Gara di Appalto per l’affidamento dei servizi di manutenzione e gestione del
sito web istituzionale di Fondartigianato
Cig n° 7105675C7F
Seduta pubblica di gara
Roma, 21 luglio 2017
VERBALE DEL SEGGIO DI GARA
OGGETTO: Gara di Appalto per l’affidamento dei servizi di manutenzione e gestione del
sito web istituzionale di Fondartigianato
Importo complessivo stimato a base di gara: euro 180.000,00, IVA esclusa.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95. del D.lgs. n. 50/2016.
Bando di gara pubblicato sulla GURI n. 68, V Serie Speciale “Contratti pubblici”, del giorno 16
giugno 2017.
***
Il giorno 21 luglio 2017, alle ore 15,05, presso la sede di Fondartigianato, in Via S. Croce in
Gerusalemme, 63 – 00185 Roma, VI p., di seguito denominato Fondo, si insedia il Seggio di gara
nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 6 luglio 2016, per l’espletamento
delle operazioni preliminari della gara in oggetto e, segnatamente, per la verifica della regolarità
formale delle offerte tempestivamente pervenute e della regolarità della documentazione
amministrativa presentata dai concorrenti alla medesima procedura di gara.
Il Seggio di gara risulta composto dalle Signore:


dott.ssa Giovanna De Lucia – Direttore del Fondo;



dott.ssa Roberta Mazzoni – Responsabile Area Promozione

Si procede alla nomina di Giovanna De Lucia, Direttore del Fondo, quale segretario per la
verbalizzazione delle operazioni di gara.
Accertato il regolare insediamento del Seggio di gara, viene dichiarata aperta la procedura selettiva
alla presenza dell’Avv. Luigi Seccia, consulente legale del Fondo, e dei rappresentanti delle imprese
concorrenti, nelle persone di:

Via di S. Croce in Gerusalemme, 63
00185 Roma
tel.:06.70454100 fax: 06.77260374

Cod. Fisc. 97311470583
e-mail: info@fondartigianato.it
www.fondartigianato.it
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Giovanni Rellini su delega di Fabio Faltoni AD e legale rappresentante di TBS IT srl



Stefano Cappelli Vice Presidente e legale rappresentante di Dedagroup WIZ S.r.l



Rossana Vetrano su delega di Edmondo Gnerre AD Italdata SpA



Giuseppe Barillari su delega di Mauro Talà AD di Max Italia s.r.l.



Stefano Antonelli su delega di Luigi Matticari AD e legale rappresentante di Algoritmi s.r.l.



Mario Benati su delega di Giancarlo Negro AD e legale rappresentante di Links
Management & Tecnology

In apertura dei lavori, si rende noto che, secondo quanto attestato dal Fondo (allegato 1),
risultano essere pervenuti tempestivamente entro il termine di scadenza, fissato alle ore 12,00 del
20 luglio 2017, n. 6 plichi che vengono numerati progressivamente secondo l’ordine temporale di
arrivo:
1) TBS IT TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICE Srl
2) DEDAGROUP WIZ Srl
3) ITALDATA S.p.A.
4) MAX ITALIA S.r.l.
5) ALGORITMI s.r.l.
6) LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.p.A.
Non risulta pervenuto oltre il suddetto termine di presentazione, alcun ulteriore plico.
I componenti del Seggio procedono quindi alla verifica esterna dei plichi pervenuti alla luce delle
previsioni del disciplinare di gara, ed all’apertura dei medesimi nell’ordine numerico attribuito, al
fine di accertare la presenza, al loro interno, delle buste A, B e C, contenenti rispettivamente la
documentazione amministrativa, l‘offerta tecnica e l’offerta economica.
Dopo aver constatato e aver fatto constatare ai presenti la presenza e l’integrità delle tre buste
relative agli offerenti, si procede a siglare le medesime.
Le buste contenenti le offerte economiche (contrassegnate, secondo quanto previsto dal par. 8.3
del Disciplinare di gara, dalla dicitura “Busta C – Offerta economica”) vengono consegnate alla
Dr.ssa Carla Badurina, incaricata dal Notaio Dr. Corrado Badurina (allegato n. 2), nel frattempo
sopraggiunta, affinché proceda alla loro custodia fino al momento in cui dovranno essere
riconsegnate alla Commissione giudicatrice per la relativa apertura, secondo quanto stabilito dal
disciplinare di gara.
L’incaricata del Notaio, ricevute le suddette buste, lascia la seduta di gara.
Esaurite le predette operazioni, i Componenti il Seggio di gara procedono all’apertura delle buste
contenenti la documentazione amministrativa sempre seguendo l’ordine numerico attribuito ai
concorrenti, ed alla verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa
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richiesta dal disciplinare per l’ammissione alla gara.
I documenti esaminati vengono siglati in ogni pagina da uno dei componenti il Seggio.
In esito a tali verifiche, completate dinanzi ai rappresentanti delle ditte presenti, i Componenti il
Seggio, accertata la completezza e la regolarità della relativa documentazione, comunicano
l’ammissione delle offerte presentate dai seguenti concorrenti:
TBS IT TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICE S.r.l.
ITALDATA S.p.A.
LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.p.A.
I componenti il Seggio di gara comunicano l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio ex
art. 83 D. Leg.vo 50/2016 nei confronti dei seguenti concorrenti:
-

DEDAGROUP WIZ S.r.l. – nel cui DGUE non risulta resa la dichiarazione concernente
l’insussistenza della procedura di liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo,
concordato con continuità aziendale;

-

MAX ITALIA S.r.l. - nel cui DGUE risulta dichiarato il conseguimento nell’esercizio finanziario
2016 di un fatturato specifico pari ad euro 26.900 a fronte di un importo minimo richiesto
dal paragrafo 6.1, lettera e) del Disciplinare di gara pari ad euro 150.000 per ciascun
esercizio finanziario;

-

ALGORITMI S.r.l. – nel cui DGUE non risulta resa la dichiarazione concernente
l’insussistenza della procedura di liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo,
concordato con continuità aziendale;

Il Seggio di gara procede, quindi, a prendere in custodia i plichi contenenti le buste A e B, e alle
ore 16,55 viene pertanto dichiarata chiusa la fase pubblica della gara: tutti i documenti esaminati,
unitamente alle relative buste, vengono presi in consegna dalla Dott.ssa Giovanna De Lucia, per la
custodia degli stessi mediante chiusura in un apposito armadio dotato di idonee misure di
sicurezza.
Il verbale delle operazioni eseguite, previa lettura ed approvazione da parte dei Componenti il
Seggio di gara, viene sottoscritto come segue.
Roma, 21 luglio 2017
I Componenti del Seggio di gara
F.to De Lucia Giovanna
F.to Mazzoni Roberta
Allegati
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