
 

 

Fon.Coop 

VERBALE NUM. 1 del 18 marzo 2020 

Oggetto: Apertura Buste A - Documentazione Amministrativa - CIG 81843302C6 - Procedura aperta, 
indetta da Fon.Coop ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di hosting 
ed housing del sistema informativo Gifcoop e relativa manutenzione correttiva ed evolutiva 

L'anno 2020, il giorno 18 del mese di marzo alle ore 11:00 in modalità videoconferenza, in considerazione 
della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus e dei relativi decreti ministeriali, 
a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente Fon.Coop, si è riunita, in seduta pubblica telematica, 
la commissione di valutazione, nominata dal Fondo dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione 
delle offerte, per l'apertura delle Buste A - Documentazione Amministrativa della procedura di gara in epigrafe. 

La Commissione è così composta: 

COMMISSARIO: Francesco Fontanella 
COMMISSARIO: Mario Molinara 
PRESIDENTE (R.U.P.): Giancarlo Cortazzo 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Scuncio Silvia 

 
La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di 
gestione della 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 in videoconferenza di tutta la Commissione ed informa che gli operatori 
economici partecipanti sono stati invitati tramite Pec il 16 marzo u.s. a seguire le operazioni ed i lavori della 
Commissione tramite collegamento telematico alla piattaforma di e-procurement del Fondo. 

PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE: 

Con Determinazione del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2019 è stata indetta gara mediante procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di hosting ed housing del sistema 
informativo Gifcoop e relativa manutenzione correttiva ed evolutiva - CIG 81843302C6, dell'importo 
complessivo posto a base di gara di € 378.630,00 (Trecentosettantottomilaseicentotrenta/00) oltre IVA nella 
misura di legge; 

RILEVATO CHE: 

i termini di gara venivano così fissati: 

• Termine ultimo di ricezione offerte - Lunedì 09 Marzo 2020 - 10:00; 

• Inizio operazioni di gara – Mercoledì 18 Marzo 2020 - 11:00; 

TUTTO CIO PREMESSO: 



Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica, constata e fa 
constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, 
complessivamente n. 3 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici: 

# Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale 

1 94777 19/02/2020 12:40 00513990010 NTT DATA ITALIA S.P.A. 

2 97988 05/03/2020 08:55 03351210756 LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A. 

3 98155 05/03/2020 17:08  05982771007 EUSTEMA SPA 

 
Il Presidente procede, sempre alla presenza degli altri componenti della Commissione, all'apertura delle 
buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come da 
registro riepilogativo a seguire: 

Registro apertura Codice Fiscale Ragione Sociale 

Mercoledi 18 Marzo 2020 - 11:01 00513990010 NTT DATA ITALIA S.P.A. 

Mercoledi 18 Marzo 2020 - 11:34 03351210756 
LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY 
S.P.A. 

Mercoledi 18 Marzo 2020 - 11:58 05982771007 EUSTEMA SPA 

 

Si procede pertanto con l'apertura e l'esame della documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti: 
 
Concorrente num. 1 - NTT DATA ITALIA S.P.A. 
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, è presente: 

- domanda di partecipazione debitamente firmata digitalmente, redatta secondo l’Allegato 1 e contenente 
tutte le informazioni ivi riportate, con allegato il documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 
(procuratore) 

- Check-List Privacy Responsabili Esterni (Allegato 2) debitamente firmata digitalmente dal procuratore; 

- la garanzia provvisoria a corredo dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del Codice, con anche l’impegno a 
prestare la garanzia definitiva, di cui all’art. 103 del Codice, in caso di aggiudicazione della procedura; 

- due idonee referenze bancarie rilasciate da Intesa San Paolo e da MUFG Bank; 

- DGUE sia in formato XML sia in formato PDF entrambi debitamente firmati digitalmente; 

- PASSOE; 

- Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 

- Conferimento di Procura Speciale del 18/06/2019 al n. 738 Serie 1T; 

- Copia del Certificato UNI EN ISO 9001:2015; 

- Autodichiarazione integrativa relativa ai soggetti attualmente in carica. 
 
