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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 dott. Stefano Cainelli e del dott.
Davide Baldessari, funzionari del Servizio Contratti e centrale acquisti, in data 15
maggio 2018 ad ore 8.30 si è tenuta la terza seduta pubblica della gara 52356 convocata
tramite sistema SAP-SRM sulla piattaforma MERCURIO. Si dà atto che alla seduta di gara
non è presente alcun rappresentante delle imprese invitate.

Oggetto della gara

Pos. Int. Lotto Categoria Prodotto Descrizione Quantità

         1 Servizi di agenzie
redazionali

Serv. agenzie redaz.li vedi capitolato             1,00  A Corpo

Informazioni trattativa

Tipo di appalto Servizi

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

Titolo della procedura d'acquisto Serv. assistenza informativa anno 2018

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Gara Telematica

Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa

Valore a base d'asta       135.000,00 

Amministrazione appaltante Ufficio Centrale Acquisti - APAC

Data e ora termine anteprima 07.03.2018 08:00:00

Data e ora termine chiarimenti 05.03.2018 18:00:00

Data e ora termine presentazione offerta 13.03.2018 12:00:00

Apertura buste a partire da 13.03.2018 14:30:00

Data e ora ultima generazione graduatoria 15.05.2018 08:49:58

Data e ora generazione verbale 15.05.2018 11:49:18

Data pubblicazione 23.02.2018 11:44:15

Cronologia offerte

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

ADN-KRONOS - SOCIETA' PER
AZIONI -

3000142847 Offerta presentata 13.03.2018 09:41:20

Apertura busta amministrativa 13.03.2018 14:46:31

Apertura busta tecnica 13.03.2018 15:01:34

Apertura busta economica 14.05.2018 09:26:35

Con riferimento alla problematica emersa nella seduta di gara del giorno 14/05/2018
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relativa alle valutazioni in ordine alla possibilità di ricevimento dell'offerta
economica presentata dall'RTI ADN Kronos S.p.A. - AGI Agenzia Giornalistica Italia
S.p.A. si rileva quanto segue:
L’offerta economica dell’impresa ADN Kronos S.p.A. (mandataria) contiene una
dichiarazione che attesta di presentare tutta la documentazione in nome e per conto del
R.T.I..
Il documento non risulta in realtà sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa
mandataria ADN Kronos S.p.A, ma solo da Salvatore Ippolito, legale rappresentante della
mandante AGI AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA S.p.A. L’offerta economica non risulta firmata
correttamente, è quindi irricevibile e non può essere ammessa.
E’ solo con la firma in calce, infatti, che si esprime “il senso della consapevole
assunzione della paternità di un testo e della responsabilità in ordine al suo contenuto”
 tutelando in tal modo “l’interesse sostanziale di affidamento dell’amministrazione ad
una valida espressione di impegno contrattuale” (cfr. sentenze C.d.S. Sez. V n.
5552/2017, Sez. V n. 2954/2015, n. 727/2013 n. 2317/2012, 3669/2012 e sentenza TAR Lazio
n. 11092/2016).
Per inciso, il documento di sintesi (offerta economica) avrebbe dovuto, tra l’altro,
essere sottoscritto da entrambi gli operatori economici secondo quanto stabilito nel
comma 8 dell’art. 48 del Codice degli appalti pubblici che recita:
“E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45,
comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti”.
In effetti ciò è correttamente avvenuto per la sottoscrizione dell’offerta tecnica e
della dichiarazione degli oneri per la sicurezza.

Offerte per fornitore

Denominazione Offerta Pos.
Int.

Pos. Descrizione Stato Rank Valore
acquisto

Quantità Valore unitario

Legenda Stato:
A Offerta/Posizione Ammessa in graduatoria

Denominazione Offerta Note Testo

ADN-KRONOS -
SOCIETA' PER AZIONI -

3000142847 Note del fornitore
all'offerta Si dichiara in qualità di impresa mandataria di

presentare la documentazione e le offerte
nell'ambito della procedura di gara in nom
e e per conto del R.T.I.

Il Presidente del seggio di gara procede, quindi, all'invalidazione a sistema
dell'offerta presentata dal concorrente RTI ADN Kronos S.p.A. - AGI Agenzia Giornalistica
 Italia S.p.A. e dichiara di non procedere all'aggiudicazione.
Il Presidente dispone alle ore 08.50 la chiusura della seduta pubblica
e rileva che la documentazione di gara rimane custodita in forma digitale sulla
piattaforma Mercurio all’interno della gara stessa.
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 esclusione.
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Letto, confermato e sottoscritto
*
Rag. Paolo Chiusole
*
Dott. Stefano Cainelli
*
Dott. Davide Baldessari
*
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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