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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 2634 del 08/08/2019
OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per laffidamento dei servizi di
supporto ed assistenza turistico-logistica nellarea della Cascata delle Marmore e
del comprensorio integrato di pregio.
Riammissione in gara
FRANCESCOS WAYS.

della

costituenda ATI

GEBART

S.p.A.

-

Consorzio

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2019

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di supporto ed
assistenza turisticologistica nell’area della Cascata delle Marmore e del comprensorio
integrato di pregio CIG 79292521C0  Riammissione in gara della costituenda ATI
GEBART S.p.A.  Consorzio FRANCESCO’S WAYS.
Premesso che con Determinazione a contrarre n. 1/emerg. del 04/06/2019 del Dirigente Reggente
della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, è stato disposto di affidare in appalto il servizio in
oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Considerato che il bando stabiliva quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il
giorno 12/07/2019 ore 12.00 e quale data di apertura della documentazione amministrativa il giorno
15/07/2019 ore 9.00;
Preso atto che entro la data fissata sono pervenute regolarmente tramite la piattaforma telematica di
negoziazione Net4Market cinque offerte da parte dei seguenti operatori economici:
1. SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ZOE in costituenda A.T.I. con

C.M.S.U. Cooperativa Multiservizi Umbria Soc. Coop. Sociale; ENNEGI S.r.l.;
AUTOSERVIZI TROIANI S.r.l.
2. GEBART S.p.A. in costituenda A.T.I. con Consorzio FRANCESCO’S WAYS
3. SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURE in costituenda A.T.I. con

LUIGI CARLI Società Cooperativa Sociale
4. SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ALIS in costituenda A.T.I. con

Società Cooperativa Sociale ACTL; LET’S TRAVEL S.r.l.
5. Società VIVATICKET S.p.A.

Richiamato il verbale n. 1/2019 relativo alla seduta pubblica del 15 luglio 2019, in cui si attestano le
operazioni di apertura e verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori
economici partecipanti alla gara;
Considerato che, a seguito dell’istruttoria effettuata, è stata ammessa alla successiva fase
VIVATICKET S.p.A., mentre è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio per i restanti
quattro concorrenti, in ragione di difformità e carenze della documentazione amministrativa
prodotta, con contestuale richiesta di presentazione della documentazione integrativa necessaria
entro il termine di 10 gg.;
Dato atto che in data 26 luglio 2019, in seduta pubblica, il seggio di gara ha proceduto alla verifica
della documentazione integrativa prodotta a seguito di soccorso istruttorio;
Accertata la regolarità e conformità della documentazione integrativa prodotta dai seguenti
operatori economici:
1. SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ZOE in costituenda A.T.I. con

C.M.S.U. Cooperativa Multiservizi Umbria Soc. Coop. Sociale; ENNEGI S.r.l.;
AUTOSERVIZI TROIANI S.r.l.
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2. SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURE in costituenda A.T.I. con

LUIGI CARLI Società Cooperativa Sociale
3. SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ALIS in costituenda A.T.I. con

Società Cooperativa Sociale ACTL; LET’S TRAVEL S.r.l.

