
 

 

 

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 

 

UNIONE  
EUROPEA 

“Gara con procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento 

di un servizio di supporto all’Autorità Responsabile nell’attuazione di misure 

comunicative finalizzate ad ampliare sul territorio la conoscenza del FAMI, dei suoi 

obiettivi e dei suoi risultati”, di cui al bando pubblicato sulla GUUE n. S 188 del 

30/09/2017 e sulla GURI - V° serie Speciale n. 118 dell’11/10/2017  

CIG 7212452FA9 – CUP F89G17000810007 

 

PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI 

ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 

 

La Commissione ha proceduto all’esame della documentazione amministrativa di 

ciascun concorrente, prendendo atto della presenza dei documenti presenti nella Busta 

A, allo scopo di accertarne la completezza, la regolarità e la conformità della medesima 

alla lex specialis di gara. In particolare, per ciascun concorrente l’esame ha riguardato 

quanto segue:  

a) la domanda di partecipazione alla gara di cui all’allegato 1 - DGUE, con 

sottoscrizione autenticata del legale rappresentante ovvero nelle forme e con 

le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 

b) la dichiarazione conforme al modello di cui all’Allegato 2 sulla insussistenza 

delle cause di esclusione previste dal comma 1 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016 anche per conto di tutti gli altri soggetti ivi tenuti ai sensi del comma 

3; 

c) copia della procura speciale in caso di Dichiarazioni rese da Procuratore 

speciale i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A; 

d) il documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, 

commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice 

di identificazione della procedura di gara (CIG) riportato nel Bando di gara; 

e) cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, con validità 

almeno fino a 180 gg successivi alla scadenza del termine per la 

presentazione dell’offerta;  
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f) l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 

garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del 

contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora 

l’Offerente risultasse affidatario; 

g) in caso di ricorso all’avvalimento, dichiarazione di ricorso all’avvalimento e 

documentazione di cui al paragrafo 7.1.2 del Disciplinare di gara (atta alla 

dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario);  

h) in caso di ricorso al subappalto, apposita dichiarazione da redigersi secondo 

il modello di cui all’Allegato 5;  

i) eventuale dichiarazione di cui all’art. 53 co. 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;  

j) PASSOE rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP); 

k) PATTO D’INTEGRITA’, di cui all’Allegato 7, sottoscritto dal legale 

rappresentante del concorrente. 

 

CONCORRENTE ESITO MOTIVAZIONE 

RTI costituito da  
Ab Comunicazioni srl (Mandataria); 
Fondazione Leone Moressa 
(mandante); 
Mirus srl (mandante); 
COSPE Onlus (mandante); 
Redattore sociale srl (mandante). 

AMMISSIONE 
Il concorrente è stato verificato 

con esito positivo 

RTI costituito da 
Studio Ega srl (Mandataria); 
Vox Communication srl 
(mandante); 
Centro studi e ricerche Idos Soc. 
Coop. a r.l. (mandante) 

AMMISSIONE 
Il concorrente è stato verificato 

con esito positivo 

RTI costituito da 
West srl (Mandataria); 
KPMG Advisory SpA (mandante) 

AMMISSIONE 
Il concorrente è stato verificato 

con esito positivo 

RTI costituito da 
Lattanzio Communication srl 
(Mandataria); 
Lai-momo società cooperativa 
sociale (mandante) 

AMMISSIONE 
Il concorrente è stato verificato 

con esito positivo 

RTI costituito da 
Pomilio Blumm (Mandataria); 
CS (mandante) 

AMMISSIONE 
Il concorrente è stato verificato 

con esito positivo 

RTI costituito da 
Agi s.p.a. (Mandataria); 
Atlas s.r.l. (mandante) 

AMMISSIONE 
Il concorrente è stato verificato 

con esito positivo 

RTI costituito da 
Adn Kronos Comunicazione srl 
(Mandataria); 
LASER srl (mandante); 
SG Plus Ghiretti & Partners 
(mandante) 

AMMISSIONE 
Il concorrente è stato verificato 

con esito positivo 
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CONCORRENTE ESITO MOTIVAZIONE 

RTI costituito da 
My Ego s.r.l. (Mandataria); 
Stea Comunicazioni s.r.l. 
(mandante) 

AMMISSIONE 
Il concorrente è stato verificato 

con esito positivo 

 

Si informa che, ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., il presente 

provvedimento è impugnabile dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, 

sede di Roma, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo 

del committente della stazione appaltante. 

 

Roma, (data protocollo) 

 

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Corsaro) 

(Firmato) 


