Gara di Appalto per l’affidamento dei servizi di gestione e di manutenzione del sistema
informatico
Cig n° 6693488907
Seduta pubblica di gara
Roma, 7 luglio 2016
VERBALE DEL SEGGIO DI GARA
OGGETTO: Gara di appalto per l’affidamento dei servizi di gestione e di manutenzione del sistema
informatico
Importo complessivo stimato a base di gara: euro 2.000.000,00, 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 GUUE n. del 20 maggio 2016, n° 016/S096-172547 e sulla GURI n.
58, V Serie Speciale “Contratti pubblici”, del giorno 23 maggio 2016.
***
Il giorno 7 luglio 2016, alle ore 15,15, 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 degli Avv.ti Luigi Strano e Luigi Seccia, consulenti legali 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
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Ciro Valente (legale rappresentante dell’impresa Eustema S.p.a.);



Salvatore Ambrosio (su delega di Fabio Faltoni A.D. e legale rappresentante dell’impresa
TBS IT S.r.l.) ;

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
4 luglio 2016, n. 2 plichi che vengono numerati progressivamente secondo l’ordine temporale di
arrivo:
1) Costituendo RTI TBS IT SRL (Mandataria) – ARUBA SPA (Mandante);
2) Costituendo RTI EUSTEMA SPA (Mandataria) – LINKS MANAGEMENT & TECNOLOGY SPA
(Mandante)
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 ai due offerenti, si procede a siglare le medesime.
Le buste contenenti le offerte economiche (contrassegnate, secondo quanto previsto dal par. 7 del
Disciplinare di gara, dalla dicitura “Busta C – Offerta economica”) vengono consegnate al Notaio
Dr. Corrado Badurina (allegato n. 2), nel frattempo sopraggiunto, 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.
Il 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
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 comunicano l’ammissione della sola offerta presentata dal costituendo Raggruppamento
Temporaneo tra le imprese TBS IT S.r.l. (capogruppo mandataria) ed Aruba S.p.A. (mandante).
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Con riferimento alla documentazione presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo fra
le imprese Eustema S.p.A. (mandataria) e Links Management and Technology S.p.a. (mandante), il
Seggio di gara rileva quanto segue:
-

nella dichiarazione congiunta resa dalle imprese costituenti il raggruppamento ai sensi del
punto 7.1.1 del Disciplinare di gara, le suddette imprese dichiarano che il raggruppamento è
di natura orizzontale e specificano con apposita tabella riepilogativa che tutte le prestazioni
oggetto del servizio, così come indicate nel punto 3 del Disciplinare di gara, verranno
eseguite da entrambe le imprese, rispettivamente nella misura del 50,5% per la mandataria
e nella misura del 49,5% per la mandante;

-

nell’ambito di tali prestazioni è presente l’attività di “Gestione Tecnica”;

-

il punto b.6) del par. 7.1 del Disciplinare di gara indica fra i requisiti di partecipazione alla
procedura di gara il possesso della certificazione EN ISO 27001 in corso di validità per servizi
di server farm, specificando che “in caso di partecipazione alla gara di soggetti collettivi tale

requisito dovrà essere posseduto dai soggetti che si occuperanno della gestione tecnica”;
-

il punto 7.1.1 del Disciplinare di gara prevede a pag. 15 che il predetto requisito, in caso di
raggruppamenti di imprese, “deve essere posseduto dagli operatori economici del

raggruppamento o consorzio che eseguono il servizio di Gestione Tecnica”;
-

l’impresa mandante Links Management and Technology S.p.A. non ha dichiarato né
documentato il possesso della predetta certificazione, specificando che tale requisito è
posseduto dalla sola impresa mandataria Eustema S.p.A.

Alla luce di quanto sopra riferito, il Seggio di gara, rilevato che l’impresa mandante Links
Management Technology S.p.A. ha dichiarato l’esecuzione dei servizi di Gestione Tecnica nella
misura del 49,5 % e non ha dichiarato né documentato il possesso della specifica certificazione di
qualità richiesta dal Disciplinare di gara per lo svolgimento di tali servizi, dispone all’unanimità
l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
Il Sig. Valente Ciro quale procuratore della Eustema SpA, mandataria del raggruppamento di
imprese tra Eustema SpA e Links SpA, partecipanti alla “Procedura aperta per all’affidamento dei
servizi di gestione e manutenzione del sistema informatico” di Fondartigianato (CIG 6693488807),
chiede di mettere a verbale che “l’indicazione della ripartizione delle quote percentuali tra le due

aziende del RTI, nelle intenzioni dello stesso RTI, è da intendersi relativa al complesso delle attività
e non è da intendersi applicato in maniera uniforme a tutte le singole voci dell’elenco delle attività.
Le attività di “gestione tecnica” saranno svolte dalla mandataria Eustema SpA in possesso della
certificazione richiesta. Tutto quanto sopra sarà comunque chiarito con specifica comunicazione del
costituendo RTI”.
Il Seggio di gara procede, quindi, ad aprire la busta B, contenente l’offerta tecnica presentata dal
concorrente Costituendo RTI TBS IT SRL (Mandataria) – ARUBA SpA (Mandante), ammesso al
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prosieguo della procedura, verificando la presenza all’interno di tale busta della documentazione
prescritta dal Disciplinare di gara, che viene siglata in ogni pagina da uno dei componenti il Seggio.
Alle ore 19.00 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, 7 luglio 2016
I Componenti del Seggio di gara
F.to De Lucia Giovanna
F.to Mazzoni Roberta

Allegati

4

