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VERBALE DEL PRIMO SEGGIO DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI 

UN ACCORDO QUADRO CON TRE OPERATORI ECONOMICI PER REGOLARE L’ESECUZIONE DEI 

SERVIZI STRUMENTALI E DI SUPPORTO AL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE CARTELLE 

CLINICHE OSPEDALIERE ED ALTRO MATERIALE PER LA DURATA DI 24 MESI-  CODICE CIG 

517702040D. 

 

Importo complessivo dell’appalto € 1.880.000,00  IVA esclusa oltre ad € 2.000,00 per oneri 

per la sicurezza connessi a rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso. 

CUP 2000 SPA si riserva la facoltà di rinnovare l’Accordo per ulteriori € 940.000,00  agli stessi patti 

e condizioni e nella stessa forma, per un massimo di ulteriori 12 mesi. 

 

Il giorno 09 agosto 2013 alle ore 10:00, in seduta pubblica, nella sala Meeting Point presso la 

Sede Legale di CUP 2000 S.p.A. sita in Bologna, Via del Borgo di San Pietro 90/C, sono presenti, 

quali componenti del Seggio di gara, nominato con Determina del Direttore Generale del 

19/07/2013, i signori: 

� Avv. Manuela Gallo, Direttore Rapporti istituzionali, Affari  Generali, Legale, Contratti, Gare e 

Sicurezza - RUP – Presidente; 

� Dott.ssa Francesca Saveria Marulli, Responsabile Ufficio Contratti Passivi - Componente 

Ai sensi dell'art. 1 comma 41 della Legge 6/11/2012 n. 190, ciascun componente del Seggio 

dichiara l'insussistenza di situazioni di conflitto anche potenziale nel procedimento di gara. 

Ai sensi dell'art. 1 comma 46 della Legge 6/11/2012 n. 190, ciascun componente del Seggio 

dichiara, inoltre, l'insussistenza a proprio carico di condanne, ancorché non definitive, per i reati 

contro la Pubblica Amministrazione. 

Assiste, in qualità di verbalizzante, il Dott. Armando Minelli, dell’Ufficio contratti passivi. 

 

La gara è indetta in esecuzione di determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

del 6 giugno 2013. 

Della procedura è stata data notizia mediante pubblicazione del Bando di gara: 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europee n° 2013/S 119-203482 del 21/06/13, sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n° 72 del 21/06/13 ed in data 02/07/13 su quattro quotidiani: 2 

locali  “Corriere dello Sport – edizione Emilia-Romagna” e “Il Corriere di Bologna” e 2 nazionali 

“L’Unità” e “Libero”, oltre alla pubblicazione sul proprio portale all’indirizzo: 

http://www.cup2000.it/societa/bandi-di-gara/bandi-di-gara-in-pubblicazione, del Bando di gara 

integrale, del Capitolato speciale d’appalto, dello Schema di Accordo Quadro e di tutti i documenti 

di gara richiamati negli stessi; 
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La procedura aperta ha luogo secondo il metodo delle offerte segrete, con il criterio di cui all’art. 

82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, al massimo ribasso percentuale sul prezzo unitario 

posto a base di gara, di € 0,047/a pagina di cartella clinica lavorata e viene esperita secondo le 

particolari prescrizioni contenute nel Bando di Gara e nella documentazione in esso richiamata.  

Entro il termine di scadenza del 09/08/2013 ore 12:00, previsto dal Bando di Gara, hanno 

presentato il plico di gara le seguenti Ditte: 

1. Costituendo raggruppamento C.E.D.O.C.A. s.r.l. - Via Raffaele Caravaglios 36, Napoli (NA) 

in RTI con SIGMA SERVICE s.r.l. - Via Alcide De Gasperi 37, Udine (UD) e con MG 

LOGISTICA s.r.l. - Corso Stati Uniti 18, Padova (PD), in data 06/08/2013 h. 10:15, con 

consegna a mani da parte di incaricato – Prot n°1459; 

2. DATA MANAGEMENT S.p.A. - Largo Lido Duranti 1- Roma (RM), in data 07/08/2013 h. 

11:44, con consegna a mani da parte di incaricato – Prot. n°1488; 

3. DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI S.p.A. – Via dei Faggi 20/22, Guidonia Montecelio 

(RM), in data 07/08/2013 h. 9:23, con consegna a mezzo corriere espresso – Prot n°1475; 

4. EDITA S.p.A. – Via Magenta 77, Rho (MI), in data 05/08/2013 h. 09:51, con consegna a 

mezzo corriere espresso – Prot. n°1437; 

5. HARVARD GROUP s.r.l. (mandataria) - Via Monte Pastello 5/D, San Giovanni Lupatoto 

(VR) in RTI con S.I.A.I. scarl (mandante) - Via Squillace 23/D, Roma (RM), in data 

05/08/2013 h. 16:10, con consegna a mani da parte di incaricato – Prot. n°1453; 

6. I.S.P. s.r.l. – Via G. Galilei 190, Giulianova (TE), in data 06/08/2013 h. 10:45, con 

consegna a mezzo Raccomandata A/R – Prot. n°1461; 

7. I.S.S. IMAGING SYSTEM SERVICE s.r.l. - Via Marzabotto 30, Vimercate (MB), in data 

06/08/2013 h. 08:54, con consegna a mezzo corriere espresso – Prot. 1455; 

8. ITALARCHIVI s.r.l. - Via Atene 1 - Località Fontevivo, Interporto di Parma (PR), in data 

06/08/2013 h. 09:03, con consegna a mezzo corriere espresso – Prot. n°1456; 

9. MARNO s.r.l. – Via Traversa Livornese 16, Castelnuovo della Misericordia (LI), in data 

05/08/2013 h. 11:25, con consegna a mezzo Raccomandata A/R – Prot. n°1441; 

10. PLURIMA S.p.A. – Via Marie Curie 15 – Corciano (PG), in data 05/08/2013 h. 09:03, con 

consegna a mezzo corriere espresso – Prot 1457; 

11. POSTEL S.p.A. – Via C. Spinola 11 – Roma (RM), in data 05/08/2013 h. 09:15, con 

consegna a mezzo corriere espresso – Prot. n°1436; 

12. PRAGMA s.r.l. – Viale Carlo III 217 – San Nicola La Strada (CE), in data 06/08/2013 h. 

09:27 con consegna a mezzo corriere espresso – Prot. n°1458; 

13. S2i ITALIA s.r.l. - Via Laurentina 124 Pomezia (RM), in data 06/08/2013 h. 08:54, con 

consegna a mezzo corriere espresso – Prot. n°1454; 

14. SCANSHARE s.r.l. – Via G. Marconi 26 – Rende (CS), in data 05/08/2013 h. 08:53, con 

consegna a mezzo corriere espresso – Prot. n°1435; 

15. COSTITUENDO RTI tra: SETA s.r.l. – Contrada Campo snc, Settingiano (CZ) e VIRTUAL 

COOP – cooperativa sociale ONLUS – Viale Lenin 55/F – Bologna (BO), in data 

06/08/2013 h. 12:18, con consegna a mani da parte di incaricato – Prot. n°1460; 

In data 07/08/2013 ad ore 10:39, con consegna a mani da parte di incaricato – Prot. n°1476 – 

n°1477, sono, inoltre, pervenute dalla Ditta NORMADEC LABS s.r.l. – Via Friuli 30, Saronno (VA) 
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due buste sfuse, sigillate, intestate alla Stazione appaltante e relative alla presente procedura di 

gara riportanti, inoltre le seguenti diciture: 

- Busta A) Documentazione Amministrativa  

- Busta B) Offerta economica 

Tutti i plichi pervenuti e le buste della Ditta Normadec Labs s.r.l., sono stati custoditi in luogo 

sicuro dal Responsabile del Procedimento. 

