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Ministero dell' Economia e delle Finanze 
DIPARTIMENTO DEL TESORO 

Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne 
 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS. 
50/2016, ESPERITA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) N. 2033950 APERTA A TUTTI GLI 
OPERATORI ECONOMICI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE, PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER L’ORGANIZZAZIONE E LA 
PROMOZIONE DEGLI EVENTI NELL’AMBITO DEL MESE DELL’EDUCAZIONE FINANZIARIA – 
OTTOBRE 2018, SECONDO IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 
4, DEL D.LGS. 50/2016 – CIG 7596612A87 
       
PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO E LE AMMISSIONI  
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
- Con determina a contrarre del 3 agosto 2018 – prot. ID: 3296376 - pubblicata sul sito istituzionale 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi 
di gara e contratti” – si è disposto l’avvio della gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi mediante Richiesta di Offerta (RdO) aperta a 
tutti gli operatori economici sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per 
l’affidamento di servizi per l’organizzazione e la promozione degli eventi nell’ambito del mese 
dell’educazione finanziaria – ottobre 2018, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, del D.lgs. 50/2016 – CIG 7596612A87; 

- in data 9 agosto 2018 è stata pubblicata sulla piattaforma M.E.P.A. la Richiesta di Offerta n. 
2033950 rivolta a tutti gli operatori economici iscritti ed abilitati al Bando M.E.P.A. 
“Servizi” – Categoria Merceologica  “Servizi di Organizzazione Eventi”, con invito a 
presentare le offerte entro il 3 settembre 2018 alle ore 20:00; 

- alla scadenza del termine di presentazione delle offerte pervenivano n. 14 offerte caricate sul 
sistema M.E.P.A. dai seguenti operatori economici, nell’ordine di arrivo: 
1. MY EGO SRL 
2. REGENT INTERNATIONAL SRL 
3. SABI WORK SRL 
4. SYMPOSIA SRL 
5. MORETTI COMUNICAZIONE SRL 
6. ERMES COMUNICAZIONE SOC. COOP. 
7. PIRENE SRL 
8. CLAN COMMUNICATION SRL 
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9. ON AIR SRL 
10. JERA SRL 
11. DGE SYSTEM SRL 
12. EDOCTA SRL 
13. I-ORGANIZE EVENTI E TURISMO SRL 
14. AB COMUNICAZIONI SRL 

- è stata esaminata la  documentazione amministrativa caricata sul sistema M.E.P.A. da 
ciascun concorrente, verificando la corretta compilazione: a) della dichiarazione dei requisiti 
di ordine generale e idoneità professionale; b) della dichiarazione di capacità economica e 
finanziaria e i livelli minimi richiesti; c) della dichiarazione di capacità tecnica e 
professionale; d) del Documento di Gara Unico Europeo; e) della garanzia provvisoria, 
rilasciata nelle forme di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, nonché la regolarità, la 
completezza e la conformità della medesima documentazione alla lex specialis di gara, in 
base a quanto previsto dalle Linee Guida A.N.AC. n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 
n. 1096 del 26 ottobre 2016 – aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio 
n. 1007 del 11 ottobre 2017; 

- si rende necessario procedere come previsto dall’art.83, comma 9 del D.gls 50/2016 
(soccorso istruttorio) alla richieste di informazioni integrative alle seguenti società, entro i 
termini perentori fissati dall’Amministrazione a pena di esclusione: 
 REGENT INTERNATIONAL SRL; 
 SYMPOSIA SRL; 
 MORETTI COMUNICAZIONE SRL; 
 ERMES COMUNICAZIONE SOC. COOP.; 
 CLAN COMMUNICATION SRL; 
 ON AIR SRL; 
 JERA SRL; 
 DGE SYSTEM SRL; 
 EDOCTA SRL; 
 I-ORGANIZE EVENTI E TURISMO SRL 
 AB COMUNICAZIONI SRL 

- non hanno risposto entro i termini perentori fissati dall’Amministrazione le seguenti società, 
né hanno richiesto proroghe dei termini fissati: 
 ERMES COMUNICAZIONE SOC. COOP 
 ON AIR SRL 
 JERA SRL 
 EDOCTA SRL 

- si rende necessario adottare il provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni 
dalla procedura di affidamento, opportunamente corredata delle risultanze dell’istruttoria 
compiuta; 
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Tutto quanto sopra premesso, all’esito dell’esame della documentazione amministrativa prevista 
dalla lex specialis di gara  

DETERMINA 
 

-  l’ammissione dei seguenti operatori economici, stante la regolarità, la completezza e la 
conformità della documentazione amministrativa: 
1. MY EGO SRL 
2. REGENT INTERNATIONAL SRL (anche in ragione della positiva valutazione della risposta 

alla richiesta ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 
3. SABI WORK SRL 
4. SYMPOSIA SRL (anche in ragione della positiva valutazione della risposta alla richiesta ex art. 

83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 
5. MORETTI COMUNICAZIONE SRL (anche in ragione della positiva valutazione della risposta 

alla richiesta ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 
6. PIRENE SRL 
7. CLAN COMMUNICATION SRL (anche in ragione della positiva valutazione della risposta alla 

richiesta ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 
8. DGE SYSTEM SRL (anche in ragione della positiva valutazione della risposta alla richiesta ex art. 

83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 
9. I-ORGANIZE EVENTI E TURISMO SRL (anche in ragione della positiva valutazione della 

risposta alla richiesta ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 
10. AB COMUNICAZIONI SRL (anche in ragione della positiva valutazione della risposta alla 

richiesta ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 
 

-  l’esclusione dei seguenti operatori economici, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a), del D.lgs. 
50/2016,  in quanto la documentazione presentata non soddisfa i requisiti di partecipazione, 
risulta incompleta, e/o non firmata digitalmente come richiesto dal disciplinare di gara, in 
particolare: 
1. ERMES COMUNICAZIONE SOC. COOP. 

I dati forniti relativi alla capacità economica e tecnico professionale sono riferiti a periodi 
diversi da quelli richiesti dal disciplinare di gara. 

2. ON AIR SRL 
La dichiarazione di capacità economica non indica il periodo di riferimento del fatturato 
annuo e la dichiarazione di capacità tecnico professionale non descrive i 5 servizi svolti nel 
triennio di riferimento né specifica l’importo minimo, come richiesto dal disciplinare di 
gara. 

3. JERA SRL 
La dichiarazione di capacità economica relativa all’anno 2015 non risponde ai requisiti 
richiesti dal disciplinare di gara. Inoltre, tutta la documentazione prodotta non risulta firmata 
digitalmente, salvo il Dgue. 

4. EDOCTA SRL 
Tutta la documentazione presentata non risulta firmata digitalmente. 
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Ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i., il presente provvedimento è 
impugnabile dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma entro il termine di 30 
giorni decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante.  

 
L’accesso agli atti sarà consentito previa istanza da indirizzare a: Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento del Tesoro – Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne. 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, sul 
profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” in data 7 settembre 2018. 
 
                   

    IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Viviana Cozi) 
Firmatario1 
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