N. 8191 di Repertorio
Verbale di gara per l’affidamento, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., della realizzazione del progetto di potenziamento del sistema nazionale di prevenzione e gestione della crisi in ambito CBNR-E del Dipartimento
dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, finanziato con il Fondo Sicurezza Interna
2014-2020, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – CUP
F59I16000000006 - CIG 7290007017 - 1^ seduta pubblica di gara. ======
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di gennaio (30/01/2018), alle ore
dieci (10:00), in Roma - via Cavour n. 5, al V piano, nella sala riunioni (stanza
n. 21) della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
del Ministero dell’Interno, dinanzi a me Funzionario Amministrativo Dott.
Ruggero GORI, Ufficiale Rogante per i contratti e i verbali di aggiudicazione
nelle aste pubbliche e nelle procedure ristrette interessanti l’anzidetto Dipartimento, nominato con Decreto del Capo Dipartimento n. 12837 del 27 settembre 2016, si sono riuniti in seduta pubblica i sottoelencati: ==============
- Dott. Ing. Emanuele PIANESE, nato a Roma il 05/01/1968, Primo Dirigente
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (nel seguito solo C.N.VV.F.), il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito solo R.U.P.), agente in nome e per conto del precitato
Dipartimento del Ministero dell’Interno, iscritto alla partita fiscale n.
80219290584 che, in seguito, sarà indicato solo “Dipartimento”, giusta Deter-
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mina a contrarre del Capo del C.N.VV.F. prot. n.DCRISLOG_DECRETI.R.46
del 24/11/2017, qui allegata sub lettera “A”; ========================
- il P.I. Francesco MAGRETTI S.D.A.C.E, e la Sig.ra Rita COSSU C.A.C.,
entrambi appartenenti al C.N.VV.F. ed in servizio presso il citato Dipartimento,
in qualità di testimoni. ========================================
Sono inoltre presenti all’odierna seduta di gara i componenti della Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Sig. Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali prot. n. DCRISLOG 40 del 25/01/2018, che rimane depositato agli atti della Stazione appaltante. ===================
Sono infine presenti per la Direzione Centrale per l’Emergenza e il Soccorso
Tecnico del citato Dipartimento – Ufficio di gestione e coordinamento dell'emergenza l’Arch. Maurizio MARCHEGGIANI D.V.D. e il Dott. Ing. Roberto
PERNA Vigile qualificato, addetto di laboratorio, entrambi appartenenti al
C.N.VV.F. ================================================
Della identità degli intervenuti sopra richiamati io Ufficiale Rogante sono certo, avendo i requisiti di legge. ==================================
Premesso:
-

che per far fronte alla accertata necessità di provvedere alla realizzazione

del progetto di potenziamento del sistema nazionale di prevenzione e gestione
della crisi in ambito CBNR-E sviluppato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – C. N.VV.F., finanziato con il
Fondo Sicurezza Interna 2014-2020, si deve provvedere all’affidamento della
relativa fornitura; ===========================================
-

che dovendosi provvedere all’individuazione dell’operatore economico a

cui affidare l’esecuzione del progetto di che trattasi, come da richiamata deter-
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mina a contrarre del Sig. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco prot.
n.DCRISLOG_DECRETI.R.46 del 24/11/2017, qui allegata sub lettera “A”, la
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali (nel seguito solo
DCRISLOG), con Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. GU/S S238 del 12/12/2017 – 493693 -2017-IT, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^ serie speciale n. 145 del 18/12/2017 e
sui siti istituzionali www.vigilfuoco.it e www.interno.it – sezione trasparenza,
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Contratti
Pubblici, nonché sul sito dell’A.N.Ac., ha indetto ai sensi dell'art. 60 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i una procedura di gara aperta, con aggiudicazione con il
criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co.
2 del citato D.Lgs., per l’affidamento della realizzazione del progetto di potenziamento del sistema nazionale di prevenzione e gestione della crisi in ambito
CBNR-E del Dipartimento – C.N.VV.F., che sarà finanziato con il Fondo Sicurezza Interna 2014-2020; ====================================
-

che nei suindicati siti istituzionali sono stati pubblicati, oltre alla citata De-

termina a contrarre del Capo del C.N.VV.F. del 24/11/2017, il predetto Bando
con i relativi atti di gara articolati in: a) Disciplinare di gara con i relativi allegati composti dal Fac-simile della “Domanda di Partecipazione – D.G.U.E.
(Allegato 1); dal Fac-simile di “Patto di Integrità” (Allegato 2); dal Fac-simile
della “Dichiarazione di offerta economica” (Allegato 3); dal D.U.V.R.I. (Allegato 4); b) Capitolato Tecnico di gara completo dei relativi allegati elencati
nell’ “Indice dei documenti” di detto Capitolato; =====================
-

che sempre nei sopra richiamati siti istituzionali sono state altresì pubblica-

ti lo “Avviso di sopralluogo e proroga dei termini” del 29/12/2017 e i “Chiari-
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menti e precisazioni” del 16/01/2018; =============================
-

che l’esperimento della gara per la realizzazione del progetto di potenzia-

mento del sistema nazionale di prevenzione e gestione della crisi in ambito
CBNR-E di che trattasi, per le esigenze dei servizi di soccorso tecnico urgente
del C.N.VV.F., volta alla selezione delle offerte e l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la fornitura di che trattasi, avverrà con procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con le modalità previste
dal combinato disposto degli artt. 69, 73 lett. c) e 76 escluso ultimo comma del
“Regolamento di Contabilità Generale dello Stato” di cui al R.D. 23.5.1924 n.
827 per quanto applicabile, cioè mediante offerte segrete da confrontarsi con
l’importo a corpo netto palese massimo posto a base d’asta di € 6.891.660,00
(diconsi Euro seimiliniottocentonovantunomilaseicentosessanta/00), IVA esclusa, comprensivo di € 20.000,00 (diconsi euro ventimila/00) relativi ad oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso; ============================
-

che la gara sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, co. 2 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in
base ai criteri indicati nel Capitolato tecnico, con proposta di aggiudicazione in
favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta tecnico-economica, al netto dell’IVA, previa verifica della eventuale anomalia delle offerte di
cui all’art. 97, co. 3 del citato D.Lgs.: in particolare, la Commissione giudicatrice indicherà al R.U.P. le offerte che, secondo quanto previsto dall’art.97, co.
6 del citato D.Lgs. appaiono - sulla base di elementi specifici - potenzialmente
anomale, ferma restando la facoltà del R.U.P. di decidere al riguardo; =======
-

che la prima seduta pubblica di gara è stata fissata per le ore 10,00 del 30

gennaio 2018; =============================================

pag. 4 di 41

-

che ciascun concorrente non potrà presentare più di una offerta; =======

-

che ai sensi dell’art. 77, ultimo comma, del citato Regolamento di Contabi-

lità Generale dello Stato (R.D. 23/5/924 n. 827) è escluso l’esperimento di miglioria, fatto salvo il caso di parità tra le migliori offerte tecniche-economiche:
in tale ipotesi si procederà come disposto dai commi 1 e 2 del citato art. 77,
cioè mediante sorteggio; ======================================
-

che a norma del disposto dall’art 69 del citato Regolamento di Contabilità

Generale dello Stato (R.D. 23.5.1924 n. 827), si procederà alla proposta di aggiudicazione anche in presenza una sola offerta valida. =================
Tutto quanto sopra premesso,
nel giorno stabilito, alle ore 10:10, il R.U.P., il Dott. Ing. Emanuele PIANESE
dichiara aperta, con le prescritte formalità, l’odierna seduta pubblica di gara. =
Il R.U.P., in conformità all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alle Linee
Guida n. 5 A.N.Ac. (approvate dal Consiglio dell' A.N.Ac. con deliberazione
n. 1190 del 16/11/2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017 dal Consiglio dell'Autorità stessa con deliberazione n. 4 del 10/01/2018) dà atto dell’avvenuta
nomina della Commissione giudicatrice da parte dalla Stazione appaltante. La
nomina è stata effettuata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con Decreto del Direttore Centrale delle Risorse Logistiche e Strumentali prot. n. DCRISLOG_DECRETI.R. 4 del 25/01/2018, che rimane depositato agli atti della Stazione appaltante stessa. =======================
Quindi, il R.U.P. rende noto il nominativo dei componenti della Commissione
stessa che risulta composta come di seguito riportato: Dott. Ing. Giovanni DI
IORIO, Dirigente Superiore con funzioni di Presidente, il Dott. Ing. Carlo
GIAMMICHELE, Funzionario Tecnico Informatico con funzioni Componen-
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te, il Sig. Sergio FEBRINI Vigile Coordinatore con funzioni di Componente
Segretario, tutti appartenenti al C.N.VV.F. ed in servizio presso la Direzione
Centrale per l’Emergenza e il Soccorso Tecnico del citato Dipartimento. ====
Per le imprese partecipanti sono presenti: ==========================
-

Il Dott. Arturo POSSIDENTE, nato a Sessa Aurunca (CE) il 09/12/1970, ri-

conosciuto a mezzo di Passaporto n. YA4353075 rilasciato il 17/04/2012 e valido fino al 16/04/2022, in qualità di delegato dell’impresa “Exprivia S.p.A.”
con sede in (BA) Molfetta – via Olivetti 11, mandataria del costituendo R.T.I.
con le società mandanti “Advanced Computer System A.C.S. s.r.l.” e “CAE
S.p.A.”, come da delega a firma del Dott. Ing. Dante ALTOMARE, nato a Molfetta (BA) il 18/09/1954, Legale rappresentante dell’impresa “Exprivia S.p.A.”
suddetta, come da messaggio di PEC acquisito dalla Stazione appaltante con
prot. n. DCRISLOG 2626 del 29/01/2018, che rimane depositato agli atti
dell’Ufficiale Rogante; ========================================
-

