Ente Regionale per il PAtrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC
Sede legale: Via Diaz, 5, 34170 GORIZIA – P.IVA 01175730314
erpac@certregione.fvg.it – tel. + 39 0481 385227 - fax + 39 0481 386336

Decreto nr. 1346 Del 09/12/2019
Servizio affari generali e formazione
OGGETTO:

Servizi museali, promozionali e accessori nelle sedi, istituti e luoghi della cultura
gestiti dall’ERPAC per il triennio 2020-2022 - procedura aperta - esclusioni
all’esito della verifica della documentazione amministrativa. CIG. LOTTO 1:
8011016389, CIG LOTTO 2: 8011029E40, CIG LOTTO 3: 8011033191.
IL DIRETTORE

RICHIAMATI:
•
•
•
•

•

•

il “Codice dei contratti pubblici”, approvato con D. Lgs. 50/2016;
il D. Lgs. 33/2013 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni;
il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con
D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;
la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni
centrali e degli enti regionali, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 637 dd. 22 aprile 2016,
da cui risulta anche l’assetto organizzativo e funzionale dell'ERPAC, aggiornata con deliberazione n. 1363 dd.
23 luglio 2018 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2018, n. 2118;
la deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2019, n. 777, con la quale è stato disposto – ai sensi
dell’art. 25 del Regolamento di Organizzazione dell’Amministrazione e degli Enti Regionali emanato con
D.P.REG. n. 277/2004 – il conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio affari generali e formazione
dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Friuli Venezia Giulia - ERPAC, in capo alla
dott.ssa Anna LIMPIDO, a decorrere dal 3 giugno 2019 e fino al 2 giugno 2022;
i propri decreti n. 828 del 10.9.2019 e n. 868 del 16.9.2019 è stata indetta la gara d’appalto telematica sopra
soglia comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto
l’affidamento di servizi museali, promozionali e accessori nelle sedi, istituti e luoghi della cultura gestiti
dall’ERPAC per il triennio 2020-2022

PREMESSO CHE:
•
•
•
•

la procedura di gara è interamente svolta in modalità telematica sul Portale eAppaltiFVG piattaforma
telematica di negoziazione conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016, accessibile
all’indirizzo internet https://eappalti.regione.fvg.it;
la gara all’interno del Portale è individuata nella cartella “tender_5708 creata il 13/09/2019 ove è stata creata
una “RDO rfq_9793” di qualifica;
il termine perentorio per la presentazione delle offerte era fissato alle ore 12:00 del 4 novembre 2019;
nella prima seduta pubblica tenutasi in data 11 novembre 2019, il Seggio di gara ha provveduto:
a) alla verifica della ricezione dei plichi elettronici sul Portale;
b) all’apertura delle buste amministrative, denominate RDO di qualifica, contenenti la documentazione
amministrativa presentata da ciascun concorrente e alla ricognizione della completezza e correttezza
formale della documentazione ivi contenuta;
c) alla verifica che gli operatori economici che hanno risposto alla RDO di qualifica abbiano, altresì,
risposto alla RDO di Lotto, inviando le offerte tecniche ed economiche per tutti i Lotti a cui hanno
dichiarato di voler partecipare;
ERPAC-Ente Regionale Patrimonio Culturale – Decreto n. 1346 del 09/12/2019

•

•

come constatato dal Presidente del Seggio di gara nella seduta pubblica di cui sopra, l’operatore economico n.
1 ALEA scarl di Cividale del Friuli (UD) C.F./P.IVA 01422750305, ha risposto alla RDO di qualifica, ma non ha
risposto alla RDO di alcun Lotto, il che equivale alla mancata presentazione dell’offerta tecnica ed economica
per il Lotto 2 a cui la Società ha dichiarato di voler partecipare;
nel corso della prima seduta riservata del 18.11.2019 del Seggio di gara, il Presidente:
a) ha comunicato che è pervenuta da parte della società Alea scarl - tramite PEC sub prot. n. 2508 del
14/11/2019 – una nota indirizzata congiuntamente all’ERPAC e alla società Jaggaer (ex Bravo
Solution) SPA di Milano, fornitore dell’applicativo e-Appalti FVG, con richieste inerenti l’acquisizione
di documentazione e di verifica della regolare partecipazione alla gara;
b) ha valutato che la maggior parte delle richieste di accesso e chiarimento sono rivolte alla Società
Jaggaer SPA, cui spetta decidere in merito;
c) ha ritenuto non accoglibile la richiesta di attivare il soccorso istruttorio in quanto tale istituto, ai sensi
dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 è espressamente escluso in caso di mancanza,
incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale afferenti l’offerta tecnica e l’offerta economica;
d) ha dato atto che non si è verificato, per espressa ammissione della concorrente, alcun
malfunzionamento tecnico del portale di e-procurement e che all’art. 12, comma 6, del disciplinare di
gara è espressamente riportato che: “Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si
invitano i concorrenti ad avviare le attività di inserimento nel Portale della documentazione con
congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata
trasmissione dell’offerta decorso tale termine”;

RITENUTO:
•
•
•

di dover conseguentemente escludere la concorrente Alea scarl dalla gara per la mancanza non sanabile
dell’offerta tecnica ed economica;
di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione Amministrazione
trasparente, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma dell’ANAC, ai
sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016;
di comunicare il presente provvedimento al candidato escluso ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. lgs.
50/2016;
Tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse
DECRETA

1. sulla base delle operazioni svolte dal Seggio di gara nel corso della prima seduta pubblica dd. 11.11.2019 e
della prima seduta riservata dd. 18.11.2019 – come da verbali in atti - di escludere dalla procedura, per la
mancata presentazione della busta tecnica ed economica, il concorrente ALEA scarl di Cividale del Friuli (UD)
C.F. /P.IVA 01422750305;
2. di comunicare il presente provvedimento al candidato escluso ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. lgs.
50/2016;
3. di dare pubblicità dell’esclusione mediante le forme previste dalla legge.

Il Direttore del Servizio
Anna Rita Limpido
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