VERBALE N. 1 – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL
D.LGS. N. 50/16, PER L’ACQUISITO DEL MATERIALE TECNICO-SCENOGRAFICO,
COMPRESO IL TRASPORTO E LA CONSEGNA.
L’anno 2018, il giorno 26 aprile, alle ore 10.05, in Bari, presso la sede legale della Fondazione Lirico
Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, sita alla strada San Benedetto n. 15, si è riunito il Seggio di gara nella
persona del Sig. Gianni Paolo Mirenda – Capo reparto luci e fonica, alla presenza di due testimoni e
precisamente l’avv. Amina Tridente – Consulente, e il dott. Antonio Lacatena – Ufficio Legale ed Appalti,
quest’ultimo anche in qualità di Segretario Verbalizzante.
È dichiarata aperta la seduta pubblica per l’esame della documentazione prodotta in sede di manifestazione
d’interesse, di verifica dell’integrità dei plichi, per la loro apertura nonché per la verifica della presenza delle
due buste relative alla documentazione amministrativa e all’offerta economica, infine per il vaglio di
regolarità della documentazione amministrativa contenuta nella relativa busta.
PREMESSO
-

che con determina del 09 aprile 2018, si stabiliva di inviare le lettere d’invito relative alla procedura
in epigrafe nei confronti degli 11 operatori economici che avevano trasmesso tempestiva
manifestazione d’interesse, assegnando termine sino alle ore 13:00 del 23 aprile 2018;

-

che con determina del 24 aprile 2018 si nominava il seggio di gara nella persona del sig. Gianni
Paolo Mirenda e si differiva la seduta pubblica già fissata per il medesimo 24 aprile 2018, ore 15:00,
al 26 aprile 2018, ore 10:00;

-

che entro la scadenza su indicata, ore 13:00 del 23 aprile 2018, pervenivano n. 8 (otto) plichi e
precisamente:
prot. n. 545 – Amministrazione – del 19 aprile 2018 – Tre Ti s.p.a., Via Federico Cesi, n. 21,
00193, Roma (RM), c.f./p.iva 11697601000;
prot. n. 551 – Amministrazione – del 20 aprile 2018 – Audio Link s.r.l., Via Monte Prinzera, n.
17/a, 43124, Parma (PR), c.f./p.iva 00955420344;
prot. n. 554 – Amministrazione – del 23 aprile 2018, ore 12:00 – Spotlight s.r.l., Via Sardegna n.
3, 20098, San Giuliano Milanese (MI), p.iva 01461010157;
prot. n. 555 – Amministrazione – del 23 aprile 2018, ore 12:00 – International Sound s.r.l., Zona
Artigianale Comparto A Lotto 1, 70014, Conversano (BA), c.f./p.iva 05364290725;
prot. n. 556 – Amministrazione – del 23 aprile 2018, ore 12:00 – Decima s.r.l., Via Lisbona n.
32, 35127, Padova (PD), c.f./p.iva 04761760281;
prot. n. 557 – Amministrazione – del 23 aprile 2018, ore 12:00 – Ett s.a.s., Via Carammone n. 5,
95024, Acireale (CT), p.iva 04606020875;
prot. n. 558 – Amministrazione – del 23 aprile 2018, ore 12:00 – Molpass s.r.l., Via Albert Bruce
Sabin n. 30, 40017, San Giovanni in Persiceto (BO), c.f./p.iva 01669261206;
prot. n. 559 – Amministrazione – del 23 aprile 2018, ore 12:00 – AMG International s.r.l., Via dei
Gelsi n. 106, 00172, Roma (RM), c.f./p.iva 10015871006.

Dopo aver ricordato l’oggetto, le modalità di partecipazione e presentazione dell’offerta, il criterio di
aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il Seggio procede alle
operazioni di gara.
In dettaglio, si procede alla verifica dell’integrità dei plichi e del loro contenuto, all’esame della
documentazione prodotta in sede di manifestazione d’interesse, limitatamente agli operatori che abbiano
altresì presentato offerta alla gara, nonché all’apertura della busta contenente la documentazione
amministrativa a corredo dell’offerta.
Il Seggio procede all’esame secondo l’ordine d’arrivo dei plichi, come attestato da numerazione progressiva
di protocollo:

A) TRE TI S.P.A.
Si rileva l’integrità e sigillatura del plico generale, nonché la presenza al suo interno delle due buste.
Manifestazione d’interesse: l’istanza di ammissione non risulta compilata in corrispondenza delle lettere c) e
p): circa la lettera c), non risulta resa la dichiarazione in ordine alla sussistenza o meno delle condanne ivi
indicate atteso che l’operatore non ha in alcun modo selezionato una delle due alternative tra assenza o
presenza di condanne. Anche in relazione alla lettera p) non risulta selezionata l’opzione tra assoggettamento
o meno agli obblighi di assunzione obbligatoria.
Non risulta allegata la visura camerale di Tre Ti s.p.a. Si procede all’acquisizione d’ufficio della visura e
all’esito dell’esame della stessa si rileva che il socio unico Carpe Diem Holding s.r.l., nella persona del
legale rappresentante, non ha reso la dichiarazione di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, mediante
l’allegato 2. Pertanto, si è acquisita d’ufficio la visura di Carpe Diem Holding s.r.l. e dall’esame della stessa
emerge che il socio unico di Tre Ti s.p.a. non ha reso le seguenti dichiarazioni:
- dichiarazione di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 dei sigg.ri Melis Daniele e Di Staso Manuel
nella loro qualità di legali rappresentanti e soci di maggioranza della Carpe Diem Holding s.r.l.;
- dichiarazione di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 del Revisore Unico della Carpe Diem Holding
s.r.l., Dott.ssa Giubilo Flavia.
In relazione alle dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, già rese da Di Staso Manuel in
qualità di Amministratore Delegato, Melis Daniele in qualità di Presidente del CdA, Di Staso Daniela in
qualità di Consigliere, Perandini Andrea in qualità di Preposto alla Gestione Tecnica, si evidenzia che i
predetti non hanno selezionato alcuna delle alternative tra assenza o presenza di condanne.
Documentazione amministrativa a corredo dell’offerta: si procede all’apertura della busta contenente la
documentazione amministrativa. La documentazione ivi prodotta risulta essere completa e conforme a
quanto richiesto nella lettera d’invito.

B) AUDIO LINK S.R.L.
Si rileva l’integrità e sigillatura del plico generale, nonché la presenza al suo interno delle due buste.
Manifestazione d’interesse: l’istanza di ammissione non risulta compilata in corrispondenza delle lettere c) e
p): circa la lettera c), non risulta resa la dichiarazione in ordine alla sussistenza o meno delle condanne ivi
indicate atteso che l’operatore non ha in alcun modo selezionato una delle due alternative tra assenza o

presenza di condanne. Anche in relazione alla lettera p) non risulta selezionata l’opzione tra assoggettamento
o meno agli obblighi di assunzione obbligatoria.
In relazione alla dichiarazione di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, resa da Cantadori Stefano si
evidenzia che il predetto non ha selezionato, nella compilazione, alcuna delle alternative tra assenza o
presenza di condanne; la dichiarazione è resa in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, ma lo
stesso risulta essere altresì socio di maggioranza di società con meno di quattro soci.
Inoltre, dalla lettura della visura prodotta dal concorrente emerge che la sig.ra Furlotti Luciana risulta essere
Consigliere Delegato con poteri di rappresentanza e non ha reso la dichiarazione di cui all’art. 80, comma 3,
suddetto.
Documentazione amministrativa a corredo dell’offerta: si procede all’apertura della busta contenente la
documentazione amministrativa. La documentazione ivi prodotta risulta essere completa e conforme a
quanto richiesto nella lettera d’invito.

C) SPOTLIGHT S.R.L.
Si rileva l’integrità e sigillatura del plico generale, nonché la presenza al suo interno delle due buste.
Manifestazione d’interesse: l’istanza di ammissione non risulta compilata in corrispondenza delle lettere c) e
p): circa la lettera c), non risulta resa la dichiarazione in ordine alla sussistenza o meno delle condanne ivi
indicate atteso che l’operatore non ha in alcun modo selezionato una delle due alternative tra assenza o
presenza di condanne. Anche in relazione alla lettera p) non risulta selezionata l’opzione tra assoggettamento
o meno agli obblighi di assunzione obbligatoria.
In relazione alle dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, rese dal sig. Andraghetti
Augusto, in qualità di Presidente del CdA, dal sig. Oliva Nicolò, in qualità di Consigliere Delegato, e dal sig.
Pierfrancesco Palù, in qualità di Responsabile Tecnico, si evidenzia che i predetti non hanno selezionato
alcuna delle alternative tra assenza o presenza di condanne.
Documentazione amministrativa a corredo dell’offerta: si procede all’apertura della busta contenente la
documentazione amministrativa. La documentazione ivi prodotta risulta essere completa e conforme a
quanto richiesto nella lettera d’invito. Si segnala la produzione di certificazione EN ISO 9001:2008, e
conseguente prestazione di garanzia provvisoria in misura ridotta pari all’1%.

D) INTERNATIONAL SOUND S.R.L.
Si rileva l’integrità e sigillatura del plico generale, nonché la presenza al suo interno delle due buste.
Manifestazione d’interesse: la documentazione ivi prodotta risulta essere completa e conforme a quanto
richiesto nell’avviso.
Documentazione amministrativa a corredo dell’offerta: la documentazione ivi prodotta risulta essere
completa e conforme a quanto richiesto nella lettera d’invito.