Il Sig. Nicola PRIMAVERA, nato a Guardiagrele (CH) il 09/04/1958, rico-

nosciuto a mezzo di Carta Identità n. AU 8830065, rilasciata dal Comune di
Guardiagrele (CH) il 27/05/2014 e valida fino al 09/04/2025, in qualità di delegato dell’impresa “TEKNE s.r.l.“ con sede in Poggiofiorito (CH) - C.so San
Matteo 42, capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con le società mandanti “Telecom Italia S.p.A.”, “C.A.E.N. S.p.A.” ed “Else Nuclear s.r.l.”, come
da delega a firma del Dott. Ambrogio PRIMAVERA, nato a Crecchio (CH) il
14/01/1952, Legale rappresentante dell’impresa “TEKNE s.r.l.” suddetta, acquisita dalla Stazione appaltante con prot. n. DCRISLOG 2509 del 29/01/2018,
che rimane depositato agli atti dell’Ufficiale Rogante. ==================
-

il Sig. Massimo MORICHI, nato a Roma l’1/12/1960, riconosciuto a mezzo
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Carta Identità n. AV 5945906 rilasciata dal Comune di Roma il 30/09/2014 e
valida fino al 01/12/2024 ed il Sig. Francesco LEMMI, nato a Viareggio (LU)
il 17/06/1978, riconosciuto a mezzo di Carta Identità n. AU 3589359 rilasciata
dal Comune di Seravezza (LU) il 26/04/2014 e valida fino al 17/06/2024, entrambi in qualità di osservatori dell’impresa “C.A.E.N. S.p.A.” con sede in
Viareggio (LU) – via Vetraia 11, società mandante del costituendo R.T.I. con
l’impresa “TEKNE s.r.l.” capogruppo mandataria e le società man-danti “Telecom Italia S.p.A.” ed “Else Nuclear s.r.l.”, come da messaggio di PEC acquisito dalla Stazione appaltante con protocollo DCRISLOG 2623 del 29/01/2018,
che rimane depositato agli atti dell’Ufficiale Rogante; =================
Quindi, il R.U.P. dà atto che entro il termine stabilito nel bando di gara per la
presentazione delle offerte (23/01/2018, ore 12:00), come da “Verbale di ritiro
dei plichi di offerta” del 23/01/2018, qui allegato quale parte integrante sub
numero 1), sono pervenuti i plichi, che vengono disposti in ordine cronologico
di arrivo, delle imprese di seguito elencate: =========================
1)

Exprivia S.p.A. con sede in Molfetta (BA) – via Olivetti 11, capogruppo

mandataria del costituendo R.T.I. con le società mandanti “Advanced Computer System A.C.S. s.r.l.” di Roma e “CAE S.p.A.” di San Lazzaro Savena; ===
2)

TEKNE s.r.l. con sede in Poggiofiorito (CH) - C.so San Matteo 42, ca-

pogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con le società mandanti “Telecom
Italia S.p.A.” di Roma, “C.A.E.N. S.p.A di Viareggio ed “Else Nuclear s.r.l.”
di Milano. ================================================
Dopo di che, il R.U.P., coadiuvato da me Ufficiale Rogante, procede al controllo della integrità dei plichi pervenuti, della presenza sui plichi stessi degli
idonei sigilli e della dicitura prevista nel citato Disciplinare di gara, dando atto
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che ciascun plico è pervenuto, privo di manomissioni, con le formalità richieste ed entro il termine stabilito nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara. ==
Il R.U.P., quindi, dà seguito agli adempimenti di gara procedendo all’apertura
dei plichi pervenuti, seguendo l’ordine di arrivo, al fine di verificare che al suo
interno siano presenti le buste, debitamente chiuse, sigillate e siglate sui lembi
di chiusura, recanti la dicitura “A – Documenti amministrativi”, “B - Offerta
economica”, “C – Offerta Tecnica”. ==============================
Dopo di che il R.U.P., coadiuvato da me Ufficiale Rogante, procede all’apertura del plico della Ditta “Exprivia S.p.A.”. con sede in Molfetta (BA) – via
Olivetti 11, capogruppo mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Impresa (nel seguito solo R.T.I.) con le società mandanti “Advanced
Computer System A.C.S. s.r.l.” e “CAE S.p.A.” e dà atto che al suo interno risultano presenti, secondo le modalità riportate nel Disciplinare di gara, le tre
buste “A - Documenti Amministrativi”, “B – Offerta economica” e “C - Offerta Tecnica”. ===============================================
Il R.U.P. provvede ad acquisire ed accantonare la busta “B- Offerta economica”, che rimane chiusa e sigillata. ================================
Il R.U.P., quindi, procede all’apertura della busta recante la dicitura “A- Documenti Amministrativi”, al fine di verificare che al suo interno risulti presente
la documentazione amministrativa prevista nel richiamato Disciplinare di gara.
In particolare, nella richiamata busta “A” risultano presenti i seguenti atti, riportati nell’ “Indice Documenti”: ================================
a)

Dichiarazione congiunta di partecipazione alla procedura di gara di che

trattasi in costituendo R.T.I., a firma del: a) Dott. Ing. Dante ALTOMARE, nato a Molfetta (BA) il 18/09/1954, Legale rappresentante della “Exprivia S.p.A.”
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con sede in Molfetta (BA) – via Olivetti 1, capogruppo mandataria del costituendo R.T.I., punto di contatto PEC exprivia@pec.it ; b) Dott. Roberto Maria
MEDRI, nato a Roma il 26/08/1954, Legale rappresentante della “Advanced
Computer System A.C.S. s.r.l.” con sede in Roma – via della Bufalotta 378,
mandante del costituendo R.T.I., punto di contatto PEC ACSYS@pec.it; c)
Dott. Ing. Paolo BERNARDI, nato a Bologna il 24/10/1945 Legale rappresentante della “CAE S.p.A.” con sede in San Lazzaro di Savena (BO), mandante del costituendo R.T.I., punto di contatto PEC sales.cae@legalmail.it.
La dichiarazione congiunta, recante la composizione ed i ruoli all’interno del
costituendo R.T.I., timbrata e siglata in ogni pagina dai dichia-ranti, è
corredata dei documenti di riconoscimento dei firmatari e di copia resa dall’Archivio Notarile Distrettuale di Trani in data 06/05/2018 della Procura speciale Rep. n. 36518 Raccolta n. 11126 del 04/12/2007, a firma del Dott. Francesco STELLACCI, Notaio in Molfetta, iscritto al Collegio Notarile del distretto di Trani, in favore del sopra citato Dott. Ing. Dante ALTOMARE;=====
b)

codice "PASSOE" ottenuto dall’operatore economico all’atto della regi-

strazione al servizio AVCPASS, distinto da n.9494-6242-8127-8659; ======
c)

ricevuta attestante l’avvenuto versamento del contributo obbligatorio di

gara in favore dell'A.N.Ac. di € 200,00 (euro duecento/00) secondo le disposizioni fornite dall’Autorità stessa (Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art.1 - co. 67, della legge
n. 23/2005 e Deliberazione n. 1377 del 21/12/2016, pubblicate sul sito internet
dell’A.N.Ac.), effettuato l’11/01/2018 - ore 18:07, cioè con congruo anticipo
rispetto al termine previsto per la presentazione delle offerte (30.01.2018– ore
12:00); ==================================================
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d.1) Copia della certificazione di qualità serie UNI EN ISO 9001:2008 n.
13339-2003-AQ-BRI-SINCERT valida fino al 15/09/2018 rilasciata alla “Exprivia S.p.A.” (Impresa capogruppo mandataria) dalla DVN GL di Vimercate
(MB), completa della dichiarazione di conformità all’originale a firma del Dott.
Ing. Dante ALTOMARE, legale rappresentante dell’impresa capogruppo. ===
d.2) Copia della certificazione di qualità serie ISO 9001:2008 n.1032-A valida
fino al 15/09/2018 rilasciata alla “Advanced Computer System A.C.S. s.r.l.”
(impresa mandante del costituendo R.T.I.) dalla Kiwa Cerment Italia S.p.A.di
Granarolo d’Emilia (BO), completa della dichiarazione di conformità all’originale a firma del Dott. Roberto Maria MEDRI, legale rappresentante dell’impresa mandante. ===============================================
d.3)

Copia della certificazione di qualità serie UNI EN ISO 9001:2008 nr.

CERT-03698-98-AQ-BOL-SINCERT, valida fino all’11/03/2018, rilasciata alla “CAE S.p.A.” (impresa mandante del costituendo R.T.I.) dalla DVN GL di
Vimercate (MB), completa della dichiarazione di conformità all’originale a firma del Dott. Ing. Paolo BERNARDI, legale rappresentante dell’impresa mandante. ====================================================
e)

documento attestante l’avvenuta formazione del deposito cauzionale prov-

visorio costituito ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante
apposita fideiussione redatta nelle forme di legge, per l’importo di € 68.917,00
(euro sessantottomilanovecentociciassette/00), corrispondente all’1% dell’importo complessivo netto posto a base di gara, così ridotto del 50% come previsto dal co. 7 del citato art. 93 per effetto del possesso obbligatorio di certificazione del sistema di qualità della serie ISO 9000, rilasciata da organismi
accreditati e in corso di validità. La suddetta garanzia è stata rilasciata dalla

pag. 10 di 41

Compagnia Elba Assicurazioni Sp.A. con sede legale in Milano – via Mecenate n. 90 (punto di contatto PEC: elbaassicurazioni@pec.elbassicura-zioni.it),
con polizza n.1178052 emessa in data 11/01/2018, dalla Agenzia 506 – Assidea & Delta di Bari, con validità di 180 gg. dalla data di presentazione della
offerta (23/01/2018) - ed è autenticata dal Dott. Claudio CARUSO, Notaio in
Milano, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Milano, recante la dichiarazione relativa alla verifica dei poteri di rappresentanza e i limiti di impegno
del soggetto che impegna il fideiussore.

