Direzione Amministrativa
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori

Gara ad evidenza pubblica, mediante procedura aperta,, per l’affidamento
dell’aggiornamento del servizio di gestione informatizzata del personale a qualsiasi
titolo impiegato da ARPAV.
CIG n. 7506014EB0
VERBALE DI GARA seduta pubblica del 11/07/2018
/2018

Premesso che:
con Deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 25/05/2018 è stata indetta,
indett ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs.
lgs. n. 50/2016, una gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta per
l’affidamento quadriennale, eventualmente
eventualmente rinnovabile per un biennio, con opzione di proroga
semestrale ex art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di gestione informatizzata del personale a
qualsiasi titolo impiegato di ARPAV, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ed è stato, altresì, nominato il seggio di gara appositamente dedicato al controllo della
documentazione amministrativa secondo la seguente composizione:
composizione: Dott.ssa Antonella Spolaore,
Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori: presidente; Dott. Lorenzo Pavani,
Dirigente del Servizio Risorse Umane:
Umane: componente; Dott.ssa Paola Gianesini, PO Ufficio Gare
beni e servizi non sanitari: componente;
componente
con la citata Deliberazione sono stati approvati lo schema del Bando di gara e gli atti di
gara allo stesso allegati ed è stato nominato il Responsabile unico del procedimento nella persona
del citato dott. Lorenzo Pavani;
il bando è stato inviato alla GUUE
G
in data 29/05/2018 e pubblicato nella stessa il
31/05/2018 edizione S102, nonché pubblicato nella GURI n. 63 del 01/06/2018,
/2018, ne LA NOTIZIA
EDIZIONE NAZIONALE del 06/0
/06/2018, nella GAZZETTA ASTE E APPALTI del 06/006/2018, ne
IL CORRIERE DEL VENETO del 07/06/2018, ne IL GIORNALE (Triveneto Emilia Romagna) del
07/06/2018,, nel sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti e nel sito ARPAV;
-

il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 09/07/2018 alle ore 13:00;

l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
secondo le modalità descritte all’art. 18 del Disciplinare di gara.
Tutto ciò premesso:
il giorno 11 luglio 2018 alle ore 10.11,, presso la sede ARPAV di Via Ospedale
Ospedal Civile n. 24 in
Padova, al piano secondo,, la dott.ssa Antonella Spolaore, Presidente
residente del seggio unitamente al
dott. Lorenzo Pavani,, RUP e componente del seggio e alla dott.ssa Paola Gianesini, componente
del seggio, procede,, in seduta pubblica, all’apertura
all
dei plichi pervenuti dai seguenti
seguent concorrenti:
1. Nuova Sigma S.r.l. (prot. n. 66130 del 06/07/2018) – Via Ragazzi del ‘99 n. 13 - 38123 –
Trento;
2. Sirfin S.p.A. (prot. n. 66752 del 09/07/2018) – Via Isonzo n. 2/m – 87100 Cosenza.
Cosenza
Alle operazioni di gara non sono presenti i rappresentanti dei concorrenti.
concorrenti
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Il Presidente:
1. dà inizialmente atto che tutti i plichi sono pervenuti entro il termine indicato e che sono in regola
con le prescrizioni previste dal Disciplinare di gara in ordine alla loro chiusura ed integrità;
2. procede di seguito per ciascun concorrente, previa apposizione della sigla e della data, all’apertura
dei plichi secondo l’ordine di arrivo;
3. dopo aver verificato che all’interno del plico sono contenute tre buste denominate:
“A - Documentazione amministrativa”;
“B - Offerta tecnica”;
“C - Offerta economica”;
procede all’apertura della busta “A” denominata “Documentazione amministrativa”, e infine previa
apposizione della sigla e della data, verifica la completezza e la conformità della documentazione
amministrativa presentata a quanto richiesto nel Disciplinare di gara.
Dall’esame risulta che:
-

la Nuova Sigma S.r.l. ha presentato completa e regolare documentazione amministrativa,
in conformità alle prescrizioni del citato Disciplinare di gara.

Alle ore 11:00: la seduta viene sospesa per preminente impegno istituzionale del dott. Pavani.
Il Presidente dispone la conservazione in sicurezza delle offerte presso il proprio ufficio in attesa
della ripresa della seduta.
Alle ore 16:00 la seduta viene riaperta e il Presidente prende atto che non è presente alcun
rappresentante degli operatori economici partecipanti.
Dall’esame della documentazione del secondo concorrente risulta che:
- la Sirfin S.p.A omette di inserire nella busta “A” il DGUE su supporto informatico (DVD
CDROM o chiavetta USB) presentandolo solo in forma cartacea. Considerati l’indisponibilità di
ARPAV di un servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, nonché il regime transitorio
previsto sino al 18 ottobre 2018 dal comunicato pubblicato sul sito Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti lo scorso 30 marzo 2018, il seggio di gara ritiene che tale irregolarità formale
possa essere regolarizzata mediante invito al concorrente a produrre il DGUE in formato
elettronico a mezzo PEC e che non sia preclusa l’ammissione dello stesso al prosieguo di
gara .
La restante documentazione amministrativa risulta completa e regolare, in conformità alle
prescrizioni del citato Disciplinare di gara.
Per quanto sopra il seggio di gara conclude i lavori dichiarando l’ammissibilità di entrambi i
concorrenti al prosieguo di gara e invia il presente verbale al Servizio Acquisizione Beni, Servizi e
Lavori per l’adozione del provvedimento di cui all’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.
Il Presidente chiude la seduta alle ore 16:45 e dispone la conservazione in sicurezza presso il
proprio ufficio delle buste “B”, contenenti la documentazione tecnica, e delle buste “C”, contenenti
l’offerta economica, rimaste sin qui chiuse e sigillate in attesa del loro invio alla nominanda
Commissione Giudicatrice.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
Dott.ssa Antonella Spolaore
Dott. Lorenzo Pavani
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