione alla gara come impresa singola, sottoscritta
digitalmente dal procuratore speciale e legale rappresentante del partecipante. Alla
domanda è stata allegata copia fotostatica del documento di identità del procuratore
speciale e legale rappresentante, nonché la copia conforme all’originale della relativa
procura notarile. Alla dichiarazione di partecipazione è stata applicata la marca da bollo
da euro 16,00.
2) DGUE editabile in cui si dichiara che il partecipante non si trova in una delle situazioni
di cui all'art. 80 e soddisfa i criteri di selezione definiti nel bando di gara a norma dell’art.
83 del D.Lgs n. 50/2016.
3) Dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE.
4) Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016, di euro 400,00 (euro
quattrocento/00) pari al 1% dell’importo posto a base di gara, mediante fideiussione
rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia è pari al 1% dell’importo a base di
gara in quanto l’operatore economico possiede certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, con scadenza 22 maggio
2021, rilasciata da soggetto accreditato, come da documentazione trasmessa.
5) Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto, di cui all’articolo 103, qualora l'offerente risultasse affidatario.
6) Pass Oe conforme.
7) Richiesta di Offerta.
8) Patto d’integrità.
9) Capitolato speciale d’appalto.
Si controlla il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economicofinanziaria. La ditta dichiara:
➢ di essere iscritta nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura
per attività coerente con l'oggetto dell'appalto.
➢ di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari (2017-2018-2019)
un fatturato nel settore di attività oggetto dell'appalto non inferiore ad euro 40.000,00.
Il Rup verifica pertanto la correttezza formale e sostanziale dei documenti presentati dalla
Telpress Italia Srl, esaminandone il contenuto, e ritiene ammissibile l'istanza, approvandone
l'intera documentazione trasmessa.
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Di seguito la schermata della piattaforma MePA di sintesi di quanto sopra dettagliato.

La Commissione giudicatrice di cui alla D.D.G. 251/2020 si riunirà in seduta telematica per
l’apertura e la valutazione della busta tecnica il giorno martedì 21.07.2020 alle ore 10:00 per il
tramite del MePA.
Del presente verbale viene data lettura, approvato e sottoscritto dai seguenti soggetti presenti
dott. Matteo Minchillo (Pugliapromozione) - RUP

dott. Giovanni Occhiogrosso (Pugliapromozione) –
Testimone
dott.ssa Mariapia Moggia ((Pugliapromozione) Testimone e Verbalizzatrice

La seduta si chiude alle ore 14:30.
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PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 DA SVOLGERSI
MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RASSEGNA STAMPA E RASSEGNA SOCIAL PER LE ESIGENZE DELL’ARET
PUGLIAPROMOZIONE.
CIG: 8292938CEB
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ
Con riferimento alla procedura per l’affidamento medicante R.D.O. sul MePA finalizzata
all’affidamento del servizio di rassegna stampa e rassegna social per le esigenze dell’Aret
Pugliapromozione, concernente l'incarico di:
□ Presidente/Componente della Commissione di concorso o di selezione (a qualsiasi titolo);
□ Presidente/Componente della Commissione di gara;
□ Responsabile Unico del procedimento in procedure di affidamento di forniture, servizi e
lavori;
□ Collaboratore/Consulente;
□ Altro: _____________________;
Il sottoscritto Matteo Minchillo nato a Foggia il 5 agosto 1960 in servizio presso la Direzione
Generale dell’ARET Pugliapromozione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole
delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto citato e dalle leggi speciali in materia, sotto
la propria responsabilità;
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di
membro di commissione per l’affidamento di appalti pubblici/concorso o selezione pubblica,
all’approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i reati
di cui al D.lgs. n. 231/2001;
3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività
di presidente/componente e di impegnarsi a comunicare tempestivamente a
Pugliapromozione, eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con le ditte
partecipanti alla gara in oggetto e qui di seguito riportate:
N°
1