Il titolo prevede espressamente la

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art.
1944 del C.C.), la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del C.C.,
nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante ed è completa dell'impegno del soggetto che ha prestato la garanzia a emettere fidejussione definitiva qualora il
concorrente risultasse aggiudicatario. =============================
f.1) Domanda di partecipazione – D.G.U.E. datata 22/01/2018, completa di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
secondo quanto previsto dall'art. 85 del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., co. 1
lett. a) e lett. b), a firma del Dott. Ing. Dante ALTOMARE quale Legale Rappresentante della “Exprivia S.p.A.” (Impresa Capogruppo Mandataria).

Dal

suddetto documento, redatto sulla scorta dell’Allegato 1) al Disciplinare di gara, risulta attestata tra l’altro: la sede legale (Molfetta (BA) – via A. Olivetti nr.
11), il nr. di telefono (080.3382070), nr. di fax (080.3382077), la casella di
posta elettronica (garepa@ exprivia.it), nonché l’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (exprivia@pec.it). Risulta altresì attestata l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il
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completo possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’art.83 - co.1 - lett.
a) e b) del citato D.Lgs., richiamati nel Bando di gara e nel citato Disciplinare
di gara, e che la “Exprivia S.p.A.” partecipa alla presente procedura in costituendo Raggruppamento temporaneo di Impresa quale Capogruppo Mandataria
con le imprese mandanti “Advanced Computer System A.C.S. s.r.l.” e “CAE
S.p.A.” In detto documento il Legale rappresentante della capogruppo attesta,
altresì, il possesso dei requisiti esplicitati nel Bando di gara al punto III.1.2) e,
in particolare, le condizioni di partecipazione relative alla capacità economica
e finanziaria del concorrente di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., riguardante il fatturato globale della impresa e quello specifico conseguito negli
ultimi tre esercizi (2014, 2015, 2016), nonché il possesso dei requisiti esplicitati nel citato Bando di gara al punto III.1.3) e, segnatamente, le condizioni di
partecipazione relative alla capacità tecnica e professionanale del concorrente
di cui all’art. 83 del citato D.Lgs., riguardante l’elenco delle principali forniture eseguite negli ultimi tre esercizi (2014, 2015, 2016). Il documento, inoltre,
attesta il possesso dei requisiti esplicitati nel Bando di gara al punto III.2.3) e,
segnatamente, le condizioni di partecipazione relative alla capacità tecnica e
professionale del concorrente di cui al richiamato art. 83 del citato D.Lgs., riguardante l’indicazione dei tecnici e degli organi tecnici del concorrente.

Il

Documento, siglato in ogni pagina dal Legale Rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria, è corredato di copia leggibile del documento di identità
del dichiarante, in corso di validità. =============================
f.2) Domanda di partecipazione – D.G.U.E. datata 22/01/2018, completa di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
secondo quanto previsto dall'art. 85 del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., co. 1
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lett. a) e lett. b), a firma del Dott. Roberto Maria MEDRI, Legale rappresentante della “Advanced Computer System A.C.S. s.r.l.” (impresa mandante del costituendo R.T.I.). Dal suddetto documento, redatto sulla scorta dell’Allegato
1) al Disciplinare di gara, risulta attestata tra l’altro: la sede legale (Roma – via
della Bufalotta 378), il nr. di telefono (06.870901), nr. di fax (06.870909552),
la casella di posta elettronica (roberto.medri@acsys.it), nonché l’indirizzo di
Posta Elettronica Certificata (acsys@pec.it). Risulta altresì attestata l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del citato D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., nonché il completo possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’art.83 co.1 lett. a), b) del citato D.Lgs., richiamati nel Bando di gara e nel citato Disciplinare di gara, e che la “Advanced Computer System A.C.S. s.r.l.”
partecipa alla presente procedura in costituendo R.T.I. quale mandante con la
Capogruppo Mandataria “Exprivia S.p.A.” e la CAE S.p.A. (impresa mandante). In detto documento il Legale rappresentante della “Advanced Computer System A.C.S. s.r.l.” attesta, altresì, il possesso dei requisiti esplicitati
nel Bando di gara al punto III.1.2) e, in particolare, le condizioni di partecipazione relative alla capacità economica e finanziaria del concorrente di cui
all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., riguardante il fatturato globale della
impresa e quello specifico conseguito negli ultimi tre esercizi (2014, 2015,
2016), nonché il possesso dei requisiti esplicitati nel Bando di gara al punto
III.1.3) e, segnatamente, le condizioni di partecipazione relative alla capacità
tecnica e professionale del concorrente di cui all’art. 83 del citato D.Lgs.,
riguardante l’elenco delle principali forniture eseguite negli ultimi tre esercizi
(2014, 2015, 2016).

Il documento, inoltre, attesta il possesso dei requisiti

esplicitati nel Bando di gara al punto III.2.3) e, segnatamente, le condizioni di

pag. 13 di 41

partecipazione relative alla capacità tecnica e professionale del concorrente di
cui al richiamato art. 83 del citato D.Lgs., riguardante l’indicazione dei tecnici
e degli organi tecnici del concorrente.

Il Documento, siglato in ogni pagina

dal Legale Rappresentante della “Advanced Computer System A.C.S. s.r.l.”, è
corredato di copia leggibile del documento di identità del dichiarante, in corso
di validità. ================================================
f.3)

Domanda di partecipazione – D.G.U.E. datata 18/01/2018, completa di

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, secondo quanto previsto dall'art. 85, co. 1 - lett. a) e lett. b), del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a firma del Dott. Paolo BERNARDI, Legale rappresentante della “CAE S.p.A.” (impresa mandante del costituendo R.T.I.). Dal
suddetto documento, redatto sulla scorta dell’Allegato 1) al Disciplinare di gara, risulta attestata tra l’altro: la sede legale (San Lazzaro di Savena (BO) – via
Colunga n. 20), il nr. di telefono (051.4992700), nr. di fax (051.4992949), la
casella di posta elettronica (sales@cae.it), nonché l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (sales.caee@legalmail.it).

Risulta altresì attestata l’insussis-

tenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del citato D.Lgs., nonché il
completo possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’art.83, co.1 - lett.
a) e lett. b) del richiamato D.Lgs., richiamati nel Bando di gara e nel citato Disciplinare di gara, e che la “CAE S.p.A.” partecipa alla presente procedura in
R.T.I. in qualità di mandante, con la “Exprivia S.p.A.” (Capogruppo Mandataria) e la “Advanced Computer System A.C.S. s.r.l.” (Impresa mandante). In
detto documento il Legale rappreserntante della “CAE S.p.A.” attesta, altresì,
il possesso dei requisiti esplicitati nel Bando di gara al punto III.1.2) e, in
particolare, le condizioni di partecipazione relative alla capacità economica e
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finanziaria del concorrente di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., riguardante il fatturato globale dell’mpresa e quello specifico conseguito negli ultimi
tre esercizi (2014, 2015, 2016), nonché il possesso dei requisiti esplicitati nel
Bando di gara al punto III.1.3) e, segnatamente, le condizioni di partecipazione
relative alla capacità tecnica e professionale del concorrente di cui al richiamato art. 83 del citato D.Lgs., riguardante l’elenco delle principali forniture
eseguite negli ultimi tre esercizi (2014, 2015, 2016).

Il documento, inoltre,

attesta il possesso dei requisiti esplicitati nel Bando di gara al punto III.2.3) e,
segnatamente, le condizioni di partecipazione relative alla capacità tecnica e
professionale del concorrente di cui al menzionato art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., riguardante l’indicazione dei tecnici e degli organi tecnici del concorrente.

Il Documento, siglato in ogni pagina dal Legale Rappresentante della

“CAE S.p.A.”, è corredato di copia leggibile del documento di identità del
dichiarante, in corso di validità. =================================
g.1) Dichiarazioni rese dalla BNL – Gruppo BNP Baribas, Centro Corp. Puglia Calabria e Basilicata in data 09/01/2018 e dalla Deutsche Bank – Sportello
di Molfetta in data 10/01/2018, relative alla stato di solidità economica e solvibilità (referenze bancarie) della capogruppo mandataria “Exprivia S.p.A.”. ===
g.2) Dichiarazioni rese dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma – Agenzia 121 in data 09/01/2018 e dalla UniCredit – Centro Corporate SN Roma
Provincia Est in data 15/01/2018, relative alla stato di solidità economica e solvibilità (referenze bancarie) dell’Impresa mandante "Advanced Computer System A.C.S. s.r.l.”. ===========================================
g.3) Dichiarazioni rese dalla Banca di Bologna in data 09/01/2018 e dalla
Banca BCC – Felsinea Soc. Coop. in data 09/01/2018 relative alla stato di soli-
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dità economica e solvibilità (referenze bancarie) dell’Impresa mandante “CAE
S.p.A.”. ==================================================
h.1)

“Patto di integrità” del 22/01/2018 a firma del Dott. Ing. Dante ALTO-

MARE quale Legale Rappresentante della “Exprivia S.p.A.” (Impresa Capogruppo Mandataria del costituendo R.T.I.),) - redatto sulla scorta del fac-simile
allegato alla documentazione di gara.

La dichiarazione è corredata di copia

leggibile del documento di identità del dichiarante in corso di validità. ======
h.2) “Patto di integrità” del 22/01/2018 a firma del Dott. Roberto Maria MEDRI, Legale rappresentante della ditta “Advanced Computer System A.C.S.
s.r.l.” (impresa mandante del costituendo R.T.I.), redatto sulla scorta del facsimile allegato alla documentazione di gara.

