Giorno 19 maggio 2014 alle ore 09:50 presso l’ufficio del Segretario della Commissione, ubicato a Piazza
Aragonesi si riunisce, in seduta privata, la Commissione aggiudicatrice nominata dal Commissario
Straordinario Prefetto Fabio Carapezza Guttuso con Ordine di Servizio n. 65/COM del 12 marzo 2014 prot.
n. 217/COM per l’esame delle giustificazioni e/o richieste di integrazione a seguito del verbale di gara del
19/03/2014.
La Commissione è così composta:
• Presidente: Dr. Giorgio Pace
• Componente: Dr. Flaminio Ferrante
• Componente: Sig. Alfredo Giordano
• Componente segretario: Sig. Vincenzo Mascellaro
• Impiegato verbalizzante Sig. Antonio Ciappa
Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti la Commissione alle ore 09:55 dichiara aperta la
seduta.
I Segretario sottopone all’attenzione della Commissione quanto pervenuto nei termini indicati presso
Charta
La ditta allega:
- Atto di fusione per incorporazione della Fair Service Società consortile a r. l. nella Team 2015 srl,
repertorio n. 123189 fascicolo 36691 del 10/07/2013 Notaio Carlo Vico in Bologna;
- Atto di fusione per incorporazione delle Società Team 2015 srl, Amit srl e Teleart srl in Charta,
repertorio 123976 fascicolo 37041 del 25 novembre 2013 Notaio Carlo Vico in Bologna.
Pertanto, avendo dimostrato la società Charta srl il possesso del requisito minimo per attività analoghe nel
triennio 2010/2011/2012 di Euro 500.000,00, la Commissione ammette la ditta alla fase successiva.
C.O.T.
La ditta specifica, con nota prot. 2329/COT dell’8/05/2014 le attrezzature tecniche e le misure adottate per
garantire la qualità del servizio.
Ritenendo esauriente quanto specificato, la Commissione ammette la ditta alla fase successiva.
Eurocongressi adv
La ditta con nota dell’8/05/2014 afferma che la ditta ausiliaria non è assoggettabile in quanto l’attività viene
espletata con quelle figure di lavoratori che, pur collaborando nei modi più vari con essa, non possono
essere ricondotti alla nozione codicistica di lavoratore subordinato (art. 2094 c.c.).
Dal momento che il capitolato all’art. 8 comma C) lettera c) si riferisce a un numero medio per ogni anno di
addetti non inferiore a 25, la Commissione ammette la ditta alla fase successiva.
La ditta in un’altra nota chiede, riguardo alla documentazione della C.O.T., di modificare in sede di
autotutela le determinazioni adottate dalla Commissione sul verbale del 21/03/2014, in quanto per il
certificato di qualità allegato, non si poteva verificarne la conformità all’originale.
La Commissione, dopo avere ricontrollato la documentazione della C.O.T. accerta ancora una volta che il
certificato ISO 9001 della C.O.T. viene prodotto come documento conforme all’originale ai sensi del D.P.R.
445/2000.
Alle 10:30 la Commissione si trasferisce presso la sala riunione di Piazza Aragonesi per il
proseguimento delle attività in seduta pubblica
Per le ditte partecipanti sono presenti:
-Sig. Gnoffo Nicolò e il Sig. Marchese Sandro in rappresentanza della ditta Charta srl delegati da
Montebugnoli Luca in qualità di legale rappresentante e Presidente CdA della ditta Charta ;
Sig. Ribaudo Emanuele Legale Rappresentante della C.O.T. Soc. Coop.;
Sig.ra Maria Luisa Tagliavia e Samperi Ambra in rappresentanza della ditta Eurocongressi adv delegate dal
Sig. Giorgio Samperi in qualità di Socio accomandatario e Legale rappresentante della Ditta;

Il Presidente conferma ai presenti l’ammissione dei tre concorrenti alle fasi successive della gara e si procede
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, che risultano integre, sigillate, controfirmate sui
lembi e siglate dal Presidente della Commissione nella seduta del 21/03/2014, riscontrando quanto segue:
Charta
Unico importo complessivo e forfettario, incluso ogni e qualsiasi onere, di ciascun addetto per gli spettacoli di
opere e balletti e/o concerti e/o due spettacoli contigui di minor durata, al netto degli oneri per la sicurezza e
dell’IVA: Euro 47,78;
C.O.T.
Unico importo complessivo e forfettario, incluso ogni e qualsiasi onere, di ciascun addetto per gli spettacoli di
opere e balletti e/o concerti e/o due spettacoli contigui di minor durata, al netto degli oneri per la sicurezza e
dell’IVA: Euro 65,00;
L’offerta tiene conto degli oneri per la sicurezza da rischio specifico (o aziendali), non soggetti a ribasso,
quantificati in Euro 3.000,00
Eurocongressi adv
Unico importo complessivo e forfettario, incluso ogni e qualsiasi onere, di ciascun addetto per gli spettacoli di
opere e balletti e/o concerti e/o due spettacoli contigui di minor durata, al netto degli oneri per la sicurezza e
dell’IVA: Euro 59,60
La Commissione sulla base del criterio di aggiudicazione stabilito sul capitolato speciale,
aggiudica in via provvisoria l’appalto alla ditta Charta srl che ha offerto il prezzo complessivo e
forfettario più basso.
Alle 11:30 il Presidente chiude la seduta.
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