 

Assistono alla seduta pubblica i Signori:   

1) Elisabetta Tarsia Rappresentante della Ditta ITALARCHIVI S.r.l. come da delega sottoscritta 

dal Legale Rappresentante; 

2) Fabio Manuppelli Rappresentante della Ditta POSTEL S.p.A. come da delega sottoscritta dal 

Legale Rappresentante; 

3) Gino Abati Rappresentante del Costituendo RTI tra HARVARD GROUP S.r.l. (Mandataria) e 

S.I.A.I. Scarl – Roma (Mandante) come da delega sottoscritta dal Legale Rappresentante 

della Ditta Mandataria; 

4) Paolo Ghellere Rappresentante della Ditta PLURIMA S.p.A. come da delega sottoscritta dal 

Legale Rappresentante; 

5) Maurizio Cocchi Rappresentante del Costituendo RTI tra SETA S.r.l. (Mandataria) e VIRTUAL 

COOP – cooperativa sociale ONLUS (Mandante) come da delega sottoscritta dal Legale 

Rappresentante della Ditta Mandataria. 

Tutte le deleghe sono conservate agli atti di CUP 2000 S.p.A. 

Il Presidente precisa che, come previsto nel Bando di Gara, potranno essere verbalizzate solo ed 

esclusivamente le osservazioni rese dal legale rappresentante di ciascun concorrente ovvero dal 

soggetto in possesso di procura da questi appositamente rilasciata. 

  

Alle ore 10:06 il Presidente dichiara aperto il seggio di gara e dà inizio, in seduta pubblica, alle 

operazioni di verifica della regolarità della documentazione pervenuta. 

Il seggio di gara prende atto della presenza di due buste sfuse con lo stesso mittente  Normadec 

labs s.r.l.  Via  Friuli, 30 - 21047 SARONNO (VA) e che:  

- la prima, ricevuta il giorno 07/08/2013 alle ore 10:39 ed acquisita con protocollo  n. 1476, 

reca la scritta Busta A “documentazione amministrativa”, indirizzata a CUP 2000 

all’attenzione dell’ufficio gare; 

- la seconda, ricevuta sempre in pari data ed orario ed acquisita con protocollo  n. 1477, reca 

la scritta Busta B “offerta economica” anch’essa indirizzata a CUP 2000 all’attenzione 

dell’ufficio gare. 

Dato atto che il bando di gara, al paragrafo 5 “modalità di presentazione dell’offerta” dispone la 

presentazione di un unico plico chiuso e debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura 

che, al suo interno deve contenere le due buste A) e B), il seggio di gara dispone l’esclusione della 

Normadec labs s.r.l. ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 comma 1 bis del D.Lgs.163 /2006 e s.m.i. 

“Documenti e informazioni complementari - Tassatività delle cause di esclusione” in quanto le buste 

A e B presentate dal concorrente sfuse e non contenute all’interno di un unico plico inducono a 

ritenere che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.  
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Il Presidente del Seggio richiede la presenza di due testimoni per comprovare l’integrità dei restanti 

plichi pervenuti. Accolgono l’invito i rappresentanti delle Ditte Italarchivi S.r.l. e Postel S.p.A che ne 

verificano l’integrità. 

Il Seggio procede, quindi, all’esame dei plichi pervenuti seguendo l’ordine alfabetico dei soggetti 

che hanno presentato offerta. 

 

Viene esaminato il plico presentato dall’RTI C.E.D.O.C.A. s.r.l./ SIGMA SERVICE s.r.l/ MG 

LOGISTICA s.r.l.: il plico esterno è integro, sigillato, intestato e controfirmato sui lembi di 

chiusura a termini di Bando di Gara. 

Si procede quindi alla sua apertura, verificando che al suo interno sono presenti le buste A) 

documentazione amministrativa e  B) offerta economica, pure queste sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura. 

Il Presidente del Seggio procede all’apertura della Busta A) contenente la documentazione 

amministrativa, il cui contenuto è riportato nella relativa scheda in atti. 

Il Seggio, viste le dichiarazioni delle mandanti in ordine al possesso del requisito di cui al punto 7.b 

del Bando di gara, si riserva. 

Verificata la regolarità della restante documentazione amministrativa, la RTI C.E.D.O.C.A. s.r.l./ 

SIGMA SERVICE s.r.l/ MG LOGISTICA s.r.l viene ammessa con riserva.  