La dichiarazione è corredata di

copia leggibile del documento di identità del dichiarante in corso di validità. ==
h.3) “Patto di integrità” del 22/01/2018 a firma Dott. Paolo BERNARDI, Legale rappresentante della “CAE S.p.A.” (impresa mandante del costituendo
R.T.I.), redatto sulla scorta del fac-simile allegato alla documentazione di gara.
La dichiarazione è corredata di copia leggibile del documento di identità del
dichiarante in corso di validità. ==================================
i.1) Attestazione di avvenuto sopralluogo resa in favore della ditta “Exprivia
S.p.A.”, emessa dalla Direzione Centrale per l’Emergenza e il Soccorso Tecnico – Ufficio Gestione e Coordinamento dell’Emergenza – Ufficio per le Colonne Mobili e Servizi Specializzati con prot. n. DCEMER 1099 del 10/01/2018.
i.2) Attestazione di avvenuto sopralluogo resa in favore della ditta “Advanced
Computer System A.C.S. s.r.l.”, emessa dalla Direzione Centrale per l’Emergenza e il Soccorso Tecnico – Ufficio Gestione e Coordinamento dell’Emergenza – Ufficio per le Colonne Mobili e Servizi Specializzati con prot. n. DC-
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EMER 1101 del 10/01/2018. =================================
i.3)

Attestazione di avvenuto sopralluogo resa in favore della ditta “CAE

S.p.A.” emessa dalla Direzione Centrale per l’Emergenza e il Soccorso Tecnico
– Ufficio Gestione e Coordinamento dell’Emergenza – Ufficio per le Colonne
Mobili e Servizi Specializzati con prot. n. DCEMER 1098 del 10/01/2018. ==
Dopo di che, il R.U.P. procede all’apertura della busta recante la dicitura “C –
Documentazione Tecnica” prodotta dal concorrente esaminato, e dà atto che al
suo interno risulta presente, in unico esemplare, la documentazione tecnica
composta come da “indice dei documenti tecnici”, allegato alla documantazione tecnica stessa. ===========================================
La predetta documentazione, come prescritto negli atti di gara, è timbrata e siglata in ogni pagina dal legale rappresentante dell’impresa concorrente. =====
Nella busta “C” è inoltre presente un CD Rom siglato dal Legale Rappresentante. ====================================================
Il R.U.P. dà atto che le verifiche effettuate sulle buste aperte, contenute nel plico della Ditta “Exprivia S.p.A.” di Molfetta, Capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con le imprese mandanti “Advanced Computer System A.C.S.
s.r.l.” di Roma e la “CAE S.p.A.” di San Lazzaro Savena (BO), all’esame
sommario non hanno evidenziato particolari elementi di criticità. =========
Durante l’esame il R.U.P. e l’Ufficiale Rogante provvedono ad apporre la propria sigla sui documenti esaminati contenuti nella busta “A” e sui documenti
esaminati contenuti nella busta “C”, che vengono temporaneamenta accantonati. ======================================================
Il R.U.P continua la propria attività, sempre coadiuvato da me Ufficiale Rogangante, procedendo alla apertura del plico trasmesso dalla “TEKNE s.r.l.” con
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sede in Poggiofiorito (CH) – Contrada San Matteo 42, capogruppo mandataria
del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Impresa (nel seguito R.T.I.)
con le società mandanti “Telecom Italia S.p.A.” di Roma, “C.A.E.N. S.p.A.”
di Viareggio e “Else Nuclear s.r.l.” di Milano e dà atto che al suo interno risultano presenti, secondo le modalità riportate nel Disciplinare di gara, le tre buste “A - Documenti Amministrativi”, “B – Offerta economica” e “C - Offerta
Tecnica”. =================================================
Il R.U.P. provvede ad acquisire ed accantonare la busta “B – Offerta economica”, che rimane chiusa e sigillata. ==============================
Dopo di che, Il R.U.P., sempre coadiuvato dall’Ufficiale Rogante, procede alla
apertura della busta recante la dicitura “A - Documenti Amministrativi”, al fine
di verificare che al suo interno risulti presente la documentazione amministrativa prevista nel richiamato Disciplinare di gara. ===================
In particolare, all’interno della richiamata busta “A” sono presenti nr. quattro
buste rispettivamente intestate a “TEKNE s.r.l.”, “Telecom Italia S.p.A.”,
“C.A.E.N. S.p.A.” e “Else Nuclear s.r.l.”. ==========================
Il R.U.P. continua con l’esame della documentazione contenuta nella busta intestata alla “TEKNE s.r.l.” (Capogruppo Mandataria), in cui risultano presenti
i seguenti atti: ============================================
a)

Dichiarazione congiunta di partecipazione alla procedura di gara di che

trattasi in costituendo R.T.I., così composto 1) “TEKNE s.r.l.” con sede in
Poggiofiorito (CH) – Contrada San Matteo 42, capogruppo mandataria del
costituendo R.T.I., rappresentata dal Dott. Ambrogio D’AREZZO, nato a
Crecchio (CH) il 14/01/1962, Legale rappresentante dell’impresa stessa; 2)
“Telecom Italia S.p.A.” con sede legale in Milano–via Gaertano Negri 1, man-
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dante del costituendo R.T.I., rappresentata dal Sig. Carlo Antonello BISI, nato a Tripoli (Libia) il 17/04/1965, Legale rappresentante dell’impresa stessa; 3)
“C.A.E.N. S.p.A.” con sede in Viareggio (LU) – via Vetraia 11, mandante del
costituendo R.T.I., rappresentata dal Sig. Piero SALVADORI, nato a Cascina
(PI) il 20/06/1937, Legale rappresentante dell’impresa stessa; 4) “Else Nuclear
s.r.l.” con sede in Milano – via Tito Vignoli 44, rappresentata dal Sig Giuseppe
Marco MERLINO, nato a Barletta (BA) il 30/01/1961, Legale rappresentante
dell’impresa stessa.

Nella dichiarazione, corredata dei documenti di ricono-

scimento dei firmatari, timbrata e siglata in ogni pagina dai dichiaranti, sono
riportate le percentuali di ripartizione delle attività. ===================
b)

codice "PASSOE" ottenuto dall’operatore economico all’atto della regi-

strazione al servizio AVCPASS, distinto da n. 6778-4366-1679-1952: il documento è timbrato e siglato in ogni pagina dai rappresentanti delle Imprese
del costituendo R.T.I. ========================================
c)

ricevuta attestante l’avvenuto versamento del contributo obbligatorio di

gara in favore dell'A.N.Ac. di € 200,00 (euro duecento/00) secondo le disposizioni fornite dall’Autorità stessa (Istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art.1 - co. 67, della legge
n. 23/2005 e Deliberazione n. 1377 del 21/12/2016, pubblicate sul sito internet
della-A.N.Ac.), effettuato il 17/01/2018 - ore 09:10, cioè con congruo anticipo

rispetto al termine previsto per la presentazione delle offerte (30.01.2018– ore
12:00): il documento è timbrato e siglato in ogni pagina dai rappresentati delle
Imprese del costituendo R.T.I. ==================================
d)

Copia delle seguenti certificazioni di qualità rilasciate alla “TEKNE s.r.l.”

(Impresa capogruppo mandataria del costituendo R.T.I.): 1) serie UNI EN ISO
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9001:2008 nr. 3379/4, valida fino al 02/03/2020, resa dalla ICIM S.p.A. di Sesto San Giovanni (MI); 2) ISO 9001:2008 –IQNET nr. IT-44079, valida fino
al 07/03/2017, resa dalla IQNET di Sesto San Giovanni (MI).

I documenti

sono completi della dichiarazione di conformità all’originale a firma del Dott
Ambrogio D’ARREZZO, Legale rappresentante dell’impresa stessa. =======
e)

documento attestante l’avvenuta formazione del deposito cauzionale prov-

visorio costituito ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante
apposita fideiussione redatta nelle forme di legge, per l’importo di € 68.917,00
(euro sessantottomilanovecentociciassette/00), corrispondente all’1% dell’importo complessivo netto posto a base di gara, così ridotto del 50% come previsto dal co. 7 del sopra citato art. 93 per effetto del possesso obbligatorio di
certificazione del sistema di qualità della serie ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ed in corso di validità. La suddetta garanzia è stata rilasciata
dalla Compagnia Elba Assicurazioni Sp.A. con sede legale in Milano – via Mecenate n. 90 (punto di contatto PEC: elbaassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it), con polizza n.1181273 emessa in data 16/01/2018, dalla Agenzia 012 –
Agenzia Generale di Grosseto K & CO s.r.l., con validità di 180 gg. dalla data
di presentazione della offerta (23/01/2018), autenticata dalla Dott.ssa Paola
Maria Letizia USTICANO, Notaio in Grosseto, iscritto nel Ruolo del Collegio
Notarile di Grosseto, recante la dichiarazione relativa alla verifica dei poteri di
rappresentanza e i limiti di impegno del soggetto che impegna il fideiussore. Il
titolo prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 del C.C.), la rinuncia all'eccezione di cui
all'art. 1957, co. 2, del C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro
15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante ed è completa
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dell'impegno del soggetto che ha prestato la garanzia a emettere fidejussione
definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. ===============
f)

Domanda di partecipazione – D.G.U.E. datata 22/01/2018, completa di di-

chiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
secondo quanto previsto dall'art. 85, co. 1 - lett. a) e lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., a firma del Dott. Ambrogio D’ARREZZO, nato a Crecchio
(CH) il 14/01/1962, quale Legale rappresentante della “TEKNE s.r.l.” (Impresa Capogruppo Mandataria).

Dal suddetto documento, redatto sulla scorta

dell’Allegato 1) al Disciplinare di gara, risulta attestata, tra l’altro: la sede
legale (Poggiofiorito (CH) – Contrada San Matteo 42), il nr. di telefono
(0871.938820), nr. di fax (0871.930685), la casella di posta elettronica (segreteria@teken.it), nonché l’indirizzo di P.E.C. (teken@larpeccomt).

Risulta

altresì attestata l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del citato D.Lgs., nonché il completo possesso dei requisiti di partecipazione previsti
dall’art.83, l co.1 - lett. a) e lett. b) del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e richiamati nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, e che la ditta partecipa alla
presente procedura in costituendo R.T.I. quale capogruppo mandataria con le
seguenti imprese mandatarie: “Telecom Italia S.p.A.” di Milano, “C.A.E.N.
S.p.A.” di Viareggio (LU) e “Else Nuclear s.r.l.” di Milano.