La Commissione rileva che non è stata inserita all'interno della Busta A la dichiarazione, resa ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale il concorrente, qualora un partecipante alla gara eserciti la 
facoltà di “accesso agli atti”, autorizza o meno la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la 
documentazione presentata per la partecipazione alla gara. 

La Commissione rileva altresì che il DGUE non è stato compilato in tutte le sue sezioni in quanto non sono 
presenti la sezione B e C relative, rispettivamente, alle capacità economiche-finanziarie e tecnico-
professionali dell’operatore economico. 



La Commissione, in applicazione dei principi del favor partecipationis e della tutela della concorrenza, 
ammette con riserva l'operatore economico e richiede al RUP della presente procedura di inviare al 
concorrente la richiesta di integrazione sotto specificata, da fornire, ove la mancata allegazione sia dipesa 
da svista e/o errore materiale, nel rispetto comunque dell’ulteriore principio della parità di trattamento fra tutti 
i concorrenti. 

Elenco documenti: 

➢ Dgue in formato xml debitamente firmato digitalmente dal sottoscrittore della domanda di partecipazione 
e compilato in tutte le sezioni richieste (A, B, C); 

➢ Dgue in formato pdf debitamente firmato digitalmente dal sottoscrittore della domanda di partecipazione 
e compilato in tutte le sezioni richieste (A, B, C); 

➢ Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale il concorrente autorizza, 
qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare 
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora 
un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia 
dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 
anomale, o di parte di esse, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà 
essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. 

 
Il riscontro da parte del concorrente dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro le ore 13:00 del 30 marzo 
p.v. La stazione appaltante si riserva di assumere le determinazioni conseguenti all’avvenuto riscontro. 
 
Concorrente num. 2 - LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A. 
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, è presente: 

- domanda di partecipazione debitamente firmata digitalmente, redatta secondo l’Allegato 1 e contenente 
tutte le informazioni ivi riportate, con allegato il documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 
(Legale Rappresentante) 

- Check-List Privacy Responsabili Esterni (Allegato 2) debitamente firmata digitalmente dal Legale 
Rappresentante; 

- la garanzia provvisoria a corredo dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del Codice, con anche l’impegno a 
prestare la garanzia definitiva, di cui all’art. 103 del Codice, in caso di aggiudicazione della procedura; 
l’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 20% in quanto l’operatore economico dispone ed allega la 
certificazione ISO 14001:2015 con validità dal 04 Settembre 2018 al 27 Luglio 2020. 

- due idonee referenze bancarie rilasciate da Intesa San Paolo e da Monte dei Paschi di Siena; 

- DGUE sia in formato XML sia in formato PDF entrambi debitamente firmati digitalmente; 

- PASSOE; 

- Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 

- Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale il concorrente, qualora un 
partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, autorizza la stazione appaltante a rilasciare 
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara. 

- Copia del Certificato UNI EN ISO 9001:2015 e del Certificato UNI CEI ISO/IEC 27001:2014; 

- Autodichiarazione integrativa relativa ai soggetti attualmente in carica. 
 

La Commissione rileva che il DGUE non è stato compilato in tutte le sue sezioni con particolare riferimento 
alla Parte IV - Criteri di selezione. 

La Commissione, in applicazione dei principi del favor partecipationis e della tutela della concorrenza, 
ammette con riserva l'operatore economico e richiede al RUP della presente procedura di inviare al 
concorrente la richiesta di integrazione sotto specificata, da fornire, ove la mancata allegazione sia dipesa 



da svista e/o errore materiale, nel rispetto comunque dell’ulteriore principio della parità di trattamento fra tutti 
i concorrenti. 

Elenco documenti: 

➢ Dgue in formato xml debitamente firmato digitalmente dal sottoscrittore della domanda di partecipazione 
e compilato in tutte le sezioni richieste e con particolare riferimento alla Parte IV - Criteri di selezione; 

➢ Dgue in formato pdf debitamente firmato digitalmente dal sottoscrittore della domanda di partecipazione 
e compilato in tutte le sezioni richieste e con particolare riferimento alla Parte IV - Criteri di selezione. 

