Fon.Coop
VERBALE num. 2 del 16 luglio 2019
Oggetto: Apertura Busta A – Documentazione Amministrative ‐ Avviso pubblico di procedura negoziata,
ai sensi DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL d. LGS, N. 50/2016 E SS. MM., per il conferimento di n. 1
incarico di SUPPORTO operativo al responsabile dei sistemi informativi e di supporto AL RUP per la
predisposizione dI capitolato TECNICO di gara per l’appalto del sistema informativo di Fon.Coop,
comprensivo di un sistema di gestione documentale – CIG Y6728D77E3
L'anno 2019 il giorno 16 del mese di luglio alle ore 10,30 presso gli uffici di Fon.Coop, siti alla Via Treviso,
31, a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione
di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe ed in particolare per l’apertura delle
Buste A – Documentazione Amministrativa.
La Commissione è così composta:
PRESIDENTE: Molinara Mario
MEMBRO: Agostino Francesco Antonio
MEMBRO: Carimini Alessio
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Silvia Scuncio
La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica
di gestione delle gara, attivata dalla stazione appaltante Fon.Coop.

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il Presidente
della seduta di gara, constata la presenza di num. 1 rappresentante degli operatori economici partecipanti
alla gara, invitati tramite Pec. Presiederà dunque alla seduta pubblica:
1) VENERUSO ARTURO
PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:
Con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 12/03/2019 è stata indetta gara mediante procedura Aperta ai
sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 CIG Y6728D77E3 per "il conferimento di n. 1 incarico di supporto
operativo al responsabile dei sistemi informativi e di supporto al RUP per la predisposizione di capitolato
tecnico di gara per l’appalto del sistema informativo di Fon.Coop, comprensivo di un sistema di gestione
documentale” dell'importo complessivo di progetto di € 39.500,00 oltre IVA nella misura di legge;
RILEVATO CHE:
i termini di gara venivano così fissati:



Termine ultimo di ricezione offerte: Martedì 09 Luglio 2019 ore 17:00;
Inizio operazioni di gara: Martedì 16 Luglio 2019 ore 10:30;

TUTTO CIO PREMESSO:
Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica per la gestione
delle gare di Fon.Coop, constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risulta
pervenuto ed acquisito al sistema, complessivamente n. 1 plico virtuale da parte del seguente operatore
economico:
#
1 49377

Protocollo
05/07/2019 11:17

Codice Fiscale
VNRRTR63S16F839R

Ragione Sociale
VENERUSO ARTURO

Sempre il Presidente, alla presenza dei rappresentanti e dei componenti della Commissione, procede
quindi all'apertura della busta virtuale pervenuta contenente la documentazione amministrativa del
concorrente, come da registro a seguire:
Martedì 16 Luglio 2019 ore 10:34

VNRRTR63S16F839R

VENERUSO ARTURO

Si procede quindi con l'apertura e l'esame della documentazione amministrativa presentata dal
concorrente.
Concorrente num. 1 ‐ VENERUSO ARTURO
Nella busta digitale A ‐ Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, sono presenti,
come richiesta dal bando di gara:
‐ domanda di partecipazione (Allegato 1) debitamente firmata digitalmente;
‐ documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore firmato digitalmente;
‐ Dgue in formato xml firmato digitalmente;
‐ Dgue in formato pdf firmato digitalmente;
‐ garanzia a corredo dell’offerta (fideiussione firmata digitalmente dal notaio);
‐ impegno immediato del fideiussore (firmato digitalmente) a rilasciare garanzia per l’esecuzione del
contratto nel caso in cui l’offerente risultasse affidatario dell’appalto.
Dall'esame della documentazione amministrativa dell’offerente, la Commissione rileva che non è stato
espressamente specificato quali tra le certificazioni indicate nel modello di domanda sia effettivamente in
possesso dal concorrente. Ritenendo tale mancanza però facilmente riscontrabile all’interno del Curriculum
Vitae che sarà analizzato con l’apertura della busta B, constata la correttezza e completezza della
documentazione amministrativa e procede ad ammettere l'operatore economico alla successiva fase di
gara.
I lavori della seduta pubblica terminano alle ore 11:00 e la Commissione si riconvoca per il giorno 22 luglio
alle ore 10:00 per il prosieguo dei lavori per l'apertura della Busta B ‐ Offerta Tecnica ed alle ore 14:30 per
l’apertura della Busta C ‐ Offerta Economica.
Il presente verbale viene pubblicato tramite apposito avviso a mezzo piattaforma telematica e sul sito
internet del Fondo.

Letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

PRESIDENTE: Molinara Mario
MEMBRO: Agostino Francesco Antonio
MEMBRO: Carimini Alessio
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Silvia Scuncio