 

Interviene il Rappresentante del Costituendo RTI tra SETA S.r.l. (Mandataria) e VIRTUAL COOP – 

cooperativa sociale ONLUS (Mandante) e chiede di variare l’ordine alfabetico per l’apertura dei 

plichi, dando precedenza all’apertura dei plichi delle ditte presenti. Il Seggio, acquisito il parere 

favorevole espresso all’unanimità da tutti i Rappresentanti delle altre aziende, acconsente alla 

modifica dell’ordine di apertura dei plichi così come richiesta. 

 

Pertanto, alle ore 10:53 viene esaminato il plico presentato dal costituendo RTI SETA s.r.l./ 

VIRTUAL COOP – cooperativa sociale ONLUS: il plico esterno è integro, sigillato, intestato e 

controfirmato sui lembi di chiusura a termini di Bando di Gara. 

Si procede quindi alla sua apertura verificando che al suo interno sono presenti le buste A) 

documentazione amministrativa e  B) offerta economica, pure queste sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura. 

Il Presidente del Seggio procede all’apertura della Busta A) contenente la documentazione 

amministrativa, il cui contenuto è riportato nella relativa scheda in atti. 

Verificata la regolarità della documentazione amministrativa, il costituendo RTI SETA s.r.l./ 

VIRTUAL COOP – cooperativa sociale ONLUS, viene ammesso alla successiva fase di apertura delle 

buste contenenti le offerte economiche.  

 

Viene, quindi, esaminato il plico presentato dalla Ditta POSTEL S.p.A.: il plico esterno è integro, 

sigillato, intestato e controfirmato sui lembi di chiusura a termini di Bando di Gara. 

Si procede quindi alla sua apertura verificando che al suo interno sono presenti le buste A) 

documentazione amministrativa e  B) offerta economica, pure queste sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura. 
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Il Presidente del Seggio procede all’apertura della Busta A) contenente la documentazione 

amministrativa, il cui contenuto è riportato nella relativa scheda in atti. 

Il Seggio, visto il DUVRI di gara presentato e rilevate delle possibili incongruenze relative alla 

sottoscrizione dello stesso, si riserva.   

Verificata la regolarità della restante documentazione amministrativa, la Ditta Postel S.p.A. viene 

ammessa con riserva. 

 

Viene, quindi, esaminato il plico presentato dalla Ditta ITALARCHIVI s.r.l.: il plico esterno è 

integro, sigillato, intestato e controfirmato sui lembi di chiusura, a termini di Bando di Gara.  

Si procede quindi alla sua apertura. Alle ore 11:42 il Presidente di Seggio fa prendere atto ai 

presenti che per mero errore nell’apertura del plico esterno contenente le due buste, ha tagliato un 

lembo della busta A) documentazione amministrativa. Il Presidente, verificato che all’interno del 

plico la busta B) offerta economica è rimasta perfettamente integra, procede a mostrarla 

unitamente al lembo tagliato della busta A). Risulta, quindi, evidente a tutti i presenti che la busta 

A) risultava correttamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura sin dall’origine.  

Il Presidente del Seggio procede all’esame della Busta A) contenente la documentazione 

amministrativa, il cui contenuto è riportato nella relativa scheda in atti. 

Verificata la regolarità della documentazione amministrativa, la Ditta ITALARCHIVI s.r.l. viene 

ammessa alla successiva fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 

 

Viene, quindi, esaminato il plico presentato dalla Ditta PLURIMA S.p.A.: il plico esterno è integro, 

sigillato, intestato e controfirmato sui lembi di chiusura a termini di Bando di Gara. 

Si procede quindi alla sua apertura verificando che al suo interno sono presenti le buste A) 

documentazione amministrativa e  B) offerta economica, pure queste sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura. 

Il Presidente del Seggio procede all’apertura della Busta A) contenente la documentazione 

amministrativa, il cui contenuto è riportato nella relativa scheda in atti. 

Verificata la regolarità della documentazione amministrativa, la Ditta Plurima S.p.A. viene 

ammessa alla successiva fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 

 

Viene, quindi, esaminato il plico presentato dall’RTI HARVARD GROUP s.r.l./ S.I.A.I. scarl: il 

plico esterno è integro, sigillato, intestato e controfirmato sui lembi di chiusura a termini di Bando 

di Gara. 

Si procede quindi alla sua apertura verificando che al suo interno sono presenti le buste A) 

documentazione amministrativa e  B) offerta economica, pure queste sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura. 