In detto docu-

mento il Legale rappresentante della “TEKNE s.r.l.” attesta, altresì, il possesso
dei requisiti esplicitati nel Bando di gara al punto III.1.2) e, in particolare, le
condizioni di partecipazione relative alla capacità economica e finanziaria del
concorrente di cui al citato art. 83 del richiamato D.Lgs., riguardante il fatturato globale della impresa e quello specifico conseguito negli ultimi tre esercizi (2014, 2015, 2016), nonché il possesso dei requisiti esplicitati nel Bando di
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gara al punto III.1.3) e, segnatamente, le condizioni di partecipazione relative
alla capacità tecnica e professionanale del concorrente di cui all’art. 83 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., riguardante l’elenco delle principali forniture
eseguite negli ultimi tre esercizi (2014, 2015, 2016). Il documento, inoltre, attesta il possesso dei requisiti esplicitati nel Bando di gara al punto III.2.3) e,
segnatamente, le condizioni di partecipazione relative alla capacità tecnica e
professionale del concorrente di cui al richiamato art. 83 del citato D.Lgs., riguardante l’indicazione dei tecnici e degli organi tecnici del concorrente.

Il

Documento, siglato in ogni pagina dal Legale Rappresentante della “TEKNE
s.r.l.”, è corredato di copia leggibile del documento di identità del dichiarante,
in corso di validità. =========================================
g)

Dichiarazioni rese dal Banco BPM S.p.A. Agenzia di Gualtieri (RE) in

data 19/01/2018 e dalla UBI Banca – Sportello di Pescara in data 18/01/2018,
relative alla stato di solidità economica e solvibilità (referenze bancarie) dell’Impresa capogruppo mandataria “TEKNE s.r.l.” ====================
h)

“Patto di integrità” del 22/01/2018 a firma del Dott. Ambrogio D’AR-

REZZO quale Legale rappresentante dell’impresa “TEKNE s.r.l.” (Capogruppo Mandataria del costituendo R.T.I.), redatto sulla scorta del fac-simile allegato alla documentazione di gara. La dichiarazione è corredata di copia leggibile del documento di identità del dichiarante in corso di validità. =========
i)

Attestazione di avvenuto sopralluogo resa in favore della “TEKNE s.r.l.”,

emessa dalla Direzione Centrale per l’Emergenza e il Soccorso Tecnico – Ufficio Gestione e Coordinamento dell’Emergenza – Ufficio per le Colonne
Mobili e Servizi Specializzati con prot. n. DCEMER 1093 del 10/01/2018; ==
j)

Certificato della C.C.I.AA. di Chieti – documento n. T263080855 estratto
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dal Registro delle Imprese in data 06/12/2017 relativo alla “TEKNE s.r.l.” (Capogruppo Mandataria del costituendo R.T.I.),: il Documento, siglato in ogni
pagina dal Legale Rappresentante della Capogruppo, è corredato di copia leggibile del documento di identità del dichiarante, in corso di validità. =======
k)

Dichiarazione sostitutiva di avvalimento del 19/01/2018, resa ai sensi del

DPR 445/2000 a firma del Dott. Ambrogio D’ARREZZO quale Legale rappresenante della “TEKNE s.r.l.” (Capogruppo Mandataria del costituendo R.T.I.)
con sede legale in Poggiofiorito (CH) – Contrada San Matteo 42, da cui si
evince che la stessa intende avvalersi dell’Impresa ausiliaria “THALES Ita-lia
S.p.a.” con sede in Sesto Fiorentino (FI) – via Provinciale Lucchese 33, per
quanto attiene il possesso sia dei requisiti di capacità economico finanziaria –
Fatturato specifico di impresa relativo a forniture analoghe (art. III.1.2 del
Bando di gara), sia dei requisiti di capacità professionale e tecnica (art. III.1.3
del Bando di gara). ==========================================
l)

Contratto di Avvalimento tra la richiamata TEKNE s.r.l. (Impresa Capo-

gruppo Mandataria del costituendo R.T.I.) e l’Impresa ausiliaria “THALES Italia S.p.a.” con sede in Sesto Fiorentino (FI) – via Provinciale Lucchese 33. ==
m) Dichirazione di non sussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.mi. resa il 19/01/2018 ai sensi del DPR 445/2000, a firma
del Dott. Ing. Marco SCARPA, nato a Torino il 06/03/1970, Procuratore speciale dell’impresa avvalente “THALES Italia S.p.a” di Sesto Fiorentino (FI).
Alla Dichiarazione risulta allegato lo “Elenco dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o
vigilanza e dei soggetti comunque muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttori tecnici e socio unico persona giurida dell’Impresa
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ausiliaria THALES Italia S.p.A. in carica alla data, nonché i soggetti cessati
dalla carica nell’aultimo anno dalla data presente”, datato 19/01/2018. Entrambi i documenti, siglati in ogni pagina dal Legale Rappresentante della
“THALES Italia S.p.a.”, sono corredati di copia leggibile del documento di
identità del dichiarante, in corso di validità. =========================
n)

Dichirazione relativa al possesso sia dei requisiti di capacità economico

finanziaria – Fatturato specifico di impresa relativo a forniture analoghe (art.
III.1.2 del Bando di gara), sia dei requisiti di capacità professionale e tecnica
(art. III.1.3 del Bando di gara), resa il 19/01/2018 ai sensi del DPR 445/2000, a
firma del Dott. Ing. Marco SCARPA, Procuratore speciale dell’impresa avvalente “THALES Italia S.p.a” di Sesto Fiorentino (FI). Il Documento, siglato in
ogni pagina dal Legale Rappresentante, è corredato di copia leggibile del documento di identità del dichiarante, in corso di validità; ================
o)

Copia della Procura speciale Repertorio n. 41981 – Raccolta n. 11170 del

17/05/2016, a firma del Dott. Tommaso MAURANTONIO, Notaio in Sesto
Fiorentino, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia,
Prato, in favore del Dott. Ing. Marco SCARPA, nato aTorino il 06/03/1970; ==
p)

“Patto di integrità” del 22/01/2018 a firma Dott.Roberto TAZIOLI, nato a

Modena il 21/09/1954, quale Legale rappresentante della ditta “THALES Italia
S.p.a.” di Sesto Fiorentino (FI) (impresa avvalente) redatto sulla scorta del facsimile allegato alla documentazione di gara. La dichiarazione è firmata anche
dal Dott. Ing. Luigi RUCHER, nato a Boccoli (NA) il 13/08/1966 e dal Dott.
Ing. Andrea CAPOLEI SAPIO DE CONTRERAS, nato a Roma il 18/03/1965,
entrambi “Direttore Tecnico” della richiamata ditta “THALES Italia S.p.a.”.
La Dichiarazione è corredata di copia leggibile del documento di identità - in
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corso di validità - del dichiarante e dei frmatari,; =====================
Il R.U.P. continua con l’esame della documentazione contenuta nella busta intestata alla “TELECOM Italia S.p.A.” (impresa mandataria del costituendo
R.T.I.), in cui risultano presenti i seguenti atti: =======================
a)

Ricevuta comprovante l’avvenuta registrazione della propria componente

"PASSOE" ottenuto dall’operatore economico all’atto della registrazione al
servizio AVCPASS. ========================================
b)

Copia delle certificazioni di qualità rilasciate alla impresa “TELECOM

Italia S.p.A.” (mandataria del costituendo R.T.I.): a) serie ISO 9001:2008 n.
911.TEL9, valida fino al 07/11/2020, resa dalla IQNET di Sesto San Giovanni
(MI); b) serie UNI EN ISO 9001:2008 n. 188197-2015-AQ-ITA-ACCREDIA
resa dalla DVN GL di Vimercate (MB).

A corredo delle predette certifica-

zioni di qualità è allegata una dichiarazione di conformità ai rispettivi originali a firma del Dott. Carlo Antonello BISI, nato a Tripoli (Libia) il 17/04/1965
quale Procuratore dell’impresa esaminata. =========================
c)

Domanda di partecipazione – D.G.U.E. datata 22/01/2018, completa di di-

chiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
secondo quanto previsto dall'art. 85 del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., co. 1
lett. a) e lett. b), a firma del Dott. Carlo Antonello BISI, nato a Tripoli (Libia) il
17/04/1965, Procuratore della “Telecom Italia S.p.A.” (impresa mandataria del
costituendo R.T.I.). Da detto documento, redatto sulla scorta dell’Allegato 1)
al Disciplinare di gara, risulta attestata tra l’altro: la sede legale (Milano – p.zza
degli Affari 2), il nr. di telefono (06.36891), nr. di fax (06.86812769), la casella
di posta elettronica carloantonello.bisi@telecomitalia.it), nonché l’indirizzo di
P.E.C. (mercato.interforze@pec.telecomitalia.it). Risulta altresì attestata l’in-
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sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del citato D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., nonché il completo possesso dei requisiti di partecipazione previsti
dall’art.83 co.1 lett. a) e lett. b) del citato D.Lgs., richiamati nel Bando di gara
e nel citato Disciplinare di gara, e che la “Telecom Italia S.p.A.” partecipa alla
presente procedura in costituendo R.T.I. quale mandante con la Capogruppo
Mandataria “TEKNE s.r.l.” e con le imprese mandanti “C.A.E.N. S.p.A.” e
“Else Nuclear s.r.l.”

In detto documento il Procuratore della “Telecom Italia

S.p.A.” attesta, altresì, il possesso dei requisiti esplicitati nel Bando di gara al
punto III.1.2) e, in particolare, le condizioni di partecipazione relative alla capacità economica e finanziaria del concorrente di cui al citato art. 83 del richiamato D.Lgs. riguardante il fatturato globale dell’impresa e quello specifico
conseguito negli ultimi tre esercizi (2014, 2015, 2016), nonché il possesso dei
requisiti esplicitati nel Bando di gara al punto III.1.3) e, segnatamente, le condizioni di partecipazione relative alla capacità tecnica e professionale del concorrente di cui al citato art. 83 del richiamato D.Lgs., riguardante l’elenco delle
principali forniture eseguite negli ultimi tre esercizi (2014, 2015, 2016).

