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Premessa

Alla presenza del rag. Paolo Chiusole, sostituto direttore dell'Ufficio Centrale acquisti
(delegato dal Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti, con nota prot.
562146 di data 3 novembre 2015 ad effettuare operazioni di apertura delle offerte nelle
procedure telematiche di scelta del contraente), del rag. Stefano Cainelli e del rag.
Flavio Andreatta, funzionari del Servizio Contratti e centrale acquisti, in data 02
novembre 2017 ad ore 14.34 si è proceduto all'apertura telematica delle offerte relative
alla gara 48018. Si dà atto che alla seduta di gara non è presente alcun rappresentante
delle imprese partecipanti al presente confronto concorrenziale.

Oggetto della gara

Pos. Int. Lotto Categoria Prodotto Descrizione Quantità Importo a ribasso

         1 Servizi applicativi REALIZZAZIONE SOFTWARE                1  Pezzi       164.000,00 

Informazioni trattativa

Con nota di data 20 luglio 2017, protocollo n. 403492, e successivi chiarimenti pervenuti
 per posta elettronica in data 29 agosto, 30 agosto, 7 settembre e 12 settembre 2017, la
segreteria tecnica del Fondo Comuni Confinanti istituito presso il Dipartimento cultura,
turismo, promozione e sport ha richiesto all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e
Contratti - Servizio Contratti e centrale acquisti - l'avvio della procedura di scelta
del contraente, mediante RdO di servizi presenti sul MEPAT, per l'affidamento del
servizio di analisi dei sistemi, progettazione e sviluppo software, finalizzate alla
realizzazione di un sistema di software applicativo di supporto alla pianificazione ed al
 controllo degli aspetti economico-finanziari nonché degli eventi operativi rilevanti
(milestones) inerenti la gestione del Fondo Comuni Confinanti. Di seguito si espongono le
 informazioni relative alla gara:

Tipo di appalto Servizi

Tipo di procedura Trattativa privata - art. 21 L.P. 23/90

Titolo della procedura d'acquisto Software per Fondo Comuni Confinanti

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Massimo Ribasso

Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa

Valore a base d'asta       164.000,00 

Amministrazione appaltante Ufficio Centrale Acquisti - APAC

Data e ora termine anteprima 27.10.2017 08:00:00

Data e ora termine chiarimenti 25.10.2017 18:00:00

Data e ora termine presentazione offerta 02.11.2017 12:00:00

Apertura buste a partire da 02.11.2017 14:30:00

Data e ora ultima generazione graduatoria  00:00:00

Data e ora generazione verbale 06.11.2017 09:23:11

Data pubblicazione 19.09.2017 09:55:23

Fornitori invitati

Sulla base delle indicazioni fornite dalla Segreteria Tecnica del Fondo Comuni Confinanti
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 istituito presso il Dipartimento Cultura, turismo, promozione e sport, l'Ufficio
Centrale Acquisti ha provveduto ad invitare al presente confronto concorrenziale le
sottoindicate ditte:

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

NITA SRL 02659190165 PAOLO DA CANNOBIO 20122 MILANO AICARDI MARIO

WUERTH PHOENIX SRL 01054690217 VIA KRAVOGL 4 39100 BOLZANO Kofler Hubert

BE INNOVA SRL 02205660224 C. BATTISTI, 26 38121 TRENTO FARINA GIOVANNI
ANDREA

ITD SOLUTIONS S.P.A. 05773090013 VIA MONTECUCCOLI 36 20147 MILANO Brigada Carlo

MENTINE S.R.L. 02070061201 VIA DI VILLA PARDO 3 40134
BOLOGNA

MONTANARI DANIELE

Cronologia offerte

Alla scadenza della presentazione delle offerte prevista per le ore 12.00 del 02 novembre
 2017 risulta pervenuta la seguente offerta:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

NITA SRL 3000130436 Offerta presentata 31.10.2017 10:34:30

Apertura busta amministrativa 02.11.2017 14:40:47

Apertura busta tecnica 02.11.2017 14:49:36

Mail di richiesta chiarimenti

Entro il termine stabilito del 25 ottobre 2017 ad ore 18.00 sono pervenute le seguenti
richieste di chiarimento alle quali è stato dato puntuale riscontro:

Mittente Testo mail

02659190165  Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000048018 - 16/10/2017  11:28:51
 Nel documento "Richiesta di Offerta", al punto 5 "OFFERTA TECNICA", Tabella A1
riga A, nonché Tabella B1 riga B, si fa riferimento,
 quale elemento informativo, al #Profilo professionale# dei candidati. Viceversa, nella
già citata Tabella B1 ultimo riquadro (dopo
la riga B.6) si precisa che, nel caso in cui l#impresa abbia scelto di presentare due
candidati dovranno essere presentati #due
curriculum# (e non due profili professionali). Con riferimento a quanto sopra e
considerato che i due set informativi, curriculum e
profilo professionale, non necessariamente coincidono, data la natura essenzialmente
cronachistica del primo e quella più adatta a
supportare valutazioni di tipo qualitativo su professionalità e know-how, si chiede
cortesemente di conoscere se, anche nel caso di
presentazione di due candidati all#esecuzione delle attività di tipo B, possano essere
presentati i due profili professionali.

02659190165  Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000048018 - 16/10/2017  11:32:49
 Nel documento "Richiesta di Offerta", al paragrafo 4.3.1 "Importo della garanzia
provvisoria", si legge che l#importo è ridotto del
 50% per le micro imprese e, nella nota in calce, si indirizza a verificare lo stato di
micro impresa sulla scorta di quanto
previsto nella #Guida alla definizione di PMI# della Commissione Europea. Non si
richiede viceversa alcuna attestazione specifica di
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Mittente Testo mail

 tale stato.  Si domanda dunque se sia corretta l#asserzione che l#Impresa partecipante
al bando non è chiamata a produrre alcuna
esplicita documentazione attestante il proprio stato di micro impresa.

