AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO DI AMALFI
C.F. 95097710651
VERBALE
DEL
RESPONSABILE
UNICO
DEL
PROCEDIMENTO
PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA DELLA
GROTTA DELLO SMERALDO (CIG: 7891172124)
Procedura negoziata, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Verbale del RUP n. 2 del 30 maggio 2019
Il giorno 30 maggio dell'anno duemiladiciannove, alle ore 9:00 in Salerno, presso la sede dell’Ente
Provinciale per il Turismo in Via Velia, 15, il dott. Ciro Adinolfi, in qualità di Responsabile Unico
del Procedimento della procedura in oggetto (d’ora in poi RUP) dirigente dell’Azienda di
Soggiorno e Turismo di Amalfi, procede alla verifica della documentazione integrativa pervenuta
dai due operatori economici partecipanti alla gara, a seguito di richiesta di soccorso istruttorio
secondo quanto riportato nel verbale n. 1 del 29.05.2019.
Premesso che:
1. con PEC prot. n. 199 del 29.05.2019 è stata inviata alla società Gruppo Battellieri Costa
D’Amalfi srl la richiesta di documentazione integrativa per sanare le incompletezze
riscontrate nel DGUE;
2. con PEC prot. n. 200 del 29.05.2019 è stata inviata alla società Interagency
Travel&Shipping srl la richiesta di documentazione integrativa per sanare le incompletezze
riscontrate nel DGUE;
3. in data 29.05.2019 è pervenuta la riposta della società Gruppo Battellieri Costa D’Amalfi
srl, a mezzo PEC firmata digitalmente acquisita al protocollo dell’Azienda con n. 201, che
ha sanato l’assenza della dichiarazione relativa alle situazioni di cui all’art. 80 comma 5 lett.
b) del D.Lgs 50/2016;
4. in data 29.05.2019 è pervenuta la riposta della società Interagency Travel&Shipping srl, a
mezzo PEC firmata digitalmente acquisita al protocollo dell’Azienda con n. 202, che ha
sanato l’assenza della dichiarazione relativa alle situazioni di cui all’art. 80 comma 5 lett. b)
del D.Lgs 50/2016.
Dato atto che le due società sopra richiamate hanno provveduto ad inviare le integrazioni richieste
nei termini e nelle modalità stabilite e dall’esame delle stesse il RUP dichiara che la
documentazione amministrativa delle due società risulta conforme a quanto richiesto dal
Disciplinare di gara e dalla normativa vigente.
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Al termine della verifica della documentazione amministrativa, il RUP dichiara la regolarità delle
istanze pervenute e ammette alla fase successiva tutti e 3 i concorrenti:
a) Società Cooperativa Culture;
b) Gruppo Battellieri Costa D’Amalfi srl;
c) Interagency Travel&Shipping srl.

Il presente verbale verrà trasmesso, unitamente al verbale n. 1 del 29.05.2019, a tutti e 3 i
concorrenti, tramite PEC, ai sensi dell’art. 29 co.1 del D.Lgs 50/2016.

Salerno, 30 maggio 2019

Il RUP
Dott. Ciro Adinolfi
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