Il

documento, inoltre, attesta il possesso dei requisiti esplicitati nel Bando di gara
al punto III.2.3) e, segnatamente, le condizioni di partecipazione relative alla
capacità tecnica e professionale del concorrente di cui all’art. 83 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., riguardante l’indicazione dei tecnici e degli organi tecnici del
concorrente.

Il Documento, siglato in ogni pagina dal Procuratore della

“Telecom Italia S.p.A.”, è corredato di copia leggibile del documento di identità del dichiarante, in corso di validità. ============================
d)

Alla dichirazione di cui alla precedente lettera c) risultano allegate tre ul-

ulteriori dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma del Dott. Car-
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lo Antonello BISI, Procuratore della “Telecom Italia S.p.A.”, attestanti rispettivamente: 1) che nei confronti dell’Impresa rappresentata sono state applicate
due sanzioni su richiesta ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 231/2001; 2) che l’Impresa rappresentata non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali di cui
all’art. 80, co. 5, lett. c) del citato D.Lgs. 50/2016 e s.mi.; 3) che l’Impresa rappresentata è ottemperante alle norme di cui all’art. 17 della legge 12/03/199, n.
68 (diasciplina del diritto al lavoro dei disabili), in virtù degli obblighi di
assunzione ex art. 3, co.5 della legge 68/1999. ======================
e)

Dichiarazioni rese dalla Intesa San Paolo – Direzione Global Corporate –

Area Nord Ovest di Torino in data 18/01/2018 e dalla UniCredit S.p.A. - sede
di Torino in data 19/01/2018, relative alla stato di solidità economica e solvibilità (referenze bancarie) della “Telecom Italia S.p.A.” (impresa mandante
del costituendo R.T.I.). =======================================
f)

Copia della Procura speciale Rep. n.28566 Racc. n.10475 del 21/03/2014,

a firma della Dott.ssa Maria Chiara BRUNO, Notaio in Roma, iscritto nel
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, in favore
del sopra citato Dott. Carlo Antonello BISI, nato a Tripoli (Libia) il
17/04/1965. ===============================================
g)

Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. resa

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.445/2000, a firma del Dott. Carlo Antonello BISI, Procuratore della “Telecom Italia S.p.A.” (impresa mandante del costituendo R.T.I.)., attestante i dati societari relativi all’impresa stessa riportati nel
certificato di scrizione alla C.C.I.A.A. ============================
h)

“Patto di integrità” privo di data, a firma del Dott. Carlo Antonello BISI

quale Procuratore della “Telecom Italia S.p.A.” (impresa mandante del costi-
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tuendo R.T.I.)., redatto sulla scorta del fac-simile allegato alla documentazione
di gara.

La dichiarazione, firmata anche dai Direttori tecnici dell’Impresa

Dott. Ing. Valter CHIOVINI nato a Roma l’11/02/1962 e Dott. Ing.Luca TOMASSI nato a Lecce il 17/02/1971, è corredata di copia leggibile del documento di identità - in corso di validità - dei firmatari,; =================
i)

Dichiarazioni rese dalla Intesa San Paolo S.p.A. – Divisione Corporate e

Investment Banking – Direzione Global Corporate – Area Nord Ovest di Torino in data 18/01/2018 e della UniCredit S.p.A. - agenzia di Torino, in data
19/01/2018 relative alla stato di solidità economica e solvibilità (referenze
bancarie) della “Telecom Italia S.p.A.” ============================
j)

Attestazione di avvenuto sopralluogo resa in favore della “Telecom Italia

S.p.A.” dalla Direzione Centrale per l’Emergenza e il Soccorso Tecnico – Ufficio Gestione e Coordinamento dell’Emergenza – Ufficio per le Colonne Mobili
e Servizi Specializzati con prot. n. DCEMER 1106 del 10/01/2018. ========
Il R.U.P., sempre coadiuvato dall’Ufficiale Rogante, continua con l’esame della documentazione contenuta nella busta intestata alla “C.A.E.N. S.p.A.” (impresa mandante del costituendo R.T.I.), con sede in Viareggio (LU) – via Vetraia 11, in cui risultano presenti i seguenti atti: ====================
a)

Ricevuta comprovante l’avvenua registrazione della propria componente

"PASSOE" ottenuto dall’operatore economico all’atto della registrazione al
servizio AVCPASS; ========================================
b)

Copia delle certificazioni di qualità rilasciate alla “C.A.E.N. S.p.A.” (im-

presa mandataria del costituendo R.T.I.): a) serie ISO 9001:2008 n. IT-1066,
valida fino al 20/06/2018, resa dalla IQNET di Sesto San Giovanni (MI); b)
serie ISO 9001:2008 n. 9105.CAEN resa dalla IMQ S.p.A. di Milano. A cor-
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redo delle copie di dette certificazioni di qualità è allegata una dichiarazione di
conformità ai rispettivi originali a firma del Sig. Piero SALVATORI, nato a
Cascina (PI) il 20/06/1937, quale legale rappresentante dell’impresa esaminata; =====================================================
c)

Domanda di partecipazione – D.G.U.E. datata 22/01/2018, completa di di-

chiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
secondo quanto previsto dall'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., co. 1 lett. a)
e b), a firma del Sig. Piero SALVATORI, nato a Cascina (PI) il 20/06/1937,
legale rappresentante della “C.A.E.N. S.p.A.” (impresa mandante del costituendo R.T.I.).

Da detto documento, redatto sulla scorta dell’Allegato 1) al

Disciplinare di gara, risulta attestata tra l’altro: la sede legale (Viareggio (LU)
– via Vetraia 11), il n. di telefono (0584.388398), quello di fax (0584.388959),
la casella di posta elettronica (m.moricchi@caen.it), nonché l’indirizzo di
P.E.C. (caen@legalmain.it). Risulta altresì attestata l’insussistenza dei motivi
di esclusione di cui all’art.80 del richiamato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il
completo possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’art.83 - co.1 lett.
a) e b) del citato D.Lgs., richiamati nel Bando di gara e nel citato Disciplinare
di gara, e che la “C.A.E.N. S.p.A.” partecipa alla presente procedura in costituendo R.T.I. quale mandante con la Capogruppo Mandataria “TEKNE s.r.l” e
con le imprese mandanti “Telecom Italia S.p.A.” e “Else Nuclear s.r.l.”. ====
In detto documento il legale rappresentante della suddeta C.A.E.N. S.p.A. attesta, altresì, il possesso dei requisiti esplicitati nel Bando di gara al punto
III.1.2) e, in particolare, le condizioni di partecipazione relative alla capacità
economica e finanziaria del concorrente di cui all’art. 83 del citato D.Lgs., riguardante il fatturato globale dell’impresa e quello specifico conseguito negli
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ultimi tre esercizi (2014, 2015, 2016), nonché il possesso dei requisiti esplicitati nel Bando di gara al punto III.1.3) e, segnatamente, le condizioni di partecipazione relative alla capacità tecnica e professionale del concorrente di cui
all’art. 83 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., riguardante l’elenco delle principali forniture eseguite negli ultimi tre esercizi (2014, 2015, 2016).

Il docu-

mento, inoltre, attesta il possesso dei requisiti esplicitati nel Bando di gara al
punto III.2.3) e, segnatamente, le condizioni di partecipazione relative alla
capacità tecnica e professionale del concorrente di cui al citato art.83, riguardante l’indicazione dei tecnici e degli organi tecnici del concorrente.

Il Docu-

mento, siglato in ogni pagina dal legale rappresentante dell’impresa “C.A.E.N.
S.p.A.”, è corredato di copia leggibile del documento di identità del dichiarante, in corso di validità. =====================================
d)

Dichiarazioni rese dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia -

Filiale di Viareggio (LU) in data 08/01/2018 e dalla BNL S.p.A. – Gruppo
BNP Paribas – Filiale di Lucca in data 03/01/2018, relative alla stato di solidità economica e solvibilità (referenze bancarie) ditta “C.A.E.N. S.p.A.” (impresa mandante del costituendo R.T.I.). ===========================
e)

“Patto di integrità” del 22/01/2018, a firma del Sig. Piero SALVATORI,

nato a Cascina (PI) il 20/06/1937, quale legale rappresentante della “C.A.E.N.
S.p.A.” (impresa mandante del costituendo R.T.I.), redatto sulla scorta del facsimile allegato alla documentazione di gara. La dichiarazione è corredata di
copia leggibile del documento di identità del firmatario, in corso di validità; =
f)

Attestazione di avvenuto sopralluogo resa in favore della ditta “C.A.E.N.

S.p.A.” , dalla Direzione Centrale per l’Emergenza e il Soccorso Tecnico –
Ufficio Gestione e Coordinamento dell’Emergenza – Ufficio per le Colonne
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Mobili e Servizi Specializzati con prot. n. DCEMER 1090 del 10/01/2018; ===
g)

Copia della visura ordinaria della C.C.I.A.-A. di Lucca – Documento n. T

266973806 estratto dal Registro Imprese in data 20/01/2018. Il Documento è
siglato in ogni pagina dal legale rappresentante della “C.A.E.N. S.p.A.”. ====
Il R.U.P., sempre coadiuvato dall’Ufficiale Rogante, continua con l’esame della documentazione contenuta nella busta intestata alla “Else Nuclear s.r.l.”
(impresa mandante del costituendo R.T.I.), con sede legale in Milano - via T.
Vignoli 44 (LU), in cui risultano presenti i seguenti atti: ================
a)

Ricevuta comprovante l’avvenua registrazione della propria componente

"PASSOE" ottenuto dall’operatore economico all’atto della registrazione al
servizio AVCPASS; ========================================
h)

Copia della certificazione di qualità serie ISO 9001:2008 n. IT252929

rilasciata alla “Else Nuclear s.r.l.” (impresa mandante del costituendo R.T.I.),
valida fino al 07/12/2016, resa dal Bureau Veritas Italia S.p.a. di Milano. A
corredo di detta certificazione di qualità è allegata una dichiarazione di conformità all’originale a firma del Sig. Giuseppe Marco MERLINO, nato a Barletta
(BA) il 30/01/1961, quale legale rappresentante dell’impresa esaminata; ====
i)

Domanda di partecipazione – D.G.U.E. datata 15/01/2018, completa di di-

chiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
secondo quanto previsto dall'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., co. 1 lett. a)
e lett. b), a firma del Sig. Giuseppe Marco MERLINO, nato a Barletta (BA) il
30/01/1961, quale legale rappresentante della “Else Nuclear s.r.l.” (impresa
mandante del costituendo R.T.I.).

