
 

Pag. 1 di 2 

 

 

PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLE ESCLUSIONI E ALLE AMMISSIONI DALLA PROCEDURA DI 
GARA EX ART. 29 C. 1 D.LGS. 50/2016 E SMI 

 
FORNITURA DI LIBRI SCIENTIFICI E DIDATTICI, ANCHE SU SUPPORTO NON CARTACEO, EDITI DA 
CASE EDITRICI ITALIANE O STRANIERE E SERVIZI GESTIONALI CONNESSI, PER LE BIBLIOTECHE 
DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO (SBA) - mediante RDO MEPA 
 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 
 

RDO 1904413 - Codice C.I.G.: 7379211D8B – Numero Gara: 6987516 
 

IL RUP 
 
Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che in data 07/04/2018, termine ultimo per la 
presentazione delle offerte nella piattaforma MEPA, sono pervenute nr. 3 offerte da parte dei seguenti 
operatori economici: 
 

1. CASALINI LIBRI SPA – P.I. 03106600483 
2. CELDES SRL – P.I. 01137991004 
3. LEGGERE SRL – P.I. 02511020162 

 
In data 09/04/2018, la Stazione Appaltante, per il tramite del seggio di gara composto dal RUP 
coadiuvato dalla Dott.ssa Michela Danti e dalla Dott.ssa Donatella Brunelli, in qualità di testimoni, ha 
provveduto, in seduta pubblica, a controllare la completezza della documentazione amministrativa 
presentata mediante la piattaforma MEPA. 
All’apertura della “Documentazione Amministrativa” dell’Impresa Casalini Libri - P.I. 03106600483, sono 
state accertate alcune incompletezze sanabili ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016. 
Pertanto la Stazione appaltante ha richiesto alla predetta Ditta, di provvedere all’integrazione della 
documentazione mancante entro il termine del 21/04/2018, pena l’esclusione dalle successive fasi di 
gara. 
In data 19/04/2018 La Società CASALINI LIBRI – P.I. 03106600483 ha trasmesso alla Stazione 
Appaltante, tramite PEC, la documentazione mancante. All’esame della predetta documentazione da 
parte del seggio di gara avvenuto in data 23/04/2018, è emerso quanto segue: 

1) DGUE, seppur correttamente impaginato ed allineato, risulta modificato nella parte B 
“informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”, relativamente all’individuazione del Legale 
rappresentante della Ditta, individuato nel DGUE precedentemente allegato e nel Protocollo di legalità, 
nella Sig.ra Casalini Barbara. Dal Documento presentato a seguito di soccorso istruttorio, risulta 
rappresentante della Ditta per la procedura in questione, il Sig. Casalini Michele in qualità di 
amministratore delegato. La modifica determina un disallineamento con i precedenti documenti di gara 
che individuano, quale rappresentante legale per la procedura in questione, la Sig.ra Casalini Barbara. 

2) Garanzia provvisoria rilasciata dal garante Unipol Sai in data 13/04/2018 (polizza n. 
158840706), sottoscritta digitalmente dal Sig. Casalini Michele in data 19/04/2018 – indicazione termine 
presentazione offerte 16/04/2018 – decorrenza polizza 16/04/2018. In relazione a ciò, il seggio rileva 
quanto segue: 
A) La polizza non retroagisce alla data del 07/04/2018, termine ultimo di presentazione delle offerte; 
B) L’indicazione “Data presentazione offerte”, è errata (16/04/2018 anziché 07/04/2018); 
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C) La polizza non è sottoscritta digitalmente dal garante, come richiesto dal disciplinare di gara e come
ulteriormente ribadito nella nota PEC relativa al soccorso istruttorio;

D) La polizza non è sottoscritta digitalmente anche dalla Sig.ra Casalini Barbara che, risulterebbe
rappresentante legale per la procedura in questione, come indicato nel DGUE presentato
inizialmente e nel Protocollo di legalità, e risultando comunque seconda firmataria di tutti i
documenti di gara.

In relazione a quanto sopra, si ritiene che non sussistano gli estremi che consentano l’ammissione della 
Ditta alle successive fasi di gara; 

Pertanto, 
VISTI 
l’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 
l’art. 120, comma 2bis del D.Lgs. 104/2010; 

in ragione delle sopra illustrate circostanze, il RUP, 

- rende noto l’elenco dei soggetti ammessi/esclusi alle successive fasi della procedura:

4. CASALINI LIBRI – P.I. 03106600483 - ESCLUSO
5. CELDES SRL – P.I. 01137991004 - AMMESSO
6. LEGGERE SRL – P.I. 02511020162 – AMMESSO

L’ufficio Centralizzazione Acquisti strutture didattico scientifiche di questa Università 
(centraleacquisti@univpm.it – tel. 071 2202284.2294.2374) è a disposizione per ogni eventuale 
chiarimento. 

Ancona, 23/04/2018 

F.to IL RUP
Dott. Sandro Apis 

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E’ DEPOSITATO PRESSO L’UFFICIO CENTRALIZZAZIONE ACQUISTI 
STRUTTURE DID./SC. 

Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - “Amministrazione 
Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori 
distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento fornitura libri didattici e scientifici” e del MIT in 
data …24/04/2018……….
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