Il Presidente del Seggio procede all’apertura della Busta A) contenente la documentazione 

amministrativa, il cui contenuto è riportato nella relativa scheda in atti. 

Il Seggio, vista la polizza fideiussoria presentata, riscontra una contraddittorietà in ordine alla 

validità temporale ivi indicata. Rileva, inoltre, che nell’istanza/dichiarazione prodotta dalla 

mandante S.I.A.I. scarl non risulta effettuata alcuna opzione in merito alla dichiarazione di cui al 

punto 2.b) relativa ai requisiti di ordine generale. Il Seggio si riserva. 
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Verificata la regolarità della restante documentazione amministrativa, l’RTI HARVARD GROUP s.r.l./ 

S.I.A.I. scarl, viene ammesso con riserva. 

 

Viene, quindi, esaminato il plico presentato dalla Ditta DATA MANAGEMENT S.p.A.: il plico 

esterno è integro, sigillato, intestato e controfirmato sui lembi di chiusura a termini di Bando di 

Gara. 

Si procede quindi alla sua apertura verificando che al suo interno sono presenti le buste A) 

documentazione amministrativa e  B) offerta economica, pure queste sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura. 

Il Presidente del Seggio procede all’apertura della Busta A) contenente la documentazione 

amministrativa, il cui contenuto è riportato nella relativa scheda in atti. 

Si prende atto che la Ditta ha fatto ricorso all’avvalimento. 

Il Seggio, vista la polizza fideiussoria presentata, riscontra una contraddittorietà in ordine alla 

validità temporale ivi indicata.  Verificata, inoltre, la documentazione prodotta in merito 

all’avvalimento ritiene necessario effettuare alcuni approfondimenti con particolare riguardo ai 

requisiti di capacità tecnica e professionale dell’impresa ausiliaria. 

Il Seggio si riserva. 

Verificata la regolarità della restante documentazione amministrativa, la Ditta Data Management 

S.p.A. viene ammessa con riserva. 

 

Viene, quindi, esaminato il plico presentato dalla Ditta DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI S.p.A.: 

il plico esterno è integro, sigillato, intestato e controfirmato sui lembi di chiusura a termini di Bando 

di Gara. 

Si procede quindi alla sua apertura verificando che al suo interno sono presenti le buste A) 

documentazione amministrativa e  B) offerta economica, pure queste sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura. 

Il Presidente del Seggio procede all’apertura della Busta A) contenente la documentazione 

amministrativa, il cui contenuto è riportato nella relativa scheda in atti. 

Verificata la regolarità della documentazione amministrativa, la Ditta Demax Depositi e Trasporti 

S.p.A. viene ammessa alla successiva fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche.  

 

Viene, quindi, esaminato il plico presentato dalla Ditta EDITA s.r.l.: il plico esterno è integro, 

sigillato, intestato e controfirmato sui lembi di chiusura a termini di Bando di Gara. 

Si procede quindi alla sua apertura verificando che al suo interno sono presenti le buste A) 

documentazione amministrativa e  B) offerta economica, pure queste sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura.  

Il Presidente del Seggio procede all’apertura della Busta A) contenente la documentazione 

amministrativa, il cui contenuto è riportato nella relativa scheda in atti. 

Il Seggio riscontra la mancanza della ricevuta dell’avvenuto versamento del contributo all’AVCP, 

nonché la presenza del certificato n. SQ103285 rilasciato da CSI CERT in fotocopia. Il Seggio si 

riserva. 

Verificata la regolarità della restante documentazione amministrativa, la Ditta Edita s.r.l. viene 

ammessa con riserva.  
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Viene, quindi, esaminato il plico presentato dalla Ditta I.S.P. s.r.l.: il plico esterno è integro, 

sigillato, intestato e controfirmato sui lembi di chiusura a termini di Bando di Gara. 

Si procede quindi alla sua apertura verificando che al suo interno sono presenti le buste A) 

documentazione amministrativa e  B) offerta economica, pure queste sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura. 

Il Presidente del Seggio procede all’apertura della Busta A) contenente la documentazione 

amministrativa, il cui contenuto è riportato nella relativa scheda in atti. 

