
  
 

VERBALE N. 1 
SEDUTA DEL 15.12.2016 

 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “HOSTING E HOUSING DEL SISTEMA INFORMATIVO GIFCOOP E RELATIVA 

MANUTENZIONE CORRETTIVA E EVOLUTIVA - CIG 68416861E5 
 
 Constatata la presenza di tutti i componenti la Commissione giudicatrice, il Presidente della stessa, 

come sotto costituita, dichiara aperta la seduta pubblica il giorno 15.12.2016 alle ore 10.30 presso la sede 
di Fon.Coop sita in Roma, Via Treviso n. 31. 

 
Premesso 

 
Che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’8 settembre 2016 è stata indetta una gara 

d’appalto mediante procedura aperta da svolgersi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 relativa all’oggetto sopra indicato. 

  
Che, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 

01.12.2016 sono stati nominati i sottoelencati componenti: 
 
Dott. Francesco Agostino  Presidente 
Prof. Paolo Merialdo   Componente 
Prof. Antonino Mazzeo   Componente 
Dott.ssa Silvia Scuncio   Segretario verbalizzante 

                                              
 
Che la Commissione così riunita è chiamata a procedere alla verifica dell’integrità e della completezza 

della documentazione delle buste amministrative “A” pervenute. 
 

Che, i commissari della Commissione giudicatrice e lo stesso Presidente, dichiarano, ai sensi degli artt. 42 
e 77 del D.lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 51 del Codice di procedura civile non sussiste alcun interesse 
professionale nei confronti dei concorrenti di seguito elencati. 

 
Il Presidente, aperta la seduta pubblica, informa tutti i presenti che la Commissione intende operare 

secondo il principio favor partecipationis e nel rispetto dei principi di imparzialità e libera concorrenza. 
 
Risultano presenti: 
1. Ciro Valente in qualità di Procuratore Speciale di Eustema SpA 
2. Mario Benati in rappresentanza di Links SpA 
3. Stefano Chiarotti in rappresentanza di NTT Data Italia SpA 
4. Maurizio Pratolli in rappresentanza di Sedin SpA 

 
La Commissione prende quindi visione dei tempi di ricezione delle offerte pervenute e ne valuta la 

regolarità rispetto ai termini indicati nel Bando di gara.  
La Commissione constata altresì che sono pervenute nei termini n. 3 buste: 
 

Num. Prot. n. Data Arrivo Ragione sociale 
1 1217 25/11/2016 Eustema SpA – Links SpA 
2 1221 25/11/2016 NTT Data Italia SpA 
3 1223 25/11/2016 Sedin SpA 
 

Il Presidente dichiara che tutti i plichi pervenuti verranno siglati dai membri della Commissione così 
come verranno siglate tutte le altre buste inserite nei plichi stessi. 

 
Si passa quindi all’apertura della busta numero 1 che risulta sigillata e siglata e al cui esterno è apposta la 

dicitura “GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING E HOUSING DEL SISTEMA 
INFORMATIVO GIFCOOP E RELATIVA MANUTENZIONE CORRETTIVA E EVOLUTIVA - CIG 
68416861E5 - OFFERTA – NON APRIRE”. 

 
Nel plico sono presenti la busta “A – Documentazione Amministrativa”, la busta “B – Offerta tecnica” e la 

busta “C – Offerta economica”, tutte a loro volta sigillate e integre. 
 
Viene quindi aperta la busta “A – Documentazione Amministrativa” che contiene: 



  
 

 
 domanda di partecipazione di cui al punto IV.8.1, lett. A) del bando; 
 dichiarazione sostitutiva di cui al punto IV.8.1, lett. B) del bando nella quale l’RTI Eustema - Links 

dichiara: 
 
o insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 
o di essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente circa la regolarità contributiva 
o di accettare integralmente e senza alcuna riserva il contenuto e le clausole riportate nel bando di 

gara e nello schema di contratto 
o di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi dei disposti del D.lgs. n. 196/2003 
o di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto, 

e di aver formulato l'offerta autonomamente 
o di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di cui all'art. 2359 c.c., e di aver 
formulato l'offerta autonomamente 

 
 certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui al punto IV.8.1, lett. B.1) del bando 
 documento attestante il versamento della garanzia provvisoria di cui al punto IV.8.1, lett. B.4) del 

bando di 4.500 € 
 dichiarazione di cui al punto IV.8.1, lett. B.5) del bando 
 dichiarazione di cui al punto IV.8.1, lett. B.6) del bando 
 dichiarazione di cui al punto IV.8.1, lett. B.7) del bando 
 dichiarazione di cui al punto IV.8.1, lett. B.8) del bando 
 dichiarazione sostitutiva di cui al punto IV.8.1, lett. B.9) del bando 
 indicazione del PASSOE di cui al punto IV.8.1, lett. B.10) del bando 
 dichiarazione di possesso di tutti i requisiti della Sezione III del bando; 