 
Il riscontro da parte del concorrente dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro le ore 13:00 del 30 marzo 
p.v. La stazione appaltante si riserva di assumere le determinazioni conseguenti all’avvenuto riscontro. 
 

Concorrente num. 3 - EUSTEMA SPA 
Nella busta digitale A - Documentazione Amministrativa, debitamente firmata digitalmente, è presente: 

- domanda di partecipazione debitamente firmata digitalmente, redatta secondo l’Allegato 1 e contenente 
tutte le informazioni ivi riportate, con allegato il documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 
(procuratore) 

- Check-List Privacy Responsabili Esterni (Allegato 2) debitamente firmata digitalmente dal procuratore; 

- la garanzia provvisoria a corredo dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del Codice, con anche l’impegno a 
prestare la garanzia definitiva, di cui all’art. 103 del Codice, in caso di aggiudicazione della procedura; 
l’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 20% in quanto l’operatore economico dispone ed allega la 
certificazione ISO 14001:2015. 

- due idonee referenze bancarie rilasciate da Intesa San Paolo e da Banca Popolare di Sondrio; 

- DGUE sia in formato XML sia in formato PDF entrambi debitamente firmati digitalmente; 

- PASSOE; 

- Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 

- Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale il concorrente, qualora un 
partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, autorizza la stazione appaltante a rilasciare 
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

- Conferimento di Procura Speciale del 03/08/2007 al n. 14329 Serie 1T; 

- Copia del Certificato UNI EN ISO 9001:2015; 

- Autodichiarazione integrativa relativa ai soggetti attualmente in carica. 
 

La Commissione rileva che il DGUE non è stato compilato in tutte le sue sezioni con particolare riferimento 
alla Parte IV - Criteri di selezione. 

La Commissione, in applicazione dei principi del favor partecipationis e della tutela della concorrenza, 
ammette con riserva l'operatore economico, e richiede al RUP della presente procedura di inviare al 
concorrente la richiesta di integrazione sotto specificata, da fornire, ove la mancata allegazione sia dipesa 
da svista e/o errore materiale, nel rispetto comunque dell’ulteriore principio della parità di trattamento fra tutti 
i concorrenti. 

Elenco documenti: 

➢ Dgue in formato xml debitamente firmato digitalmente dal sottoscrittore della domanda di partecipazione 
e compilato in tutte le sezioni richieste e con particolare riferimento alla Parte IV - Criteri di selezione; 



➢ Dgue in formato pdf debitamente firmato digitalmente dal sottoscrittore della domanda di partecipazione 
e compilato in tutte le sezioni richieste e con particolare riferimento alla Parte IV - Criteri di selezione. 

 
Il riscontro da parte del concorrente dovrà avvenire, a pena d’esclusione, entro le ore 13:00 del 30 marzo 
p.v. La stazione appaltante si riserva di assumere le determinazioni conseguenti all’avvenuto riscontro. 
 

- - - - - 
 
In considerazione delle operazioni di verifica effettuate dalla Commissione di valutazione sulla regolarità 

formale delle domande di partecipazione e della relativa documentazione allegata risultano, pertanto, 

ammessi con riserva alla fase successiva i seguenti concorrenti: 

 

Concorrente num. 1 - NTT DATA ITALIA S.P.A. 

Concorrente num. 2 - LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A. 

Concorrente num. 3 - EUSTEMA SPA 

 

I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 12:35 e la Commissione si riconvoca per il giorno 1 aprile p.v. 

alle ore 10:00 per la verifica delle integrazioni richieste in seduta riservata e il prosieguo dei lavori in seduta 

pubblica alle ore 11:00 con l'apertura delle buste B - Offerta Tecnica. 

 
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: 
 
COMMISSARIO: Francesco Fontanella 
 
COMMISSARIO: Mario Molinara 
 
PRESIDENTE (R.U.P.): Giancarlo Cortazzo 
 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Scuncio Silvia 
 


