
  

                                                                                               

 

FLAG Riviera Jonica Etnea  
 

 

Gara per l'affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, 

del servizio di consulenza e supporto specialistico per la realizzazione del progetto  

“Warm Welcome” CUP G51E17000270009 - CIG 87111593D1.  

VERBALE della seduta del 17 Maggio 2021 

 di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa 

 

 

Il giorno 17 del mese di Maggio dell’anno 2021, alle ore 15.00 presso la sede del FLAG in 

Riposto via Ligresti s.n. Palazzo Allegra, il RUP Dott. Carmelo Messina, Direttore del 

FLAG, alla presenza della Dott.ssa Anna Privitera, RAF del FLAG e dell’Avv. Mario 

Leotta, RAP del FLAG, quali testimoni, in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del 

bando di gara procede in seduta pubblica, previa comunicazione della data di svolgimento 

tramite la sezione “Comunicazioni” procede: 

- alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate; 

- all’apertura delle Buste A contenenti la documentazione amministrativa; 

- alla verifica della completezza e della regolarità, formale e sostanziale della 

documentazione amministrativa presentata; 

- ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e 

regolare documentazione prevista dai documenti di gara e ad ammettere con riserva 

eventuali offerte passibili di integrazione e/o regolarizzazione previo ricorso all’istituto 

del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice; 

- ad attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio; 

- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

- a formalizzare in apposito verbale eventuali esclusioni dalla procedura. 

Il RUP, prendendo atto del fatto che l’Avv. Leotta ha ricevuto dal Comune di Riposto, 

incaricato dal Flag di raccogliere le offerte, nr. tre plichi presentati entro il termine del 14 

Maggio 2021 inerenti l’avviso “Warm Welcome”, verifica che è pervenuta nei termini 

l’offerta presentata dai seguenti operatori economici: 

 View Point Strategy S.r.l. con sede a Roma in data 13 Maggio 2021; 

 My Personal Italy S.r.l. in data 14 Maggio 2021 alle ore 11.30; 

 Digical S.r.l. con sede a Cosenza in data 14 Maggio 2021 alle ore 12,25. 

In merito all’ultima offerta presentata, si precisa che il relativo plico è stato affidato al 

corriere autorizzato GLS Italy il 10 Maggio 2021, ma il plico è stato restituito al mittente 

in quanto per mero errore materiale il bando indica il numero civico 3 anziché 125 

nell’indirizzo in cui presentare l’offerta. Ebbene, secondo la giurisprudenza non può essere 
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escluso un concorrente da una procedura di gara per ritardo nella consegna del plico 

rispetto al termine di scadenza di presentazione dell’offerta, quando la responsabilità sia 

imputabile alla stazione appaltante (T.A.R. Lombardia, sez. IV, sentenza 5 dicembre 2018, 

n. 2737): “Deve essere ammessa l’offerta che, pur essendo stata tempestivamente spedita 

alcuni giorni prima del termine di scadenza con modalità astrattamente idonee alla 

consegna nei termini, è stata consegnata dopo la scadenza del termine ma comunque in un 

momento anteriore al primo adempimento previsto, quando la ritardata consegna è 

ascrivibile ad un evento (…) esterno ed estraneo al partecipante, ad esso soggettivamente 

non imputabile e dallo stesso oggettivamente non prevedibile né concretamente 

prevenibile” (Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, sentenza 6 marzo 2015, n. 626). 

Il RUP esamina il contenuto della documentazione prodotta da ciascun concorrente, 

rilevando quanto segue: 

 

Per quanto riguarda View Point Strategy S.r.l. la documentazione prodotta risulta carente 

di quanto di seguito indicato e pertanto si rende necessario attivare il soccorso istruttorio: 

- documentazione in formato elettronico su supporto digitale come previsto 

dall’art. 14 ultimo capoverso; 

- dichiarazione bancaria di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi 

del D. Lgs. 385/1993, attestante la capacità economica e finanziaria dell’impresa 

e che l’impresa è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolare 

puntualità, previste dallo schema di domanda di partecipazione. 

 

Per quanto riguarda My Personal Italy S.r.l. la documentazione prodotta risulta carente di 

quanto di seguito indicato e pertanto si rende necessario attivare il soccorso istruttorio: 

- firma digitale su tutti i documenti indicati all’art. 14 del bando di gara, prevista a 

pena di esclusione; 

- sottoscrizione dell’impegno del fideiussore con data certa antecedente al termine 

di scadenza per la presentazione dell’offerta secondo quanto previsto dall’art. 19 

del bando; 

- documentazione in formato elettronico su supporto digitale come previsto 

dall’art. 14 ultimo capoverso; 

- dichiarazione bancaria di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi 

del D. Lgs. 385/1993, attestante la capacità economica e finanziaria dell’impresa 

concorrente (non ausiliaria) e che detta impresa è solida ed ha sempre fatto fronte 

ai propri impegni con regolare puntualità previste dallo schema di domanda di 

partecipazione. 

 

Per quanto riguarda Digical S.r.l. la documentazione prodotta risulta carente di quanto di 

seguito indicato e pertanto si rende necessario attivare il soccorso istruttorio: 

- firma digitale su tutti i documenti indicati all’art. 14 del bando di gara, prevista a 

pena di esclusione; 

- documentazione in formato elettronico su supporto digitale come previsto 

dall’art. 14 ultimo capoverso; 

- dichiarazione bancaria di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi 

del D. Lgs. 385/1993, attestante la capacità economica e finanziaria dell’impresa 

concorrente (non ausiliaria) e che detta impresa è solida ed ha sempre fatto fronte 

ai propri impegni con regolare puntualità previste dallo schema di domanda di 



  

partecipazione. 

 

Le operazioni si concludono alle ore 17.00 e verranno proseguite dopo la scadenza del 

termine per il soccorso istruttorio, a data da destinarsi. 

Il RUP 

F.to Dott. Carmelo Messina 

 

                 

            I testimoni 

F.to Dott.ssa Annamaria Privitera 

F.to Avv. Mario Leotta 