o dichiarazione fatturato negli ultimi tre esercizi finanziari di cui alla Sez. III.3 del bando di 
gara; 

o due referenze bancarie da parte di Credit Agricol e Banca Popolare di Sondrio per Eustema 
Spa e Banco di Napoli e Monte dei Paschi di Siena per Links Spa; 

o dichiarazione di capacità tecnico-professionali di cui alla Sez. III.4 del bando di gara e 
allegazione di a.) certificazione EN ISO 9001:2008 nel settore EA33 per lo sviluppo di 
software; b.) certificazione EN ISO 27001 per i servizi di conduzione server farm o 
equivalenti (solo Eustema in qualità di mandataria) 

 
Relativamente al Raggruppamento Temporaneo di Imprese: 
 impegno formale a costituire raggruppamento per RTI costituendi di cui al punto IV.8.1, lett. B.3) del 

bando. 
 
Si passa quindi all’apertura della busta numero 2 che risulta sigillata e siglata e al cui esterno è apposta la 

dicitura “GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING E HOUSING DEL SISTEMA 
INFORMATIVO GIFCOOP E RELATIVA MANUTENZIONE CORRETTIVA E EVOLUTIVA - CIG 
68416861E5. - OFFERTA – NON APRIRE”. 

 
Nel plico sono presenti la busta “A – Documentazione Amministrativa”, la busta “B – Offerta tecnica” e la 

busta “C – Offerta economica”, tutte a loro volta sigillate e integre. 
 
Viene quindi aperta la busta “A – Documentazione Amministrativa” che contiene un supporto informatico 

irreversibile (CD-ROM, DVD); il supporto viene aperto e al suo interno contiene i seguenti documenti di gara 
tutti correttamente firmati digitalmente: 

 
 domanda di partecipazione di cui al punto IV.8.1, lett. A) del bando; 
 dichiarazione sostitutiva di cui al punto IV.8.1, lett. B) del bando nella quale NTT Data Italia SpA 

dichiara: 
 
o insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 
o di essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente circa la regolarità contributiva 
o di accettare integralmente e senza alcuna riserva il contenuto e le clausole riportate nel bando di 

gara e nello schema di contratto 
o di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi dei disposti del D.lgs. n. 196/2003 
o di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto, 

e di aver formulato l'offerta autonomamente 



  
 

o di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di cui all'art. 2359 c.c., e di aver 
formulato l'offerta autonomamente 

 
 certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui al punto IV.8.1, lett. B.1) del bando 
 documento attestante il versamento della garanzia provvisoria di cui al punto IV.8.1, lett. B.4) del 

bando di 4.500 € 
 dichiarazione di cui al punto IV.8.1, lett. B.5) del bando 
 dichiarazione di cui al punto IV.8.1, lett. B.6) del bando 
 dichiarazione di cui al punto IV.8.1, lett. B.7) del bando 
 dichiarazione di cui al punto IV.8.1, lett. B.8) del bando 
 dichiarazione sostitutiva di cui al punto IV.8.1, lett. B.9) del bando 
 indicazione del PASSOE di cui al punto IV.8.1, lett. B.10) del bando 
 dichiarazione di possesso di tutti i requisiti della Sezione III del bando; 

o dichiarazione fatturato negli ultimi tre esercizi finanziari di cui alla Sez. III.3 del bando di 
gara; 

o due referenze bancarie da parte di Intesa San Paolo e Bank of Tokyo; 
o dichiarazione di capacità tecnico-professionali di cui alla Sez. III.4 del bando di gara e 

allegazione di a.) certificazione EN ISO 9001:2008 nel settore EA33 per lo sviluppo di 
software; b.) certificazione EN ISO 27001 per i servizi di conduzione server farm o 
equivalenti. 

 
Relativamente al subappalto (non superiore al 30%): 
 dichiarazione sostitutiva con indicazione delle prestazioni oggetto del contratto che si intendono 

subappaltare ad una possibile terna di società: Foster srl, Link Service e DS Tech. 
 

Si passa quindi all’apertura della busta numero 3 che risulta sigillata e siglata e al cui esterno è apposta la 
dicitura “GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING E HOUSING DEL SISTEMA 
INFORMATIVO GIFCOOP E RELATIVA MANUTENZIONE CORRETTIVA E EVOLUTIVA - CIG 
68416861E5. - OFFERTA – NON APRIRE”. 

 
Nel plico sono presenti la busta “A – Documentazione Amministrativa”, la busta “B – Offerta tecnica” e la 

busta “C – Offerta economica”, tutte a loro volta sigillate e integre. 
 
