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OGGETTO: Fornitura di un sistema di gestione delle verifiche impiantistiche oltre alla
manutenzione triennale (CIG 7889769B56). RDO MEPA 224977
VERBALE ESAME OFFERTE – BUSTA AMMINISTRATIVA
VERBALE N° 1

PREMESSO CHE:
-

In data 5 GIUGNO 2019, alle ore 12, scadeva il termine per la presentazione delle
offerte relative all’appalto in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

-

La procedura è stata indetta con determinazione n° 146 del 30 aprile e pubblicata sul
portale MEPA per 27 giorni naturali e consecutivi;

-

Entro i termini previsti sono pervenute 5 offerte e precisamente:
1. BE20 INNOVATION SRLS
2. CID SOFTWARE STUDIO
3. EDEICOS S.R.L.
4. ENGINERIING INGEGNERIA INFORMATICA
5. SEI CONSULTING

In data 7 giugno alle ore 14.30 sono iniziate da parte del punto ordinante le operazioni di
esame delle offerte presentate mediante la valutazione delle buste amministrative.
Dall’esame della documentazione è emerso nello specifico che:
-

Alcuni operatori economici (EDEICOS S.R.L.; CID SOFTWARE STUDIO;
ENGINERIING INGEGNERIA INFORMATICA) hanno inserito nella documentazione
amministrativa la proposta progettuale/offerta tecnica. L’irregolarità si ritiene tuttavia
non invalidante per i seguenti motivi:
1. In fase di predisposizione dell’RDO si sono verificati problemi tecnici che
hanno impedito ai partecipanti di caricare correttamente i documenti
amministrativi nella rispettiva sezione/campo dedicato (vedi anche
chiarimento n° 4);
2. La valutazione esula dalle competenze del sottoscritto ed è rimessa alla
Commissione tecnica giudicatrice.
3. Anche parte di giurisprudenza (TAR TOSCANA n°1068/2018) ammette
che l’aver inserito informazioni relative all’offerta tecnica nella busta
della documentazione amministrativa non comporta l’esclusione
automatica dalla procedura.

-

La Ditta BE20 INNOVATION SRLS ha invece inserito l’offerta economica (ed anche
quella tecnica, come le ditte precedenti) nella documentazione amministrativa peraltro
dopo aver richiesto un chiarimento al riguardo al quale è stato espressamente risposto
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-

che l’offerta economica doveva assolutamente essere inserita nella busta economica
(vedi chiarimento 6 punto 4 letto dalla Ditta alle ore 17.18 del 31 maggio 2019, come
risulta dal rapporto di consegna generato a sistema). L’irregolarità in questo caso si
ritiene motivo di esclusione sia in ossequio al principio di separazione tra offerta
tecnica ed offerta economica sia perché l’inserimento non è stato giustificato da
problemi tecnici del portale (non è stato segnalato alcun errore o problema dalla Ditta
in questione): risulterebbe peraltro che le altre Ditte partecipanti abbiano completato in
modo corretto il caricamento dell’offerta economica (che in questa fase il sistema non
consente – ovviamente – di vedere);
La Ditta SEI CONSULTING ha presentato una cauzione provvisoria ridotta all’1%
verosimilmente in quanto in possesso di certificazione di qualità. L’irregolarità si ritiene
sanabile attraverso il soccorso istruttorio. A tal fine è stata inviata apposita richiesta di
integrazione documentale tramite il sistema ed anche una mail alla casella di posta
elettronica della ditta medesima.

Alle ore 15,40 viene pertanto chiusa la prima parte delle operazioni di valutazione, con riserva
di esaminare la documentazione integrativa richiesta alla Ditta SEI CONSULTING e
completare la fase di esame delle buste aministrative.
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