Da detto documento, redatto sulla scorta

dell’Allegato 1) al Disciplinare di gara, risulta attestata tra l’altro: la sede legale (Milano - via Tito Vignoli 44), il nr. di telefono (0331.620533), il nr. di fax
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(0331.620533), la casella di posta elettronica (info@elsenuclear.com) e l’indirizzo di P.E.C. (amministrazione@legalmain.it). Risulta altresì attestata l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del citato D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., nonché il completo possesso dei requisiti di partecipazione previsti
dall’art.83 - co.1 lett. a), b) del citato D.Lgs., richiamati nel Bando di gara e
nel Disciplinare di gara, e che la “Else Nuclear s.r.l.” partecipa alla presente
procedura in costituendo R.T.I. quale mandante con la “TEKNE s.r.l.” (Impresa Mandataria Capogruppo) e con le imprese mandanti “Telecom Italia
S.p.A.” e “C.A.E.N. S.p.A.” In detto documento il legale rappresentante della
“Else Nuclear s.r.l.” attesta, altresì, il possesso dei requisiti esplicitati nel Bando di gara al punto III.1.2) e, in particolare, le condizioni di partecipazione
relative alla capacità economica e finanziaria del concorrente di cui all’art. 83
del richiamato D.Lgs., riguardante il fatturato globale dell’impresa e quello
specifico conseguito negli ultimi tre esercizi (2014, 2015, 2016), nonché il
possesso dei requisiti esplicitati nel Bando di gara al punto III.1.3) e, segnatamente, le condizioni di partecipazione relative alla capacità tecnica e professionale del concorrente di cui all’art. 83 del citato D.Lgs., riguardante l’elenco
delle principali forniture eseguite negli ultimi tre esercizi (2014, 2015, 2016).
Il documento, inoltre, attesta il possesso dei requisiti esplicitati nel Bando di
gara al punto III.2.3) e, segnatamente, le condizioni di partecipazione relative
alla capacità tecnica e professionale del concorrente di cui all’art. 83 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., riguardante l’indicazione dei tecnici e degli organi
tecnici del concorrente.

Il documento, siglato in ogni pagina dal legale rap-

presentante della “Else Nuclear s.r.l.” (impresa mandante del costituendo
R.T.I.), è corredato di copia leggibile del documento di identità del dichiarante,
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in corso di validità. =========================================
j)

Dichiarazioni rese dalla Intesa San Paolo S.p.A. – Agenzia di Vigevano

(PV) in data 18/01/2018 e dal Banco BPM S.p.A. – Area Brianza - Filiale di
Monza in data 18/01/2018, relative alla stato di solidità economica e solvibilità
(referenze bancarie) ditta “Else Nuclear s.r.l.” =======================
k)

Elenco delle forniture analoghe realizzate negli esercizi 2014-2015-2016

dalla ditta “Else Nuclear s.r.l.”. Il documento è siglato in ogni pagina dal legale rappresentante dell’impresa esaminata; ========================
l)

“Patto di integrità” in data 22/01/2018, a firma del Sig. Giuseppe Marco

MERLINO, nato a Barletta (BA) il 30/01/1961, quale legale rappresentante
dell’impresa “Else Nuclear s.r.l.” (impresa mandante del costituendo R.T.I.),
redatto sulla scorta del fac-simile allegato alla documentazione di gara. La dichiarazione è corredata di copia leggibile del documento di identità del firmatario, in corso di validità; ===================================
m) Attestazione di avvenuto sopralluogo resa in favore della “Else Nuclear
s.r.l.” dalla Direzione Centrale per l’Emergenza e il Soccorso Tecnico – Ufficio
Gestione e Coordinamento dell’Emergenza – Ufficio per le Colonne Mobili e
Servizi Specializzati con prot. n. DCEMER 1096 del 10/01/2018; =========
n)

Copia della visura ordinaria della C.C.I.A.A. Metropolitana di Milano –

Monza - Brianza - Lodi - Documento n. T 266216170 estratto dal Registro Imprese in data 15/01/2018.

Il Documento è siglato in ogni pagina dal legale

rappresentante della “Else Nuclear s.r.l.”. ==========================
Il R.U.P., sempre coadiuvato dall’Ufficiale Rogante, continua con l’esame della ulteriore documentazione contenuta nella busta “A - Documenti amministrativi” contenuta nel plico trasmesso dalla “TEKNE s.r.l.” con sede in Poggio-
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fiorito (CH), capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con le società mandanti “Telecom Italia S.p.A.” di Milano, “C.A.E.N. S.p.A.” di Viareggio e “Else Nuclear s.r.l.” di Milano. ===================================
Il plico di cui trattasi risulta contenere la seguente ulteriore documentazione: =
-

Dichiarazione di sub-appalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 resa

dalle imprese costituenti il costituendo R.T.I.: 1) “TEKNE s.r.l.” di Poggiofiorito (CH), Capogruppo Mandatria; 2) “Telecom Italia S.p.A.” di Roma , mandante; 3) “C.A.E.N. S.p.A.” di Viareggio (LU), mandante; 4) “Else Nuclear
s.r.l.” di Milano , mandante. Con detto documeto le imprese sopra richiamate
dichiarano che, ai sensi dell’art 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la parte
dei servizi oggetto della gara di che trattasi eventualmente da subappaltare, entro il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale netto, per la parte riguardante “Servizi di progettazione, sviluppo, installazione, formazione del
software di Analisi e Presentazione: … (omissis)…” propongono i seguenti
sub appaltatori: BETA 80 S.p.A. con sede in Milano – via Socrate 41 per Software e sistemi; EBWorld s.r.l. con sede in Pesaro – via degli Olmi 4; Axitalia
s.r.l. con sede in Leinì (TO) – via Volpiano 64/66. ====================
Il suddeto documento, firmato in ogni pagina dai legali rappresentanti delle
imprese costituemti il R.T.I., è corredato delle copie leggibili del documento di
identità, in corso di validità, di ciascun firmatario. ===================
Nella busta “A – Documenti amministrativi” contenuta nel plico trasmesso
dalla Ditta “TEKNE s.r.l.” di Poggiofiorito (CH), capogruppo mandataria del
costituendo R.T.I., il R.U.P. rileva la presenza di ulteriori tre buste, intestate
rispettivamente a: “BETA 80 S.p.A.” di Milano, “EBWorld s.r.l.” di Pesaro e
“Axitalia s.r.l.” di Leinì (TO). ==================================
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Il R.U.P., quindi, continua con l’esame della documentazione contenuta nella
busta intestata alla “BETA 80 S.p.A.” (impresa subappaltatrice), con sede legale in Milano - via T. Vignoli 44 (LU), in cui risultano presenti i seguenti documenti: =================================================
a)

Copia delle seguenti certificazioni di qualità rilasciate alla “BETA 80

S.p.A.” (impresa subappaltatrice): 1) ISO 9001:2008 nr. 9150.BETA, valida
fino al 14/06/2018, resa dalla IMQ S.P.A. di Milano; 2) ISO 9001:2008 nr. IT20660, valida fino al 14/06/2018, resa dalla IQNT di Sesto San Giovanni (MI).
I documenti sono completi della dichiarazione di conformità all’originale a firma del Sig. Fabio ZENNARO, nato a Milano il 08.11.1962, quale legale rappresentante dell’impresa stessa, corredata della copia del documento di riconoscimento - in corso di validità – del dichiarante. ====================
b)

Modello di D.G.E.U. datato 16/01/2018, a firma del Sig. Fabio ZENNA-

RO, nato a Milano il 08.11.1962, quale legale rappresentanmte della “BETA
80 S.p.A.”, corredato della copia del documento di riconoscimento - in corso
di validità – del dichiarante. ===================================
c)

“Patto di integrità” del 19/01/2018 a firma del Sig. Fabio ZENNARO, na-

to a Milano il 08.11.1962, quale legale rappresentanmte dell’impresa esaminata, corredata della copia del documento di riconoscimento - in corso di validità – del dichiarante, redatto sulla scorta del fac-simile allegato alla documentazione di gara. La dichiarazione è corredata di copia leggibile del documento di identità - in corso di validità - del dichiarante. ================
d)

Dichiarazione sostitutiva del certificato di scrizione alla C.C.I.A.A. resa ai

sensi dell’art. 46 del D.P.R.445/2000, a firma del Sig. Fabio ZENNARO, nato
a Milano il 08.11.1962, quale legale rappresentante della “BETA 80 S.p.A.” di
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Milano (impresa subappaltatrice), attestante i dati societari relativi all’impresa
stessa riportati nel certificato di scrizione alla C.C.I.A.A.