E) DECIMA S.R.L.
Si rileva l’integrità e sigillatura del plico generale, nonché la presenza al suo interno delle due buste.
Manifestazione d’interesse: l’istanza di ammissione non risulta compilata in corrispondenza delle lettere c) e
p): circa la lettera c), non risulta resa la dichiarazione in ordine alla sussistenza o meno delle condanne ivi

indicate atteso che l’operatore non ha in alcun modo selezionato una delle due alternative tra assenza o
presenza di condanne. Anche in relazione alla lettera p) non risulta selezionata l’opzione tra assoggettamento
o meno agli obblighi di assunzione obbligatoria.
Inoltre, dalla visura camerale prodotta emerge che il socio di maggioranza della Decima s.r.l. è la DT
Tecnologie Teatrali s.r.l. che, nella persona del legale rappresentante, non ha reso la dichiarazione di cui
all’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, mediante l’allegato 2. Pertanto, si è acquisita d’ufficio la visura di
DT Tecnologie Teatrali s.r.l. e dall’esame della stessa emerge che il socio unico di Decima s.r.l. non ha reso
le seguenti dichiarazioni:
- dichiarazione di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 del sig. Peruzzo Paolo nella sua qualità di
Amministratore Unico e socio al 50% DT Tecnologie Teatrali s.r.l.;
- dichiarazione di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 del sig.e Peruzzo Lorenzo nella sua qualità di
socio al 50% DT Tecnologie Teatrali s.r.l..
In relazione alle dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, rese dai sigg.ri Trovato Enzo in
qualità di Procuratore, Trovato Paolo in qualità di Procuratore, Peruzzo Lorenzo, in qualità di legale
rappresentante, Peruzzo Paolo in qualità Amministratore con poteri di impegno della società verso i terzi
risultanti dalla visura prodotta, si evidenzia che i predetti non hanno selezionato, nella compilazione, alcuna
delle alternative tra assenza o presenza di condanne.
Documentazione amministrativa a corredo dell’offerta: si procede all’apertura della busta contenente la
documentazione amministrativa. La documentazione ivi prodotta risulta essere completa e conforme a
quanto richiesto nella lettera d’invito. Si segnala la produzione di certificazione UNI EN ISO 9001:2015, e
conseguente prestazione di garanzia provvisoria in misura ridotta pari all’1%.

F) ETT S.A.S.
Si rileva l’integrità e sigillatura del plico generale, nonché la presenza al suo interno delle due buste.
Manifestazione d’interesse: si rileva che il concorrente, al posto della richiesta visura camerale, ha prodotto
certificato di iscrizione al registro delle imprese. Dalla lettura di tale documento si evince la presenza di un
Responsabile Tecnico, sig. Russo Orazio, il quale non ha reso la dichiarazione di cui all’art. 80 comma 3
D.Lgs. n. 50/2016.
Documentazione amministrativa a corredo dell’offerta: si procede all’apertura della busta contenente la
documentazione amministrativa. Si rileva che il concorrente ha presentato garanzia provvisoria nella misura
dell’1%, senza allegare documentazione idonea a giustificare la dimidiazione di cui all’art. 93, comma 7,
D.Lgs. n. 50/2016.

G) MOLPASS S.R.L.
Si rileva l’integrità e sigillatura del plico generale, nonché la presenza al suo interno delle due buste.
Manifestazione d’interesse: in relazione alla dichiarazione di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016,
resa da Molinari Giorgio, si fa presente che la stessa è resa nella sola qualità di Amministratore Unico ma lo
stesso risulta essere altresì socio unico del Molpass s.r.l.
Documentazione amministrativa a corredo dell’offerta: la documentazione ivi prodotta risulta essere
completa e conforme a quanto richiesto nella lettera d’invito.

H) AMG INTERNATIONAL S.R.L.
Si rileva l’integrità e sigillatura del plico generale, nonché la presenza al suo interno delle due buste.
Manifestazione d’interesse: la documentazione ivi prodotta risulta essere completa e conforme a quanto
richiesto nell’avviso.
Documentazione amministrativa a corredo dell’offerta: la documentazione ivi prodotta risulta essere
completa e conforme a quanto richiesto nella lettera d’invito. Si segnala la produzione di certificazione UNI
EN ISO 9001:2008, e conseguente prestazione di garanzia provvisoria in misura ridotta pari all’1%.
A questo punto, il Seggio, rilevate le si indicate carenze documentali relativamente ai concorrenti TRE TI
S.P.A., AUDIO LINK S.R.L., SPOTLIGHT S.R.L., DECIMA S.R.L., ETT S.A.S. e MOLPASS S.R.L.,
dispone la trasmissione degli atti al R.U.P. per gli adempimenti di competenza.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, sottoscritto dal Sig. Gianni Paolo Mirenda – Capo reparto
luci e fonica, dall’avv. Amina Tridente – Consulente, e dal dott. Antonio Lacatena – Ufficio Legale e
Appalti, quest’ultimo con funzione di Segretario Verbalizzante.
Alle ore 12.00 la seduta è dichiarata chiusa.
L.C.S.
Sig. Gianni Paolo Mirenda

Avv. Amina Tridente

Dott. Antonio Lacatena