DITTA
Pressline SRL

PROVENIENZA
Reggio Emilia

1

2

Telpress Italia Srl

Rieti

5) nel caso di nomina a componente di una commissione di gara, di essere consapevole che è
causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell’ultimo anno
incarichi, mandati, compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni
assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara
indicata in oggetto ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo
ovvero di collegamento societario;
6) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore,
riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia e del
“Piano triennale anticorruzione " di Pugliapromozione, in una posizione di indipendenza,
imparzialità ed autonomia;
7) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in
presenza di interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in conflitto,
anche soltanto potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto;
8) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti;
9) di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzione dell’incarico, sopraggiunga
una delle condizione di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la
conoscenza della sussistenza di una situazione, di conflitto di interessi, anche potenziale, a
darne notizia all’Amministrazione o agli altri Componenti della Commissione e ad astenersi
dalla funzione/incarico ricoperto;
10) di comunicare tempestivamente al “Responsabile di Prevenzione della Corruzione”
eventuali situazioni delle quali sia venuto a conoscenza, anche in virtù delle attività di controllo
effettuate, capaci di influire sull’adeguatezza, completezza ed efficacia del “Piano di
Prevenzione della Corruzione” e circa la sua effettiva applicazione nell'ambito dei propri
compiti presso Pugliapromozione
11) di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive modifiche ed
integrazioni, che i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione al
procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti
amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito dell’ARET
Pugliapromozione, se richiesto dalla normativa di riferimento, nella Sezione denominata
“Amministrazione Trasparente”.
Pugliapromozione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute
nella presente dichiarazione.
Bari, 30/06/2020
In fede __________________________________
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PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 DA SVOLGERSI
MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RASSEGNA STAMPA E RASSEGNA SOCIAL PER LE ESIGENZE DELL’ARET
PUGLIAPROMOZIONE.
CIG: 8292938CEB
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ
Con riferimento alla procedura per l’affidamento medicante R.D.O. sul MePA finalizzata
all’affidamento del servizio di rassegna stampa e rassegna social per le esigenze dell’Aret
Pugliapromozione, concernente l'incarico di:
□ Presidente/Componente della Commissione di concorso o di selezione (a qualsiasi titolo);
□ Presidente/Componente della Commissione di gara;
□ Responsabile Unico del procedimento in procedure di affidamento di forniture, servizi e
lavori;
□ Collaboratore/Consulente;
□ Altro: Testimone;
Il sottoscritto Giovanni Occhiogrosso nato a Bitetto il 8 ottobre 1978 in servizio presso la
Direzione Generale dell’ARET Pugliapromozione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni,
consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto citato e dalle leggi speciali
in materia, sotto la propria responsabilità;
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di
membro di commissione per l’affidamento di appalti pubblici/concorso o selezione pubblica,
all’approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i reati
di cui al D.lgs. n. 231/2001;
3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività
di presidente/componente e di impegnarsi a comunicare tempestivamente a
Pugliapromozione, eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con le ditte
partecipanti alla gara in oggetto e qui di seguito riportate:
N°
1

