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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 4 Giugno 2021 

 di esame della documentazione prodotta in sede di soccorso istruttorio 

 

 

Il giorno 4 del mese di Giugno dell’anno 2021, alle ore 16.00 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 

sul sito internet istituzionale, procede all’esame della documentazione richiesta alle Ditte 

partecipanti a seguito dell’esame della documentazione amministrativa. 

Il RUP verifica che tale documentazione è pervenuta nel rispetto dei  termini. 

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

rilevando quanto segue: 

Per quanto riguarda View Point Strategy S.r.l. si era attivato il soccorso istruttorio per 

richiedere la documentazione in formato elettronico su supporto digitale come previsto 

dall’art. 14 ultimo capoverso; il RUP aveva richiesto  anche la dichiarazione bancaria di un 

istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 385/1993, attestante la 

capacità economica e finanziaria dell’impresa prevista dallo schema di domanda di 

partecipazione. 

Dall’esame della documentazione pervenuta via PEC, il RUP rileva che la ditta ha 

prodotto la documentazione richiesta firmata digitalmente compreso la dichiarazione di un 

istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 385/1993, attestante la 

capacità economica e finanziaria dell’impresa con data 20 maggio. Essendo la richiesta 

della dichiarazione bancaria contenuta nel modello di domanda e non nel bando, la 

circostanza che il concorrente non abbia puntualmente seguito le indicazioni fornite dalla 

stazione appaltante, nella modulistica pubblicata insieme al bando, non può andare a suo 

danno, se detta modulistica si rivela in parte non esattamente conforme alle prescrizioni 

della lex specialis di gara. In questo senso, di recente: TAR Toscana, sez. I, 21 giugno 

2010 n. 2006; TAR Puglia, Bari, sez. I, 8 giugno 2011 n. 842 - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I 

- 27 luglio 2011, n.1170. 

Il RUP ammette, alla luce delle integrazioni effettuate,  la Ditta View Point Strategy S.r.l. 

alle fasi successive della gara. 
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Per quanto riguarda My Personal Italy S.r.l. il soccorso istruttorio era stato attivato per 

ottenere.  

- 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. 

Il RUP dopo l’esame della documentazione prodotta dalla Ditta, ammette la Ditta My 

Personal Italy alla fase successiva. 

Per quanto riguarda Digical S.r.l. il soccorso istruttorio era stato attivato per ottenere: 

- 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. 

Il RUP dopo l’esame della documentazione prodotta dalla Ditta, ammette la Ditta 

Digical Srl alla fase successiva. 

Le operazioni si concludono alle ore 16.25 e proseguiranno in seduta riservata in data da 

destinarsi dopo la nomina della commissione. 

Il RUP 

F.to Dott. Carmelo Messina 

 

                 

            I testimoni 

F.to Dott.ssa Anna Maria Privitera 

 

 

F.to Avv. Mario Leotta 


