Comune di Cuneo
Provincia di Cuneo
Gara europea a procedura aperta per la fornitura e servizi del sistema
informativo degli affari generali, contabilità e personale [CIG
8633439B3C]
VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA
16 aprile 2020
Seduta aperta al pubblico
L’anno duemila ventuno, il giorno sedici del mese di aprile alle ore 10:00 è
riunito – tramite connessione telematica – il seggio di gara, costituito ai
sensi dell’articolo 9, comma 1, del vigente «Regolamento per la disciplina
dei contratti», così composto:


Rinaldi Giorgio, dirigente dell’ufficio Appalti, in collegamento
telematico;



Armando Stefano, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti,
testimone in collegamento telematico;



Gerbaldo Stefania, istruttore amministrativo dell’ufficio Appalti,
testimone con funzione di verbalizzante, in collegamento telematico;

per l’esame della documentazione amministrativa relativa alla «Gara europea
a procedura aperta per la fornitura e servizi del sistema informativo degli
affari generali, contabilità e personale [CIG 8633439B3C]».
Preliminarmente, il seggio di gara prende atto che:
— nella seduta del 1° aprile 2021, dalla documentazione amministrativa
presentata dall’operatore economico «Maggioli S.p.A.», sono emerse
dichiarazioni concernenti situazioni con possibile rilievo per quanto

concerne gli articoli 80, comma 4, e 80 – comma 5, lettera c-ter) – del
Codice.
— Trattandosi di situazioni che presuppongono una più attenta valutazione
per permettere un giudizio finale sull’effettivo possesso dei requisiti di
cui all’articolo 80 del Codice, il seggio di gara ha disposto di richiedere
ulteriori precisazioni all’operatore economico interessato, dando allo
stesso tempo mandato ai competenti uffici comunali di raccogliere
elementi utili per decretare l’ammissibilità o meno dell’operatore
economico alla procedura di gara in corso;
— all’operatore economico sopra indicato è stata quindi inviata una
comunicazione per posta certificata [P.E.C.] di richiesta di chiarimenti,
con lettera protocollo numero 25395 del 2 aprile 2021;
— Nella medesima seduta è emerso che la documentazione amministrativa
prodotta dall’operatore economico «Technical Design s.r.l.»:
 non chiarisce in modo inequivocabile la forma di partecipazione
dell’operatore economico con riferimento all’impresa «GPI S.p.A.».
Il modello DGUE prodotto indica infatti – pagina 3 – la
partecipazione del concorrente nella veste di mandatario di un
raggruppamento temporaneo senza che sia indicato alcun mandante;
al contrario, nel “Modello di domanda di partecipazione — Allegato
A”, lo stesso concorrente dichiara la partecipazione in forma singola
ed esprime l’intento di voler subappaltare alcune prestazioni come
consentito dalla normativa vigente;
 risulta carente della dichiarazione del punto numero 2 del «Modello
di domanda di partecipazione — Allegato A» (indicazione dei

soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice);
 il modello DGUE presentato dall’operatore economico «GPI S.p.A.»,
risulta carente delle dichiarazioni di cui ai punti:
a. Parte II – Sezione C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità
di altri soggetti (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)”;
b. Parte II – Sezione D “Informazioni concernenti i subappaltatori
sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento”;
c. Parte III – Sezione B “Motivi legati al pagamento di imposte o
contributi previdenziali”.
È stato inoltre rilevato che alcune dichiarazioni contenute nello stesso
modello DGUE hanno rilievo ai fini dell’articolo 80 – comma 5,
lettere a) e c-ter) – del Codice.
 Relativamente ai rilievi formulati nei confronti della documentazione
dell’operatore economico «Technical Design s.r.l.» e di quelli relativi ai
punti a), b) e c) per l’operatore economico «GPI S.p.A.», trattandosi di
carenze di elementi formali della domanda, il seggio di gara ha ritenuto
che le stesse potessero essere sanate con la procedura di soccorso
istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice;
 Per quanto concerne le dichiarazioni dell’impresa «GPI S.p.A.» aventi
attinenza all’articolo 80 – comma 5, lettere a) e c-ter) – del Codice,
trattandosi di situazioni che presuppongono una più attenta valutazione
per permettere un giudizio finale sull’effettivo possesso dei requisiti
previsti dalla norma citata, il seggio di gara ha ritenuto di chiedere
ulteriori precisazioni all’operatore economico interessato, dando allo
stesso tempo mandato ai competenti uffici comunali di raccogliere

elementi utili per decretare l’ammissibilità o meno dell’operatore
economico alla procedura di gara in corso
— all’operatore economico sopra indicato è stata quindi inviata una
comunicazione per posta certificata [P.E.C.] di avvio della procedura di
regolarizzazione/integrazione della documentazione amministrativa e di
richiesta di chiarimenti con lettera protocollo numero 25396 del 2 aprile
2021;
— a seguito delle predette comunicazioni, i concorrenti hanno fornito la
documentazione richiesta tramite Posta elettronica certificata
Il seggio di gara procede quindi all’esame della documentazione integrativa
trasmessa.
In considerazione di quanto sopra,
IL SEGGIO DI GARA

— dà atto che le integrazioni alla documentazione amministrativa prodotte
dagli operatori economici «Technical Design s.r.l.» e «GPI S.p.A.»
risultano regolari;
— esamina attentamente la documentazione di gara trasmessa dall’operatore
economico «Technical Design s.r.l.» relativamente ai profili in
precedenza richiamati e ascrivibili all’attività dell’impresa «GPI S.p.A.»;
— prende atto che i chiarimenti e le giustificazioni fornite consentono di
apprezzare inequivocabilmente la correttezza professionale della predetta
società e di escludere l'esistenza di motivi ostativi alla partecipazione alla
gara riconducibili all'articolo 80 del Codice;
— ammette provvisoriamente alla gara i seguenti concorrenti:
1. Kibernetes s.r.l.;

2. Dedagroup public services s.r.l.;
3. PA Digitale S.p.A.;
4. Palitalsoft s.r.l.;
5. Technical Design s.r.l.
Ultimate le predette operazioni, il seggio di gara informa che mediante il sito
istituzionale dell’ente e la piattaforma Sintel e-Procurement, sarà data
comunicazione circa la data della seduta nella quale il seggio di gara
esaminerà la documentazione trasmessa dall’operatore economico «Maggioli
S.p.A.».
Alle ore 11,00 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Rinaldi Giorgio



Armando Stefano



Gerbaldo Stefania

