
 

 

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. 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

In data 26 aprile 2018, successivamente alla conclusione della seduta pubblica relativa alla procedura in 

epigrafe indicata, il sottoscritto RUP dott. Nicola Grazioso ha ricevuto dal dott. Antonio Lacatena – 

Segretario Verbalizzante del Seggio – il plico contenente la documentazione di gara. 

In data odierna, 4 maggio 2018, esaminato il verbale, il sottoscritto RUP è passato all’esame della 

documentazione prodotta dai 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., , in relazione alla quale il Seggio ha riscontrato le 

carenze documentali indicate nel verbale del 26 aprile 2018, qui trascritte per estratto: 

<< A) TRE TI S.P.A. 

(…) 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. (...) 

B) AUDIO LINK S.R.L. 

(…) 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. (...) 

C) SPOTLIGHT S.R.L. 

(…) 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. (…). 

E) DECIMA S.R.L. 

(…) 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. (…). 

F) ETT S.A.S. 

(…) 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. 

(…) 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.(…). In relazione alla dichiarazione resa 

dal sig. Molinari Giorgio, considerata la perfetta coincidenza tra la persona dell’amministratore e quella del 

socio unico, il RUP ritiene di non procedere alla richiesta di integrazione.  

In merito alle restanti irregolarità rilevate dal Seggio, il RUP  

DETERMINA 

l’avvio del procedimento del soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016 in relazione ai 

concorrenti TRE TI S.P.A., AUDIO LINK S.R.L., SPOTLIGHT S.R.L.,  DECIMA S.R.L. ed ETT 

S.A.S. nei termini di seguito indicati:  

TRE TI S.P.A. 

 istanza di ammissione debitamente compilata mediante selezione di una delle due alternative 

possibili in corrispondenza delle lettere c) e p) a firma del legale rappresentante; 

 dichiarazione di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 debitamente compilate mediante 

selezione di una delle due alternative possibili, a firma dei sigg.ri Melis Daniele e Di Staso 

Manuel nella loro qualità di legali rappresentati e soci di maggioranza della Carpe Diem Holding 

s.r.l.; 

 dichiarazione di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 debitamente compilata mediante 

selezione di una delle due alternative possibili, a firma del Revisore Unico della Carpe Diem 

Holding s.r.l. dott.ssa Giubilo Flavia; 

 dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, debitamente compilate mediante 

selezione di una delle due alternative possibili, a firma dei sigg.ri Di Staso Manuel, Melis Daniele, 

Di Staso Daniela, Perandini Andrea. 

AUDIO LINK S.R.L. 

 istanza di ammissione debitamente compilata mediante selezione di una delle due alternative 

possibili in corrispondenza delle lettere c) e p), a firma del legale rappresentante; 

 dichiarazione di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, debitamente compilata mediante 

selezione di una delle due alternative possibili, a firma del sig. Cantadori Stefano, nella sua qualità 

di presidente del consiglio di amministrazione e socio di maggioranza; 



 

 

 dichiarazione di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, debitamente compilata mediante 

selezione di una delle due alternative possibili, a firma della sig.ra Furlotti Luciana nella sua 

qualità di consigliere delegato con poteri di rappresentanza. 

SPOTLIGHT S.R.L. 

 istanza di ammissione debitamente compilata mediante selezione di una delle due alternative 

possibili in corrispondenza delle lettere c) e p), a firma del legale rappresentante;  

 dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 debitamente compilate mediante 

selezione di una delle due alternative possibili, a firma dei sigg.ri Andraghetti Augusto, in qualità 

di presidente del c.d.a., Oliva Nicolò, in qualità di consigliere delegato,  Pierfrancesco Palù, in 

qualità di responsabile tecnico. 

DECIMA S.R.L. 

 istanza di ammissione debitamente compilata mediante selezione di una delle due alternative 

possibili in corrispondenza delle lettere c) e p), a firma del legale rappresentante;  

 dichiarazione di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 debitamente compilata mediante 

selezione di una delle due alternative possibili, a firma 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 debitamente compilata mediante 

selezione di una delle due alternative possibili, a firma del sig. Peruzzo Lorenzo nella sua qualità 

di  socio al 50% DT Tecnologie Teatrali s.r.l. 

 dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 debitamente compilate mediante 

selezione di una delle due alternative possibili, a firma dei sigg.ri Trovato Enzo, in qualità di 

procuratore, Trovato Paolo, in qualità di presidente di procuratore, Peruzzo Lorenzo, in qualità di 

legale rappresentante, Peruzzo Paolo, in qualità amministratore con poteri di impegno della società 

verso i terzi. 

ETT S.A.S. 

 dichiarazione di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 debitamente compilata mediante 

selezione di una delle due alternative possibili, a firma del sig. Russo Orazio nella sua qualità di 

Responsabile Tecnico; 

 documentazione idonea a giustificare la dimidiazione di cui all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, 

come indicato nella lettera di invito. 

Assegna quale termine per l’integrazione documentale il giorno 10 maggio 2018 ore 17.00, preavvertendo i 

detti concorrenti che in mancanza di integrazione nel prescritto termine, si procederà con la loro esclusione 

dalla procedura. 

Fissa la seduta pubblica per l’esame della documentazione integrativa nonché per l’apertura della BUSTA B 

l– OFFERTA ECONOMICA il giorno 10 maggio 2018 ore 19.00. 

Bari, 4 maggio 2018        IL RUP 

           Dott. Nicola Grazioso 


