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Parma, 14 settembre 2020  

Oggetto: Avviso per manifestazione di interesse per  “Servizio di coordinamento e gestione dei tavoli d i 
lavoro, consulenza nella definizione e realizzazion e dei contenuti delle attività, organizzazione di e venti 
tematici con riferimento ai progetti “Marketing Ter ritoriale dell’Appennino” – PSR 2014-2020 Operazion e 
19.2.02 Azioni specifiche per l’attuazione della st rategia: progetto in convenzione B.3.1.b “Promozion e e 
Marketing unitario e coordinato”. 

CIG 8418121535 - CUP F94J20000010008 

La Commissione alle ore 12:30, si riunisce per la valutazione delle offerte presenti sul MEPA e richieste con 
RDO N 2631548 del 02 settembre 2020 

Si avvia la procedura e si rileva che sono pervenute tre offerte (delle quattro risultate ammissibili) dalle seguenti 
ditte: 

· Ideares srl Via Bruno Buozzi, 5/a Fidenza (PR); 

· Promo Pa Fondazione Viale G. Luporini, 37/57 Lucca; 

· Mediagroup98 soc.Coop. Via Divisione Acqui, 131 Modena; 

La Commissione decide di procedere subito con l’apertura delle buste amministrative e nel pomeriggio alle ore 
15:00 con l’apertura delle buste tecniche, questa decisione viene comunicata alle ditte che hanno presentato le 
offerte tramite comunicazione MEPA. 

All’apertura delle buste amministrative si rileva che tutte e tre le ditte hanno allegato il documento di gara unico 
europeo (DGUE) sottoscritto con firma del legale rappresentante valida; vengono esaminate le dichiarazioni 
delle ditte e si rileva che la ditta Ideares srl ha omesso di barrare le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all’art 
80 comma 5 lett b e c, la commissione, ritenendo che si tratti di una svista considerato che la ditta aveva già 
reso le stesse dichiarazioni in sede di manifestazione d’interesse, fissa il termine perentorio, pena esclusione 
dalla gara, per integrare la dichiarazione alle ore 12 del 15/09/2020 e lo comunica alla ditta. 

Le altre due dichiarazioni risultano conformi e vengono validate. 

Alle ore 15:00, si procede all’apertura delle buste tecniche, e per la relativa valutazione si decide di riconvocarsi 
per il giorno successivo (martedì 15/09). 
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