Direzione Pianificazione Approvvigionamenti
e Amministrazione

Procedura negoziata per il servizio di audit dei progetti di ricerca ERC finanziati dalla
Commissione Europea nell’ambito del VII Programma Quadro UE, dei progetti di ricerca e
innovazione finanziati dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020 e
dei progetti di ricerca finanziati da DG Migration and Home Affairs - RDO MEPA 1956413 - CIG
7408851940
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO
L’anno duemiladiciotto il giorno 28 del mese di giugno alle ore 14:40 la Responsabile del
procedimento di gara, dott.ssa Elisabetta Endrici, procede alla verifica della documentazione
presentata, a seguito del soccorso istruttorio, dai seguenti operatori economici:
STUDIO ASSOCIATO ANGELI - DOTTORI
COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
NOCCA BENIAMINO

Via Del Travai, 46

38122 Trento

Via Monte Cengio, 16

70033 Corato (BA)

Richiamata la propria precedente verifica delle buste amministrative di data 14 giugno 2018.
Considerata la richiesta inviata in data 14 giugno u.s. allo Studio Associato Angeli, nella quale si
richiedeva la trasmissione del PassOE conforme.
Verificato che lo Studio Associato Angeli ha presentato la documentazione richiesta in data 15
giugno u.s., pertanto lo stesso è ammesso a partecipare alla procedura di gara.
Considerata la richiesta inviata in data 14 giugno u.s. al rag. Beniamino Nocca, nella quale si
richiedeva la trasmissione dell’Allegato 1 (Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali e
speciali) completo in tutte le sue parti e del PassOE conforme.
Verificato che il rag. Beniamino Nocca in data 22 giugno u.s. ha correttamente presentato l’Allegato
1, mentre ha trasmesso l’anteprima del PassOE, che risulta priva di codice a barre e dell’indicazione
degli ausiliari.
Si procede pertanto a richiedere al rag. Beniamino Nocca mediante soccorso istruttorio, ai sensi del
comma 9 dell’art. 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, della trasmissione del PassOE
conforme.
Alle ore 15:00 la seduta è tolta.
La Responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Elisabetta Endrici
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa)
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