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Prot. n. 264954 del 21.11.2018 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI ATT INENTI LA GESTIONE DEI 

BENI CULTURALI MOBILI, DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE MO STRE E DELLA LORO 

COMUNICAZIONE (CIG 7654412C98). 

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DEI CONCORRENTI EX ART.  29, COMMA 1, DEL 

D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. 

 

IL DIRIGENTE DELLA U.O. ATTIVITÀ CULTURALI BIBLIOTE CHE E TURISMO  

E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso che: 

-  con determinazione dirigenziale dell’unità operativa Attività Culturali Biblioteche e Turismo n. 290 del 

12/10/2018  è stata indetta gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto indicato, 

ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/16, con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa;  

Rilevato che  entro la data di scadenza per la presentazione dell’offerta, 08/11/2018, ore 13:30, è pervenuta 

un’unica domanda di partecipazione da parte del costituendo RTI tra le società  “B+ Coop. Sociale”via L. 

Einaudi 49 Spoleto (PG) e “Il Telaio Società cooperativa”  Perugia (PG); 

Considerato che il giorno fissato per la prima seduta pubblica, 20.11.2018, ore 10:00, il Responsabile Unico 

del Procedimento (con l’assistenza di un segretario verbalizzante), verificata la documentazione integrativa 

prodotta dal concorrente, ha ammesso l’operatore economico alla procedura comparativa, come da processo 

verbale in pari data.  

Visto l’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale dispone che, oltre a tutti gli atti ivi previsti: 

• al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice 

del processo amministrativo, sono altresì pubblicati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il 

provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della 

verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 

50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali; 

• entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui 

all'articolo 5-bis del d.lgs. n. 82/2005, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo 

negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso 

riservato dove sono disponibili i relativi atti; 
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Per quanto sopra esposto, il sottoscritto dirigente della U.O. Attività Culturali Biblioteche e Turismo e 

Responsabile Unico del Procedimento, a fronte della procedura comparativa di cui trattasi, ai sensi e per gli 

effetti di legge come sopra richiamati,   

 

ATTESTA 

 

- che nella seduta pubblica del 20 novembre 2018, relativa alla procedura aperta in oggetto, delle cui 

operazioni è stato redatto apposito processo verbale in pari data, all’esito della verifica della documentazione 

attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché la sussistenza dei 

requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, è stato ammesso l’unico operatore economico 

partecipante, costituendo RTI tra le società  “B+ Coop. Sociale”via L. Einaudi 49 Spoleto (PG) e “Il Telaio 

Società cooperativa”  Perugia (PG) ; 

- che, ai sensi per gli effetti di cui all’art. 29, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il presente 

provvedimento verrà pubblicato sul profilo di committente della stazione appaltante, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”; 

- che, ai sensi del suindicato art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verrà dato avviso al concorrente, 

mediante PEC, della pubblicazione del presente provvedimento;  

- che i documenti relativi alle ammissioni sono disponibili presso la Struttura organizzativa Contratti e 

Semplificazione – vicesegretario, sita in Perugia, Corso Vannucci n. 19 (Palazzo dei Priori). 

 

Perugia, 21.11.2018 

 

 

Il Dirigente della U.O. Attività culturali, Biblioteche e Turismo 

Responsabile Unico del Procedimento 

(f.to Arch. Carmen Leombruni) 

 

 
 
 
 
 
 
 