Il Seggio, vista la polizza fideiussoria presentata, riscontra una contraddittorietà in ordine alla 

validità temporale ivi indicata. Rileva, inoltre, che nell’istanza/dichiarazione prodotta dalla Ditta 

I.S.P. s.r.l. non risulta effettuata alcuna opzione in merito alla dichiarazione di cui al punto 2.b) 

relativa ai requisiti di ordine generale. Rileva, infine, una difformità rispetto alla richiesta del bando 

di gara, relativa al triennio dichiarato ai fini del requisito di capacità economica e finanziaria 

riguardante il fatturato globale di impresa. Il Seggio si riserva. 

Verificata la regolarità della restante documentazione amministrativa , la Ditta I.S.P. s.r.l. viene 

ammessa con riserva. 

 

Viene, quindi, esaminato il plico presentato dalla Ditta I.S.S. IMAGING SYSTEM SERVICE s.r.l.: 

il plico esterno è integro, sigillato, intestato e controfirmato sui lembi di chiusura a termini di Bando 

di Gara. 

Si procede quindi alla sua apertura verificando che al suo interno sono presenti le buste A) 

documentazione amministrativa e  B) offerta economica, pure queste sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura. 

Il Presidente del Seggio procede all’apertura della Busta A) contenente la documentazione 

amministrativa, il cui contenuto è riportato nella relativa scheda in atti. 

Verificata la regolarità della documentazione amministrativa, la Ditta I.S.S. IMAGING SYSTEM 

SERVICE s.r.l. viene ammessa alla successiva fase di apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche. 

 

Viene, quindi, esaminato il plico presentato dalla Ditta MARNO s.r.l.: il plico esterno è integro, 

sigillato, intestato e controfirmato sui lembi di chiusura a termini di Bando di Gara. 

Si procede quindi alla sua apertura verificando, che al suo interno sono presenti le buste A) 

documentazione amministrativa e  B) offerta economica, pure queste sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura. 

Il Presidente del Seggio procede all’apertura della Busta A) contenente la documentazione 

amministrativa, il cui contenuto è riportato nella relativa scheda in atti. 

Il Seggio, vista la polizza fideiussoria presentata e riscontrata una contraddittorietà in ordine alla 

validità temporale ivi indicata, si riserva. 

 Verificata la regolarità della restante documentazione amministrativa, la Ditta MARNO s.r.l. viene 

ammessa con riserva. 

 

Viene, quindi, esaminato il plico presentato dalla Ditta PRAGMA s.r.l.: il plico esterno è integro, 

sigillato, intestato e controfirmato sui lembi di chiusura a termini di Bando di Gara; 
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Si procede quindi alla sua apertura verificando che al suo interno sono presenti le buste A) 

documentazione amministrativa e  B) offerta economica, pure queste sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura. 

Il Presidente del Seggio procede all’apertura della Busta A) contenente la documentazione 

amministrativa, il cui contenuto è riportato nella relativa scheda in atti. 

Si prende atto che la Ditta ha fatto ricorso all’avvalimento. 

Si rileva che nell’istanza/dichiarazione prodotta dalla Ditta non risulta effettuata alcuna opzione in 

merito alla dichiarazione di cui al punto 2.b) relativa ai requisiti di ordine generale e di cui al punto 

6 del “dichiara inoltre” relativa alla dichiarazione sul possesso delle polizze assicurative richieste 

dagli artt. 10 e 11 dell’accordo quadro. 

Il Seggio, vista la polizza fideiussoria presentata, riscontra una contraddittorietà in ordine alla 

validità temporale ivi indicata. Rileva, inoltre, problematiche relative alla concreta applicazione 

dell’istituto dell’avvalimento. 

Il Seggio si riserva. 

Verificata la regolarità della restante documentazione amministrativa, la Ditta Pragma s.r.l. viene 

ammessa con riserva. 

 

Viene, quindi, esaminato il plico presentato dalla Ditta S2I ITALIA s.r.l.: il plico esterno è 

integro, sigillato, intestato e controfirmato sui lembi di chiusura a termini di Bando di Gara. 

