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VERBALE DI RIUNIONE COMMISSIONE VALUTAZIONE OFFERTE 
N. 2  

 

OGGETTO: PSR BASILICATA 2014/2020 – Sottomisura 19.3 “Cooperazione Leader”/Progetto Basilicata 
Cineturismo Experience+/Attività 2.2 Webseries. CUP B29C18000020008 - CIG ZD62FCC5CB - Affidamento 
Servizi ex art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016.-  

 
L’anno 2021, il giorno 17 del mese di marzo, alle ore 15:40 circa, presso gli uffici della sede operativa sita in 
Metaponto – Polo ALSIA di Pantanello, in conformità di quanto previsto dal punto 5 della lettera/invito in 
oggetto – su incarico del R.U.P., a tal uopo nominati giusto atto di nomina in data 24.02.2021 (prot. n. 247C), 
si sono riuniti in qualità di componenti della Commissione di Valutazione delle Offerte, 
- l’Avv. Nicola RAUCCI;  
- il Dr. Comm. Antonio CALDARARO; 
- il Dr. Giuseppe MELILLO.  
Assume la presidenza l’Avv. Nicola RAUCCI anche in funzione di segretario verbalizzante, disponendo che si 
dia impulso alle attività di valutazione e selezione delle offerte relative alla procedura di affidamento in 
oggetto, dando seguito alle operazioni già avviate nella scorsa seduta del 15.03.2021. 
Conseguentemente, si riprendono i lavori per effettuare le valutazioni di ammissibilità e di merito in 
conformità di quanto previsto dalle disposizioni di gara. Pertanto, si procede alla verifica formale delle offerte 
pervenute con i rispettivi allegati per esaminarne la completezza in relazione a quanto previsto dal punto 8 
della lettera/invito, riscontrando per ciascuno dei partecipanti la situazione sotto riportata: 
  

Ditta partecipante Esame documentazione allegata 

PROVIDEOPLUS 
Il curriculum vitae del regista va firmato in ogni pagina. 

RVM BROADCAST SRL 

1. Il curriculum vitae dell’operatore economico va timbrato e firmato; 
2. Il curriculum vitae del regista va firmato in ogni pagina; 
3. la dichiarazione di disponibilità del regista è da firmare; 
4. i curriculum vitae degli attori sono firmare in ogni pagina; 
5. le dichiarazioni di disponibilità degli attori sono da firmare. 

HGV ITALIA SRL 
Il curriculum vitae dell’operatore economico va timbrato e firmato. 

VISUAL STORY MAKING SRL 
1. schema di contratto da timbrare e firmare in ogni pagina; 
2. curriculum vitae del regista da firmare in ogni pagina; 
3. curriculum vitae degli attori da firmare in ogni pagina. 

LUMAKEY SRL 

1. schema di contratto da timbrare e firmare in ogni pagina; 
2. curriculum vitae dell’operatore economico da timbrare e firmare; 
3. curriculum vitae del regista da firmare in ogni pagina; 
4. curriculum vitae degli attori da firmare in ogni pagina; 
5. documento di identità legale rapp.p.t.. 

MEDITERRANEO 
CINEMATOGRAFICA SRL 

1. schema di contratto da timbrare e firmare in ogni pagina; 
2. curriculum vitae dell’operatore economico da timbrare e firmare; 
3. curriculum vitae del regista da firmare in ogni pagina; 
4. curriculum vitae degli attori da firmare in ogni pagina; 
5. documento di identità legale rapp.p.t.. 

Alla luce di quanto sopra, la Commissione, prima di assumere eventuali decisioni in merito, procede alla 
rilettura del punto 5 della lettera/invito, osservando che tale disposizione debba essere interpretata in 
conformità di quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (c.d. Codice dei contratti 
pubblici) in materia di "soccorso istruttorio". 
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Conseguentemente, rispetto alle carenze documentali distintamente riscontrate per ciascuno dei soggetti 
proponenti, si ritiene che le stesse siano ascrivibili alla categoria delle c.d. “irregolarità sanabili” nell’ottica di 
favorire la massima partecipazione alla gara dal momento che le integrazioni da richiedere non sono afferenti 
all'offerta tecnica e/o economica e, come tali, non inficiano il principio della par condicio. 
Per tali ragioni, vista ed esaminata la documentazione allegata dai singoli operatori economici, la 
Commissione delibera di richiedere a tutti i partecipanti le integrazioni del caso, assegnando un termine 
breve sino al 22.03.2021 – ore 13, a pena di esclusione, aggiornando la seduta alla medesima data, alle ore 
15:30 con il seguito. 
Si dà atto che la documentazione di gara viene custodita in formato digitale dal R.U.P. su apposito supporto 
protetto da idonee credenziali e da password di accesso. 
Del che viene redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti. 

Metaponto, lì 17.03.2021 – ore 17:15. 
 
LA COMMISSIONE 
 
Avv. Nicola RAUCCI 
 
Dr. Comm. Antonio CALDARARO 
 
Dr. Giuseppe MELILLO 
 
 
 

 
 

 
                      