Il documento, fir-

mato in ogni pagina dal legale rappresentante dell’impresa subappaltatrice, è
corredato della copia leggibile del documento di identità, in corso di validità,
del firmatario. =============================================
e)

Attestazione di avvenuto sopralluogo resa in favore della “BETA 80

S.p.A.” dalla Direzione Centrale per l’Emergenza e il Soccorso Tecnico – Ufficio Gestione e Coordinamento dell’Emergenza – Ufficio per le Colonne Mobili e Servizi Specializzati con prot. n. DCEMER 1091 del 10/01/2018; =====
Il R.U.P. continua con l’esame della documentazione contenuta nella busta intestata alla “EBWorld s.r.l.” (impresa subappaltatrice), con sede legale in Pesaro – via degli Olmi 4, in cui risultano presenti i seguenti documenti: ======
a)

Copia della certificazione di qualità rilasciate alla “EBWorld s.r.l.” (im-

presa subappaltatrice) della serie UNI EN ISO 9001:2015 nr. CERT-071462000-AQ-BOL-SINCERT, valida fino al 02/03/2019, resa dalla DNV-GL di
Vimercate (MB). Il documento è completo della dichiarazione di conformità
all’originale a firma del Sig. Franceso METE, nato a Fano (PU) il 27.06.1980,
quale legale rappresentante dell’impresa “EBWorld s.r.l.”, corredata di copia
del documento di riconoscimento - in corso di validità – del dichiarante. ====
b)

Modello di D.G.U.E., privo di data, a firma del suddetto Sig. Franceso

METE, quale legale rappresentanmte dell’impresa esaminata, corredato della
copia del documento di riconoscimento - in corso di validità – del dichiarante.
c)

“Patto di integrità” del 22/01/2018 a firma del Sig. Franceso METE, qua-

le legale rappresentante della “EBWorld s.r.l.”, corredato della copia del documento di riconoscimento - in corso di validità – del dichiarante, redatto sulla
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scorta del fac-simile allegato alla documentazione di gara. Il documento, firmato in ogni pagina dal legale rappresentante dell’impresa subappaltatrice, è
corredato della copia leggibile del documento di identità, in corso di validità,
del firmatario. =============================================
d)

Certificato della C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino - documento nr. A AWS3

W0LQH44D5704189D09 estratto dal Registro delle Imprese in data
22/01/2018, relativo alla “EBWorld s.r.l.” di Fano (PU): il Documento, siglato
in ogni pagina dal Legale Rappresentante, è corredato di copia leggibile del
documento di identità del dichiarante, in corso di validità. =============
Il R.U.P., sempre con l’ausilio dell’Ufficiale Rogante, continua con l’esame
della documentazione contenuta nella busta intestata alla “AXITALIA s.r.l.”
(impresa subappaltatrice), con sede legale in Leinì (TO) – via Volpiano 64/66,
in cui risultano presenti i seguenti documenti: =======================
a)

Copia della certificazione di qualità rilasciate alla “AXITALIA s.r.l.” (im-

presa subappaltatrice) della serie ISO 9001:2015 nr. QA/279/15/a, valida fino
al 22/12/2019, resa dalla Q-AID s.r.l. di Brescia.

Il documento è completo

della dichiarazione di conformità all’originale a firma del Sig. Enzo VENTIMIGLIA, nato a Chieti il 24.03.1976, quale legale rappresentante dell’impresa
stessa, è corredato della copia del documento di riconoscimento - in corso di
validità – del dichiarante. =====================================
b)

Modello di D.G.U.E., in data 22/01/2018, a firma del suddetto Sig. Enzo

VENTIMIGLIA, quale legale rappresentante dell’impresa “AXITALIA s.r.l.”,
il documento, firmato in ogni pagina dal legale rappresentante dell’impresa
sub-appaltatrice, è corredato della copia leggibile del documento di identità, in
corso di validità, del firmatario. =================================

pag. 37 di 41

c)

“Patto di integrità” del 22/01/2018 a firma del Sig Enzo VENTIMIGLIA,

quale legale rappresentante della “AXITALIA s.r.l.”, redatto sulla scorta del
fac-simile allegato alla documentazione di gara, corredato di copia del documento di riconoscimento - in corso di validità – del dichiarante. ==========
d)

Certificato della C.C.I.A.A. di Torino, documento nr. T260648250 estrat-

to dal Registro delle Imprese in data 13/11/2017, relativo alla “AXITALIA
s.r.l.” (impresa subappaltatrice) di Leinì (TO): il Documento, siglato in ogni
pagina dal Legale Rappresentante, è corredato di copia leggibile del documento di identità del dichiarante, in corso di validità. =================
Dopo di che, il R.U.P. procede all’apertura della busta recante la dicitura “C –
Documentazione Tecnica” prodotta dalla “TEKNE s.r.l.” (Capogruppo mandataria del costituendo R.T.I.) e dà atto che al suo interno risulta presente, in unico esemplare, la documentazione tecnica come da “indice dei documenti tecnici”, allegato alla documentazione tecnica stessa. La predetta documentazione,
come prescritto negli atti di gara, è timbrata e siglata in ogni pagina dal legale
rappresentante di ciascuna impresa concorrente. =====================
Nella busta “C” è inoltre presente un CD Rom siglato dal Legale Rappresentante. ====================================================
Il R.U.P. da atto che le verifiche sommarie effettuate sulle buste aperte, contenute nel plico della “TEKNE s.r.l.” di Poggiofiorito (CH), Capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con le imprese mandanti “Telecom Italia S.p.A.” di
Roma, “CAEN S.p.A.” di Viareggio e “Else Nuclear s.r.l.” di Milano non
hanno evidenziato particolari elementi di criticità. ====================
Durante l’esame il R.U.P. e l’Ufficiale Rogante provvedono ad apporre la propria sigla sui documenti esaminati contenuti nella busta “A –Documenti Am-
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ministrativi” e sui documenti esaminati contenuti nella busta “C – Offerta Tecnica”. ===================================================
Il R.U.P., avendo esaurito le operazioni di verifica riguardanti il contenuto dei
plichi pervenuti, precisa che sarà cura della Commisione incaricata di esaminare e valutare tutte le offerte tecniche presentate ed accertare che la documentazione tecnica prodotta da ciascun concorrente sia rispondente a quanto previsto
in merito nel Capitolato tecnico di gara. ===========================
Dopo di che, il R.U.P:, con le dovute formalità, provvede alla acquisizione della documentazione di gara contenuta nella buste “A-Documentazione Amministrativa” e “C-Offerta Tecnica” delle due Ditte partecipanti ed alla adeguata
conservazione delle buste “B-Offerta economica”, ancora debitamente chiuse e
sigillate. ==================================================
In particolare, le buste “B-Offerta economica” relative a ciascun concorrente
vengono inserite in un unico apposito plico, contraddistinto dalla seguente dicitura “Gara per l’affidamento della realizzazione del progetto di potenziamento del sistema nazionale di prevenzione e gestione della crisi in ambito
CBNR-E del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” - Contiene Buste “B Offerta economica”. Detta busta, debitamente chiusa, viene firmata dagli intervenuti alla seduta di gara odierna sui lembi di chiusura e sigillata con l’applicazione di nastro autoadesivo trasparente. ========================
Il R.U.P. informa gli intervenuti che tutta la documentazione di gara contenuta
nelle buste “A” e “C ” delle Ditte partecipanti viene acquisita dall’Ufficiale
Rogante del Dipartimento al fine della redazione del verbale relativo alla prima seduta pubblica di gara e da questi verrà conservata con ogni precauzione e
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cura.

Una volta completata la suddetta attività di verbalizzazione, la docu-

mentazione di gara contenuta nelle buste “A – Documentazione amministrativa” e nelle buste “C – Offerta Tecnica” delle Ditte partecipanti verrà restituita
dall’Ufficiale Rogante al R.U.P. ===============================
Dopo di che, quest’ultimo, in accordo a quanto previsto nel Disciplinare di gara, procederà ad un più approfondito esame della documentazione amministrativa di gara contenuta nelle citate buste ”A” ed alla istruttoria di verifica dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale degli offerenti, redigendo relativo verbale. ================================
Il R.U.P., inoltre, provvederà a consegnare le buste “C – Offerta Tecnica” delle
Ditte concorrenti alla Commissione incaricata della valutazione delle offerte
tecniche presentate che, in seduta riservata procederà all’esame, alla valutazione tecnica, nonché alla loro adeguata custodia con ogni precauzione e cura. ==
Il R.U.P., quindi, avverte gli intervenuti per le Imprese partecipanti che nella
seconda seduta pubblica di gara - la cui convocazione sarà comunicata alle Imprese stesse mediante posta elettronica certificata con almeno tre giorni naturali e consecutivi di anticipo - sarà resa nota la valutazione in ordine al possesso
dei requisiti specifici dichiarati nell’istanza di partecipazione dalla Ditta concorrente.

Sempre nel corso della seconda seduta pubblica di gara, verranno

rese note le valutazioni effettuate dalla Commissione incaricata in ordine alle
offerte tecniche presentate e, dopo l’apertura della busta “B” contenente l’offerta economica delle sole Ditte ammesse, la Commissione stessa procederà alla attribuzione dei punteggi, a stilare la graduatoria di merito e a formulare la
proposta di aggiudicazione della fornitura di cui trattasi, secondo quanto previsto nel Bando, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico. ==========
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Alle ore 13:55 il R.U.P., avendo esaurito i prescritti adempimenti, dichiara
chiusa la seduta di gara odierna. ================================
Di quanto sopra io sottoscritto Ufficiale Rogante ho redatto il presente verbale
composto, escluso l’allegato, di n. 41 (quarantuno) pagine compilate a facciata
singola su fogli uso bollo, che viene da me letto agli intervenuti per il Dipartimento che lo hanno riconosciuto in tutto regolare, approvato e sottoscritto. ==
Il R.U.P.
Dott. Ing. Emanuele PIANESE
I TESTIMONI
P.I. Francesco MAGRETTI
Sig.ra Rita COSSU
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Dott. Ing. Giovanni DI IORIO
Dott. Ing. Carlo GIAMMICHELE
Sig. Sergio FEBRINI
L’UFFICIALE ROGANTE
Dott. Ruggero Gori
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI D’UFFICIO
Documento predisposto e gestito ai sensi del
D.Lgs. n. 39/2003, privo di firme olografe
per motivi di sicurezza
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