Si procede quindi alla sua apertura verificando che al suo interno sono presenti le buste A) 

documentazione amministrativa e  B) offerta economica, pure queste sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura. 

Il Presidente del Seggio procede all’apertura della Busta A) contenente la documentazione 

amministrativa, il cui contenuto è riportato nella relativa scheda in atti. 

Verificata la regolarità della documentazione amministrativa, la Ditta S2I Italia s.r.l. viene 

ammessa alla successiva fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 

 

Viene, quindi, esaminato il plico presentato dalla Ditta SCANSHARE s.r.l.: il plico esterno è 

integro, sigillato, intestato e controfirmato sui lembi di chiusura a termini di Bando di Gara. 

Si procede quindi alla sua apertura verificando che al suo interno sono presenti le buste A) 

documentazione amministrativa e  B) offerta economica, pure queste sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura. 

Il Presidente del Seggio procede all’apertura della Busta A) contenente la documentazione 

amministrativa, il cui contenuto è riportato nella relativa scheda in atti. 

Si prende atto che la Ditta ha fatto ricorso all’avvalimento. 

Il Seggio rileva problematiche in ordine a taluni requisiti previsti dall’art. 38 del Codice dei 

Contratti; in ordine alla concreta applicazione dell’istituto dell’avvalimento; infine, vista la polizza 

fideiussoria presentata, riscontra una contraddittorietà in ordine alla validità temporale ivi indicata. 

Il Seggio si riserva. 

Verificata la regolarità della restante documentazione amministrativa, la Ditta Scanshare s.r.l. 

viene ammessa con riserva 
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A questo punto, terminato l’esame di tutti i plichi presentati, viene disposta l’ammissione delle 

seguenti ditte: 

- Costituendo RTI tra: SETA s.r.l. e VIRTUAL COOP  cooperativa sociale ONLUS 

- ITALARCHIVI s.r.l. 

- PLURIMA S.p.A. 

- DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI S.p.A. 

- I.S.S. IMAGING SYSTEM SERVICE s.r.l. 

- S2i ITALIA s.r.l. 

 

e l’ammissione con riserva delle seguenti ditte: 

- Costituendo RTI  C.E.D.O.C.A. s.r.l. con SIGMA SERVICE s.r.l. e con MG LOGISTICA s.r.l. 

- POSTEL S.p.A. 

- Costituendo  RTI HARVARD GROUP s.r.l. con S.I.A.I. scarl 

- DATA MANAGEMENT S.p.A. 

- EDITA S.p.A. 

- I.S.P. s.r.l. 

- MARNO s.r.l. 

- PRAGMA s.r.l. 

- SCANSHARE s.r.l. 

Alle ditte ammesse con riserva saranno richiesti chiarimenti sulla documentazione prodotta 

esclusivamente in presenza dei presupposti del cosiddetto soccorso istruttorio. 

 

Le offerte economiche di tutti i concorrenti vengono acquisite dal Responsabile del Procedimento 

che ne curerà la conservazione in luogo sicuro, con modalità idonee a garantirne l'integrità e la 

segretezza, unitamente al resto della documentazione già esaminata dal Seggio di Gara. 

Il Seggio riprenderà i propri lavori in seduta pubblica, in data che sarà fissata e comunicata con 

preavviso di almeno due giorni ai concorrenti. 

In detta seduta il Seggio di Gara: 

a)  scioglierà le riserve e formalizzerà l’elenco delle Ditte ammesse alla successiva fase di 

apertura delle buste contenenti le offerte economiche; 

b) procederà al sorteggio pubblico, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, dei candidati ai 

fini della comprova dei requisiti dichiarati.  

Il verbale dell’odierna seduta viene acquisito dal Presidente del Seggio e Responsabile del 

Procedimento per i provvedimenti e le comunicazioni che si renderanno necessarie. 

Alle ore 19.40 del 09 agosto 2013 il Presidente del seggio di gara dichiara chiusa la seduta  

disponendo  la trasmissione di un estratto del verbale a tutti i concorrenti.   

 

Il Seggio di gara  

 

Firmato Avv. Manuela Gallo 

Firmato Dott. Francesca Saveria Marulli  

Il Segretario verbalizzante Firmato Dott. Armando Minelli 


