
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI TERNI 

DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 

N. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, 

REALIZZAZIONE, NOLEGGIO, MANUTENZIONE, SMONTAGGIO DI 

INSTALLAZIONI E ADDOBBI ARTISTICI E LUMINOSI DA REALIZZARE 

NELLA CITTA’ DI TERNI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE 

E VALENTINIANE 2021/2022. 

TERZO 

VERBALE SEDUTA RISERVATA 

SEGGIO DI GARA 

9  NOVEMBRE  2021 

    ----------*****---------- 

Premesso che: 

1. con determinazione a contrarre n. 2883 del 14/10/2021 del Dirigente 

della  Direzione Economia e Lavoro Promozione del Territorio, è stata 

indetta la procedura in oggetto; 

2. che è stata verificata la documentazione amministrativa ed è stato richiesto 

il soccorso istruttorio come dettagliatamente descritto nel secondo verbale 

del 05/11/2021; 

**** 

L’anno 2021, il giorno 9 del mese di novembre, alle ore 16:00, il seggio di gara si riunisce 

in seduta riservata per la valutazione del soccorso istruttorio richiesto all’operatore 

economico Elettroromagna di Ottavianelli Umberto a mezzo pec prot.165457 del 

05/11/2021, presso il Comune di Terni – Corso del Popolo n. 30 – Direzione Economia e 

Lavoro  Promozione del Territorio, 2° piano stanza n.2, sono presenti: 

3. Dott. Emanuela Barbon  in qualità  di  Responsabile  Unico del Procedimento e 

Dirigente della Direzione Economia e Lavoro Promozione del Territorio; 

4. Dott. Sandra Proietti Divi, in qualità di segretario di gara; 



 

 

 

 

 

Dalla verifica della copiosa documentazione amministrativa presentata a mezzo 

pec si rileva quanto segue:   

5. Pec n. 1 prot. 165897 del 08/11/2021 ore 8:17; 

6. Pec n. 2 prot. 166073 del 08/11/2021 ore 10:27; 

7. Pec n. 3 prot. 166307 del 08/11/2021 ore 12:47; 

8. Pec n. 4 n. prot 166438 dell’8/11/2021 ore 13:54; 

Scadenza termine soccorso istruttorio ore 14:00 

Pec n. 5 prot.166500 dell’8/11/2021 ore 15:03 

Pec n. 6 prot. 166512 dell’8/11/2021 ore 15:19 

Acquisiti agli atti in fascicolo unitamente alla documentazione trasmessa 

 

 Operatore Economico Elenco 
Difformità  
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Dall’esame della documentazione amministrativa presentata su 

attivazione del soccorso istruttorio risulta quanto segue: 

 

Il concorrente  con pec prot. 165897 dell’8/11/2021 ore 8:17, 

trasmette 9 file in .jpg contenenti soltanto foto non richieste nella nota 

di soccorso istruttorio; 

 

Con successiva pec prot. 166073 dell’8/11/2021 ore 10:27, si 

trasmette copiosa documentazione tra cui:  

1. Avviso pubblico della procedura di gara in oggetto non richiesto; 

2. Disciplinare di gara del procedura in questione non richiesto; 

3. DGUE incompleto senza apportare alcuna delle integrazioni 

richieste; 

4. Prescrizioni del soggetto gestione dell’illuminazione pubblica ASM 

Terni S.p.A. non richiesta e non necessaria; 

5. Allegato illustrativo delle luminarie non richiesto; 

6. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Terni non 

richiesto; 

7. Autodichiarazione ai sensi dell’art. 80 non richiesto in questa 

modalità; 

8. Patto d’integrità non richiesto nella procedura di soccorso 

istruttorio attivata dalla Stazione appaltante; 

9. DURC non richiesto; 

10. Istanza di partecipazione completa; 

11. Offerta economica risultante dalla procedura MEPA; 

12. Modello della tracciabilità finanziaria non richiesto; 

13. Schede tecniche predisposte dal Comune di Terni ma non 

richieste; 

14. Capitolato tecnico della gara, non richiesto; 

15. Riepilogo offerta tecnica risultante dalla procedura Mepa. 

 

Con pec n. 3 prot. 166307 dell’08/11/2021 ore 12:47 il concorrente 

trasmette un ulteriore file in formato .png che non si riesce ad aprire, 

pertanto non è possibile visionare il suo contenuto. 

 

 Con pec n. 4 ulteriore pec prot. 166438 dell’8/11/2021 ore 13:54  il 

concorrente Elettroromagna trasmette due file:  

- il primo con estensione .png per il quale non si evince il suo 

contenuto come le precedenti pec.  

- il secondo file trasmesso con estensione .pdf.p7m risulta leggibile e 



 

 

 

 

contiene il DGUE ancora incompleto.  

Fuori termine perviene con pec n. 5 prot. 166500 dell’8/11/2021 alle 

ore 15:03 contenente DGUE ancora incompleto e file con estensione 

.png non leggibile; 

 

Fuori tempo massimo con pec n.6 prot. 166512 dell’8/11/2021 

identica istanza già trasmessa con pec n.2. 

 

A seguito di quanto sopra esposto, il R.U.P. per il concorrente sottoidentificato: 

 
 

 RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA CODICE FISCALE 

1 Elettroromagna di Ottavianelli 
Umberto 

02325520563 02325520563 

 

deve essere escluso perché la documentazione dallo stesso trasmessa via PEC,  

dettagliata come sopra, inviata a riscontro dopo l’attivazione dell’istituto del 

soccorso istruttorio (nostra pec n. 165457 del 05/11/2021) risulta ancora 

incompleta in quanto mancante degli elementi sopra dettagliati. 

Inoltre nella PEC di risposta prot. 166073 del 08/11/2021 ore 10.27 la società 

Elettroromagna sono stati inviati anche i dettagli dell’offerta tecnica e 

dell’offerta economica pertanto va escluso perché ha presentato tale 

documentazione prima della fase di ammissione alla procedura valutativa.  

Cosi facendo l’operatore economico ha reso evidente l’offerta non rispettando 

il principio di segretezza previsto dalla normativa vigente. 

 

Per quanto sopra, si dichiara conclusa la fase del soccorso istruttorio e si 

ammettere a valutazione della Commissione la seguente ditta: 

 RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA CODICE FISCALE 

1 Eventi.com Snc 01466260559 01466260559 

 

Viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto 

come di seguito. 

Il R.U.P 

Dott. Emanuela Barbon 
 

Il Segretario 

Dott. Sandra Proietti Divi 
 

 


