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Ente appaltante: Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale 

Indirizzo:  Via Angelo TITI, n° 19 – 72100 Brindisi 

Telefono:  0831572511 

Fax   0831573805 

Mail:   info@asi.br.it 

PEC:   uffprotocollo.asibr@legalmail.it 

 

 

OGGETTO: Procedura telematica negoziata n.  tramite richiesta di offerta (RDO) aperta sul 

MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, per 

l’affidamento del servizio di Project Management ed assistenza tecnica al 

Consorzio ASI di Brindisi (partner capofila) per l’attuazione del progetto 

“Development Of Connections Between The Key Ports Of Brindisi And 

Igoumenitsa (DOCK-BI)” finanziato con il primo bando per progetti ordinari del 

Programma INTERREG CBC GRECIA – ITALIA 2014/2020, asse prioritario 3 - 

obiettivo specifico 3.1 

 

(CUP: C87B18000320007 - (CIG: 7761300B5D) 

 

VERBALE DI GARA N. 1 

28 gennaio 2019 – Seduta Pubblica 

 

Premesso che: 

• Il Consorzio ASI di Brindisi ha indetto una procedura telematica negoziata tramite 

Richiesta di Offerta (RdO) aperta sul sistema MePA ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo D.Lgs. 

n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di project management ed assistenza tecnica 

al Consorzio ASI di Brindisi (partner capofila) per l’attuazione del progetto Progetto 

DOCK - BI (Development of connections between the key ports of Brindisi and 

Igoumenitsa) finanziato nell’ambito del primo bando per progetti ordinari del 

Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG CBC Grecia – Italia 2014/2020, 

Asse Prioritario 3, Obiettivo Specifico 3.1. 

Parti integranti della procedura immessa sul sistema MePA www.acquistinretepa.it, sul 

sito istituzionale del Consorzio ASI di Brindisi www.asi.br.it (nella Sezione Albo Pretorio 

on line/Bandi di gara) sono: 

- Relazione tecnico illustrativa; 

- Capitolato descrittivo e prestazionale; 
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- Elaborati progetto DOCK – BI (application form, justification of budget costs e 

detailed description); 

- Schema di istanza di partecipazione; 

- Schema di DGUE; 

- Schema di offerta economica. 

• L’importo posto a base di gara è pari a € 77.000,00 (euro settantasettemila/00), oltre 

IVA come per legge. 

• Sono stati invitati a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 

del D. Lgs. n. 50/2016, nonché gli operatori economici che intendano riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del medesimo Decreto Legislativo, in possesso dei 

seguenti requisiti: 

� Requisiti di ordine generale (art. 80, Codice dei Contratti pubblici) 

a) Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

� Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 3, Codice dei Contratti 

pubblici) 

a) Devono essere abilitati alla Categoria “Servizi di supporto specialistico” ai fini 

della partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA); 

b) Se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere 

iscritti, se dovuto, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura con attività esercitata relativa all’oggetto della gara, pertinente alla 

categoria merceologica in cui risulta iscritto o nel registro delle commissioni 

provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali; 

c) Se cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, è richiesta la prova 

dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei 

registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice dei Contratti 

Pubblici, mediante attestazione, sotto propria responsabilità, che il certificato 

prodotto è stato rilasciato da uno dei registri commerciali o professionali istituti 

nel paese di residenza.  

� Requisiti relativi alla capacità economico - finanziaria: 

a) Devono aver conseguito nel triennio (2015 - 2016 – 2017) un fatturato globale 

medio annuo di importo complessivo non inferiore al doppio del valore 

dell’affidamento previsto (euro 154.000,00), IVA esclusa. 

� Requisiti relativi alla capacità tecnico - professionale: 

a) Devono essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 per lo 

svolgimento delle attività oggetto della presente procedura; 

b) Devono avere realizzato o avere in corso di realizzazione, almeno un servizio 

analogo a quello oggetto di appalto nell’ambito del Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera INTERREG Grecia – Italia; 
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c) Devono possedere le risorse umane e tecniche necessarie ad eseguire il servizio 

con un adeguato standard di qualità così come previsto nel capitolato descrittivo 

e prestazionale. 

Tutto quanto sopra premesso lo scrivente 

1. alle ore 12:30 del 28 gennaio 2019, in qualità di RUP, preso atto che non vi sono 

rappresentanti delle società partecipanti, dichiara aperta la seduta pubblica e: 

• dopo essersi autenticato sul portale del MEPA; 

• avuto accesso alla pagina personale, richiamata la procedura RdO avviata, n. 

2196975; 

 prende atto che, nei termini indicati nella lettera di invito, come meglio si evince dal 

Verbale di Chiusura termini, redatto dallo scrivente alle ore 12:30, acquisito in pari data 

al protocollo consortile n.490, sono pervenute le offerte delle società: 

1. Orange Public Management Srl di Ostuni (BR) contrassegnata, virtualmente 

dal numero 1) 

2. Alle ore 13:30 del 28 gennaio 2019, così come indicato nella lettera di invito, in seduta 

pubblica, avuto l’accesso all’area contenente la Documentazione Amministrativa della 

società ORANGE, apre la virtualmente la busta contrassegnata dal n. 1 e procede nella 

verifica ed alla conformità della documentazione richiesta con la lettera di invito. 

3. Al termine dell’esame della documentazione prodotta, effettuato il download della 

documentazione prodotta e verificata la conformità della stessa prodotta dalla società 

contrassegnata dal n. 1, dichiara AMMESSA, la società Orange Management SrL. 

Preso atto delle determinazioni adottate con la determina dirigenziale n. 8 del 28 gennaio 

2019, con la quale il Vicedirettore dell’Ente ha provveduto a nominare i componenti la 

Commissione esaminatrice, lo scrivente mette a disposizione della stessa, la documentazione 

contenuta nella busta tecnica prodotta dalla società Orange Management SrL di Ostuni. 

Del che è stato redatto il presente che viene sottoscritto come appresso. 

Brindisi, 28 gennaio 2019 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to Antonio LA FORGIA 

 