DITTA
Pressline SRL

PROVENIENZA
Reggio Emilia

1

2

Telpress Italia Srl

Rieti

5) nel caso di nomina a componente di una commissione di gara, di essere consapevole che è
causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell’ultimo anno
incarichi, mandati, compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni
assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara
indicata in oggetto ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo
ovvero di collegamento societario;
6) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore,
riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia e del
“Piano triennale anticorruzione " di Pugliapromozione, in una posizione di indipendenza,
imparzialità ed autonomia;
7) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in
presenza di interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in conflitto,
anche soltanto potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto;
8) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti;
9) di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzione dell’incarico, sopraggiunga
una delle condizione di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la
conoscenza della sussistenza di una situazione, di conflitto di interessi, anche potenziale, a
darne notizia all’Amministrazione o agli altri Componenti della Commissione e ad astenersi
dalla funzione/incarico ricoperto;
10) di comunicare tempestivamente al “Responsabile di Prevenzione della Corruzione”
eventuali situazioni delle quali sia venuto a conoscenza, anche in virtù delle attività di controllo
effettuate, capaci di influire sull’adeguatezza, completezza ed efficacia del “Piano di
Prevenzione della Corruzione” e circa la sua effettiva applicazione nell'ambito dei propri
compiti presso Pugliapromozione
11) di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive modifiche ed
integrazioni, che i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione al
procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti
amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito dell’ARET
Pugliapromozione, se richiesto dalla normativa di riferimento, nella Sezione denominata
“Amministrazione Trasparente”.
Pugliapromozione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute
nella presente dichiarazione.
Bari, 30/06/2020
In fede __________________________________

2

PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 DA SVOLGERSI
MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RASSEGNA STAMPA E RASSEGNA SOCIAL PER LE ESIGENZE DELL’ARET
PUGLIAPROMOZIONE.
CIG: 8292938CEB
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ
Con riferimento alla procedura per l’affidamento medicante R.D.O. sul MePA finalizzata
all’affidamento del servizio di rassegna stampa e rassegna social per le esigenze dell’Aret
Pugliapromozione, concernente l'incarico di:
□ Presidente/Componente della Commissione di concorso o di selezione (a qualsiasi titolo);
□ Presidente/Componente della Commissione di gara;
□ Responsabile Unico del procedimento in procedure di affidamento di forniture, servizi e
lavori;
□ Collaboratore/Consulente;
□ Altro: Testimone e Verbalizzatrice;
La sottoscritta Mariapia Moggia nata a Cisternino il 20.12.1981 in servizio presso la Direzione
Amministrativa ARET Pugliapromozione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni,
consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto citato e dalle leggi speciali
in materia, sotto la propria responsabilità;
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di
membro di commissione per l’affidamento di appalti pubblici/concorso o selezione pubblica,
all’approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i reati
di cui al D.lgs. n. 231/2001;
3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione della propria attività
di presidente/componente e di impegnarsi a comunicare tempestivamente a
Pugliapromozione, eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con le ditte
partecipanti alla gara in oggetto e qui di seguito riportate:
N°
1

DITTA
Pressline SRL

PROVENIENZA
Reggio Emilia

1

2

Telpress Italia Srl

Rieti

5) nel caso di nomina a componente di una commissione di gara, di essere consapevole che è
causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell’ultimo anno
incarichi, mandati, compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni
assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara
indicata in oggetto ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo
ovvero di collegamento societario;
6) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore,
riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia e del
“Piano triennale anticorruzione " di Pugliapromozione, in una posizione di indipendenza,
imparzialità ed autonomia;
7) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in
presenza di interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in conflitto,
anche soltanto potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto;
8) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti;
9) di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzione dell’incarico, sopraggiunga
una delle condizione di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la
conoscenza della sussistenza di una situazione, di conflitto di interessi, anche potenziale, a
darne notizia all’Amministrazione o agli altri Componenti della Commissione e ad astenersi
dalla funzione/incarico ricoperto;
10) di comunicare tempestivamente al “Responsabile di Prevenzione della Corruzione”
eventuali situazioni delle quali sia venuto a conoscenza, anche in virtù delle attività di controllo
effettuate, capaci di influire sull’adeguatezza, completezza ed efficacia del “Piano di
Prevenzione della Corruzione” e circa la sua effettiva applicazione nell'ambito dei propri
compiti presso Pugliapromozione
11) di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive modifiche ed
integrazioni, che i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione al
procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti
amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito dell’ARET
Pugliapromozione, se richiesto dalla normativa di riferimento, nella Sezione denominata
“Amministrazione Trasparente”.
Pugliapromozione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute
nella presente dichiarazione.
Bari, 30/06/2020
In fede __________________________________
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