Viene quindi aperta la busta “A – Documentazione Amministrativa” che contiene: 

 
 domanda di partecipazione di cui al punto IV.8.1, lett. A) del bando; 
 dichiarazione sostitutiva di cui al punto IV.8.1, lett. B) del bando nella quale Sedin Spa dichiara: 

 
o insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 
o di essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente circa la regolarità contributiva 
o di accettare integralmente e senza alcuna riserva il contenuto e le clausole riportate nel bando di 

gara e nello schema di contratto 
o di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi dei disposti del D.lgs. n. 196/2003 
o di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto, 

e di aver formulato l'offerta autonomamente 
o di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di cui all'art. 2359 c.c., e di aver 
formulato l'offerta autonomamente 

 
 certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui al punto IV.8.1, lett. B.1) del bando 
 documento attestante il versamento della garanzia provvisoria di cui al punto IV.8.1, lett. B.4) del 

bando di 4.500 € 
 dichiarazione di cui al punto IV.8.1, lett. B.5) del bando 
 dichiarazione di cui al punto IV.8.1, lett. B.6) del bando 
 dichiarazione di cui al punto IV.8.1, lett. B.7) del bando 
 dichiarazione di cui al punto IV.8.1, lett. B.8) del bando 
 dichiarazione sostitutiva di cui al punto IV.8.1, lett. B.9) del bando 
 indicazione del PASSOE di cui al punto IV.8.1, lett. B.10) del bando 
 dichiarazione di possesso di tutti i requisiti della Sezione III del bando; 

o dichiarazione fatturato negli ultimi tre esercizi finanziari di cui alla Sez. III.3 del bando di 
gara; 



  
 

o due referenze bancarie da parte della BCC di Formello e della BCC dei Castelli Romani; 
o dichiarazione di capacità tecnico-professionali di cui alla Sez. III.4 del bando di gara e 

allegazione di a.) certificazione EN ISO 9001:2008 nel settore EA33 per lo sviluppo di 
software; b.) certificazione EN ISO 27001 per i servizi di conduzione server farm o 
equivalenti. 
 

Relativamente all’avvalimento: 
 dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica i requisiti di partecipazione di carattere 

economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all’avvalimento e l’impresa 
ausiliaria; 

 dichiarazione sostitutiva con cui l’impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui 
all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento; 

 contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del 
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto. 

 
Con la presente seduta pubblica, risultano quindi ammessi alla fase di valutazione delle offerte tecniche, i 

seguenti n. 3 concorrenti di seguito indicati: 
 
1 Eustema SpA – Links SpA 
2 NTT Data Italia SpA 
3 Sedin SpA 
 

Alle ore 11:30 la Commissione conclude la prima parte dei propri lavori relativamente alla verifica della  
Busta “A”. 

 
A questo punto la Commissione procede con l’esame della Busta “B”. 

 
Si passa quindi all’apertura della busta “B – Offerta tecnica” del plico numero 1 dell’RTI Eustema - Links 

che risulta sigillata. All’interno come richiesto al bando di gara sono presenti: 
- offerta tecnica di 105 pagine siglate; 
- i CV debitamente firmati; 
- indicazione delle precedenti esperienze; 
- il supporto informatico irreversibile (CD-ROM, DVD) in duplice copia. 
 
Si passa quindi all’apertura della busta “B – Offerta tecnica” del plico numero 2 di NTT Data Italia Spa 

che risulta sigillata. All’interno è presente un supporto informatico irreversibile (CD-ROM, DVD) che viene 
aperto e al cui interno, come richiesto dal bando di gara, sono presenti e tutti correttamente firmati 
digitalmente: 

- offerta tecnica di 102 pagine siglate con relativi allegati; 
- i CV debitamente firmati; 
- indicazione delle precedenti esperienze. 
 
Si passa quindi all’apertura della busta “B – Offerta tecnica” del plico numero 3 di Sedin Spa che risulta 

sigillata. All’interno come richiesto al bando di gara sono presenti: 
- offerta tecnica di 148 pagine siglate con relativi allegati; 
- i CV debitamente firmati; 
- indicazione delle precedenti esperienze; 
- il supporto informatico irreversibile (CD-ROM, DVD) in duplice copia. 
 
Alle ore 11:50 la Commissione conclude i propri lavori. 
 
Il Presidente, infine assistito dai Commissari e coadiuvato dal Segretario verbalizzante della Commissione 

giudicatrice, si accerta e dispone che le n. 3 buste, contenenti le offerte delle sopraelencate imprese, rimaste 
integre e sigillate, siano conservate in apposito armadio chiuso con chiave custodita presso la Segreteria del 
Fondo. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

Dott. Francesco Agostino   Presidente 



  
 

Prof. Paolo Merialdo   Componente 

Prof. Antonino Mazzeo   Componente 

Dott.ssa Silvia Scuncio   Segretario verbalizzante 


