
  
 

Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare 
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L’UNIONE 

EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI 

 
 

Gara Europea a procedura aperta per l’affidamento del “Servizio per la comunicazione e 
diffusione delle attività connesse alla realizzazione del Progetto Mettiamoci in RIGA, nell’ambito 
del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”- Codice Unico di Progetto (CUP): 
F59J17000330007- Codice Identificativo di gara (CIG): 783807581A 
Istanza di riammissione in gara presentata dalla società Liguria Digitale S.p.a. 

 
IL RUP 

VISTO che in esecuzione della determina dirigenziale prot. num. 2361 del 14/03/2019 è stata indetta una 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio per la 
comunicazione e diffusione delle attività connesse alla realizzazione del Progetto Mettiamoci in RIGA  
nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”- Codice Unico di Progetto (CUP): 
F59J17000330007- Codice Identificativo di gara (CIG): 783807581A; 
 
CONSIDERATO che nel bando e nel disciplinare di gara, all’art. 12, veniva indicato come termine 

perentorio per presentare le offerte quello del 21 maggio entro le ore 13.00; 

VISTO il verbale n. 1 della seduta pubblica del 28 maggio 2019, in cui si attestano le operazione di 

apertura dei plichi e di controllo della documentazione amministrativa, contenuta nella Busta A, presentata 

dagli operatori economici partecipanti alla gara in interesse;  

RILEVATO che le offerte pervenute erano n. 7 ( sette), numerate progressivamente secondo l’ordine 

temporale di arrivo, così rappresentate nella tabella seguente: 

n. plico  OPERATORE ECONOMICO N. protocollo   Data & Ora Consegna 

1 Ediguida srl Numero accettazione Posta: 144;  
Prot SVI n. 4817 

17/05/2019 ore 11.35 

2 CSI Piemonte, ABOUTWEB Numero accettazione Posta: 150 – 
Prot SVI n. 4818 

20/05/2019 ore 10.00 

3 FASI.biz EU MEDIA srl 
 

Numero accettazione Posta: 160 - 
Prot SVI n. 4820 

21/05/2019 ore 10.45 

4 Costituenda ATI – CENTRO 
SERVIZI srl - VOX 
COMMUNICATION srl 

Numero accettazione Posta: 163- Prot 
SVI n. 4819 

21/05/2019 ore 11.35 

5 
 

COMMED I A srl 
 

Numero accettazione Posta: 164 - 
Prot SVI n. 4821  
 

21/05/2019 ore 12.15 
 

6 KAPUSONS srl  
 

Numero accettazione Posta: 165 - 
Prot SVI n. 4822  

21/05/2019 ore 12.25 

7 LIGURIA DIGITALE Spa Numero accettazione Posta: 167;  
Prot SVI n. 4823 

22/05/2019  ore 7.00 
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PRESO ATTO che la registrazione di consegna del plico contenente l’offerta della Liguria  Digitale S.p.a 

da parte dell’Ufficio postale dell’Amministrazione procedente è avvenuta in data del 22 maggio alle ore 

7.00, quindi oltre il termine perentorio sopraindicato;  

CONSIDERATO che il verbale n. 1 determina l’esclusione dell’operatore economico Liguria Digitale 

S.p.a. dalla gara in interesse per tardività della presentazione dell’offerta, pervenuta oltre il termine indicato 

a pena di esclusione dall’art. 12 del disciplinare di gara; 

 

CONSIDERATO che l’operatore economico Liguria Digitale S.p.a, con nota prot. num. 0001204  del 29 

maggio 2019, ha presentato formale istanza sia di annullamento in autotutela del provvedimento di 

esclusione e sia di riammissione alla procedura, a cui ha allegato il documento di consegna del corriere di 

trasporto TNT comprovante che il plico contente l’offerta di partecipazione alla gara è stato consegnato e 

ricevuto dall’ufficio postale dell’Amministrazione procedente in data 21 maggio alle ore 9.32; 

 

RITENUTA fondata la motivazione elaborata dall’operatore economico, basata su chiara prova 

documentale, ed accertata la circostanza di mero errore materiale compiuto dall’ufficio postale 

dell’Amministrazione nell’atto di registrazione di consegna del predetto plico;  

 

ACQUISITI al procedimento i documenti, già citati, comprovanti la non tardività di presentazione del 

plico in interesse;  

 

DETERMINA 

- che le premesse sono parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;  
- di accogliere l’istanza presentata dalla società Liguria Digitale S.p.A. e di riammettere la stessa alla 

gara, a riforma di quanto disposto nel proprio verbale di gara n. 1, in base alle motivazioni sopra 
espresse; 

- di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 
29 del D.Lgs. n. 50/2018. 

 
 
 

                                               Il RUP  
                                               Dott. Giovanni Brunelli 
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