Rilevato che l’operatore economico GEBART SPA, partecipante in costituenda ATI con il
consorzio FRANCESCO’S WAYS, ha prodotto idoneo passOE ma non ha presentato alcuna
documentazione probatoria attestante l’avvenuta registrazione al sistema AVCpass di entrambi i
componenti dell’ATI antecedentemente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte;
Dato atto che il seggio di gara, sulla base della documentazione in proprio possesso nonché sulla
scorta delle più recenti pronunce ed orientamenti giurisprudenziali in merito, ha proceduto
all’esclusione dalla gara dell’operatore economico in oggetto (rif. verbale di gara n. 2 del
26/07/2019);
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2483 del 29/07/2019, con la quale, preso atto del
verbale di gara n. 2/2019, si è disposta l’esclusione dalla gara della costituenda ATI GEBART SPA –
CONSORZIO FRANCESCO‘S WAYS;
Preso atto che in data 01/08/2019, rif. prot. n. 114462, è stata acquisita agli atti dell’ente istanza di
riammissione della costituenda ATI GEBART SPA – CONSORZIO FRANCESCO‘S WAYS
presentata dallo Studio Legale Brugnoletti & Associati, con sede in Roma, Via A. Bertoloni, 26B e
Milano, Piazzetta Giordano, 4;
Vista la documentazione prodotta in allegato alla citata istanza a sostegno delle motivazioni addotte
per la riammissione dell’ATI in oggetto alla successiva fase di gara;
Vista la nota prot. n. 115767 del 05/08/2019, pervenuta alla Direzione scrivente da parte della
Direzione L.L.P.P. – Manutenzioni, con la quale il RUP Geom. Paolo Neri, dando atto che tra la
documentazione allegata all’istanza sopra richiamata figurava la stampa di un documento generato
dal sito di A.N.AC. dal quale risulta che l’OE Consorzio Francesco’s Ways ha effettuato la
registrazione al sistema AVCpass il giorno 12/07/2019, ritenendo “di dover adottare un apposito
provvedimento per la riammissione della costituenda ATI tra Gebart S.p.a. e Francesco’s Ways alla
procedura di cui trattasi”, richiede alla Direzione scrivente l’adozione di apposito atto dirigenziale
in tal senso;
Richiamata la nota prot. n. 117170 del 07/08/2019 della Direzione scrivente, con la quale, in
riscontro alla nota sopra citata, è stato richiesto al RUP di trasmettere idonea documentazione
attestante l’avvenuta registrazione del concorrente in oggetto al sistema AVCpass entro il termine di
scadenza, anche orario, previsto per la presentazione delle offerte;
Preso atto della nota prot. n. 117334 del 08/08/2019, trasmessa dalla Direzione LL.PP., con la quale
il RUP Geom. Paolo Neri, richiamando espressamente l’ulteriore documentazione frattanto prodotta
dall’OE “CONSORZIO FRANCESCO’S WAYS”, acquisita al prot. dell’ente n. 117220 del
08/08/2019, attesta che dalla medesima “si evince che la registrazione al sistema AVCPass è stata
effettuata entro il termine previsto, cioè le ore 12 del 12/07/2019, come peraltro affermato con
apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante del consorzio”
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confermando nel contempo l’adozione di “un apposito provvedimento per la riammissione della
costituenda ATI tra Gebart S.p.a. e Francesco’s Ways alla procedura di cui trattasi”;

DETERMINA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare parimenti atto di quanto espresso dal RUP Geom. Paolo Neri con le note prot. n. 115767

del 05/08/2019 e n. 117334 del 08/08/2019, richiamate in premessa ed allegate al presente atto;
3. di accogliere, sulla scorta di quanto indicato dal RUP, l’istanza presentata, in nome e per conto

della costituenda ATI GEBART SPA – CONSORZIO FRANCESCO‘S WAYS, dallo Studio
Legale Brugnoletti & Associati e di riammettere la stessa alla gara “Procedura aperta per
l’affidamento dei servizi di supporto e assistenza turistico – logistica dell’area della Cascata
delle Marmore e del comprensorio integrato di pregio”, a riforma di quanto disposto con
verbale di gara n. 2 del 26/07/2019 e con propria determinazione dirigenziale n. 2483 del
29/07/2019;
4. di precisare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art.

29 del D.lgs. n. 50/2016;
5. di comunicare quanto disposto con il presente atto al soggetto interessato nonché ai concorrenti

già ammessi alla successiva fase di gara.

IL DIRIGENTE REGGENTE
Cataldo Renato Bernocco
documento firmato digitalmente
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Allegato 1

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0117739 del 08/08/2019 - Uscita
Firmatari: Bernocco Cataldo Renato (26990408478565422532864314416119541450)
Impronta informatica: c9baf5dced01ab63a81a387c3b6f47e2037d217da0591fa537009c6f78ca9f48
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Allegato 2
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