SP27277_BIS  Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000048018 - 19/10/2017  16:04:22
DOMANDA
Nel documento "Richiesta di Offerta", al punto 5 "OFFERTA TECNICA", Tabella A1
riga A, nonché Tabella B1 riga B, si fa riferimento,
quale elemento informativo, al #Profilo professionale# dei candidati. Viceversa, nella
già citata Tabella B1 ultimo riquadro (dopo
la riga B.6) si precisa che, nel caso in cui l#impresa abbia scelto di presentare due
candidati dovranno essere presentati #due
curriculum# (e non due profili professionali).
Con riferimento a quanto sopra e considerato che i due set informativi, curriculum e
profilo professionale, non necessariamente
coincidono, data la natura essenzialmente cronachistica del primo e quella più adatta a
supportare valutazioni di tipo qualitativo
su professionalità e know-how, si chiede cortesemente di conoscere se, anche nel caso
di presentazione di due candidati
all#esecuzione delle attività di tipo B, possano essere presentati i due profili
professionali.

RISPOSTA
Sulla base delle indicazioni della struttura richiedente si comunica quanto segue:
Nell'accezione utilizzata nell'ultimo riquadro della tabella B1, il curriculum è quella
parte della relazione tecnica descrittiva
contenente gli elementi che consentono la valutazione del profilo professionale del
candidato/candidati e che sono indicati nei
punti B,1, B.2, B.3, B.4, B.5 e B.6.
Analoga precisazione vale per la risorsa di profilo professionale A, i cui elementi sono
indicati nella tabella A 1.

DOMANDA
Nel documento "Richiesta di Offerta", al paragrafo 4.3.1 "Importo della garanzia
provvisoria", si legge che l#importo è ridotto del
50% per le micro imprese e, nella nota in calce, si indirizza a verificare lo stato di
micro impresa sulla scorta di quanto previsto
 nella #Guida alla definizione di PMI# della Commissione Europea. Non si richiede
viceversa alcuna attestazione specifica di tale
stato.
Si domanda dunque se sia corretta l#asserzione che l#Impresa partecipante al bando
non è chiamata a produrre alcuna esplicita
documentazione attestante il proprio stato di micro impresa.

RISPOSTA

Il paragrafo 4.3.1 della lettera di invito recita testualmente, a pag. 20:
#L#operatore economico dovrà inoltre presentare certificazioni o documentazione
comprovante il possesso dei requisiti necessari per
beneficiare della riduzione dell#importo della garanzia provvisoria#.
Per facilitare e supportare gli operatori economici nella presentazione della
documentazione, si allega un modulo da compilare,
sottoscrivere digitalmente e da caricare a sistema a dimostrazione dello stato
dell'impresa.

Come specificato nella lettera di invito, per l'offerta pervenuta da parte dell'impresa
NITA srl si intende procedere a:
1) aprire i documenti contenuti nell'"Allegato amministrativo" e a verificarne la
completezza e la regolarità formale;
2) aprire, in caso di esito positivo della verifica della documentazione amministrativa,
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i documenti contenuti nell'"Allegato tecnico", verificarne la completezza e regolarità
formale.
.
VERIFICHE AMMINISTRATIVE
.
NITA SRL
All'interno dell'allegato amministrativo, vengono riscontrati 5 (cinque) documenti:
1 - uno denominato "ALLEGATO-A dichiarazione di partecipazione" contenente la
dichiarazione di partecipazione allegato A resa ai sensi e con le modalità di cui agli
artt. 38, 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 debitamente sottoscritto con firma
digitale dal legale rappresentante dell'impresa;
2 - uno denominato "Ricevuta versamento ANAC" contenente la certificazione dell'avvenuto
pagamento del contributo ad ANAC per la partecipazione alla gara debitamente sottoscritto
 digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa;
3 - uno denominato “Allegato F-Modulo segnalazione cauzione provvisoria” contenente il
modulo per la determinazione dell’importo oggetto di cauzione debitamente sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa;
4 - uno denominato “bonifico cauzione gara” contenente copia del bonifico bancario
effettuato per la costituzione della garanzia provvisoria debitamente sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;
5 - uno denominato “Modulo PMI" contenente l’attestazione dello status di micro impresa
debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa.
La documentazione amministrativa risulta completa e regolare e, pertanto, il concorrente
viene ammesso alla fase successiva di gara.
---
Si procede, quindi, alla verifica della documentazione tecnica presentata dall'impresa.
VERIFICHE TECNICHE
All'interno dell'allegato tecnico viene riscontrato 1 (un) documento che contiene la
relazione tecnica redatta secondo i parametri di scrittura previsti dalla lettera di
invito e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.
Al termine delle operazioni di gara di cui sopra, il banditore, alle ore 15.03 sospende
la seduta pubblica e rileva che la documentazione di gara rimane custodita in forma
digitale sulla piattaforma MERCURIO all'interno della gara stessa e sarà resa disponibile
 alla Commissione Tecnica presso la sede di APAC.
Si dà atto che il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante
ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016. Dall'avvenuta pubblicazione
decorreranno i termini previsti dal comma 2 bis dell'art. 120 del codice del processo
amministrativo per eventuale impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento di
ammissione.
.
Letto, confermato e sottoscritto
.
rag. Paolo Chiusole _______________
.
rag. Stefano Cainelli ______________
.
rag. Flavio Andreatta ______________
.
                      DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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