VERBALE DEL SECONDO 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.
La gara è indetta in esecuzione di determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione
del 6 giugno 2013.
Il giorno 16 settembre 2013 alle ore 15:00, 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.

Assiste, in qualità di verbalizzante il Dott. Armando Minelli dell’Ufficio Contratti Passivi.
Assistono alla seduta pubblica i Signori:

1) Fabio Tavezzi Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Ditta I.S.S. IMAGING
SYSTEM SERVICE s.r.l. che produce la visura camerale che comprova la sua qualifica e che
viene identificato mediante documento d’identità;
2) 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;
3) Paolo Ghellere Rappresentante della Ditta PLURIMA S.p.A. come da delega sottoscritta dal
Legale Rappresentante;
4) Federico Pertile Rappresentante del Costituendo RTI tra C.E.D.O.C.A. s.r.l. (Mandataria) e
SIGMA SERVICE s.r.l. e MG LOGISTICA s.r.l. (Mandanti) come da delega sottoscritta dal
Legale Rappresentante della Ditta Mandataria;
5) Fabiana Mercuri Rappresentante della Ditta ITALARCHIVI s.r.l. come da delega sottoscritta
dal Legale Rappresentante;
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6) Carmine Piccolo Rappresentante della Ditta Pragma s.r.l. come da delega sottoscritta dal
Legale Rappresentante;
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 15:05 il Presidente dichiara aperta la seduta.
SI PREMETTE CHE
in data 9 agosto 2013 si insediava il Seggio di gara il quale verificava con esito positivo la
regolarità della documentazione 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.

ammettendole alle successive fasi di gara, e riservandosi sulla documentazione prodotta dalle
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 quali - come precisato - si sarebbe provveduto a richiedere chiarimenti esclusivamente in
presenza dei presupposti del cosiddetto soccorso istruttorio.
All’esito delle ulteriori verifiche sulla documentazione prodotta dai concorrenti ammessi con riserva
si è ritenuto, pertanto, di procedere alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni nei confronti delle
seguenti ditte:

-

Costituendo RTI HARVARD GROUP s.r.l. con S.I.A.I. scarl (ditta HARVARD GROUP s.r.l )
Costituendo RTI HARVARD GROUP s.r.l. con S.I.A.I. scarl (ditta S.I.A.I. scarl)
DATA MANAGEMENT S.p.A.
EDITA S.p.A.
I.S.P. s.r.l.
MARNO s.r.l.
POSTEL S.p.A.

che, entro i tempi assegnati, hanno dato positivo riscontro alle richieste della stazione appaltante.
In seduta odierna il Seggio, conclusa l’istruttoria, scioglie positivamente la riserva nei confronti
delle seguenti ditte:
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-

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.
MARNO s.r.l.
I.S.P. s.r.l.

che vengono pertanto ammesse alle successive fasi di gara, e dispone l’esclusione 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.
PRAGMA s.r.l.
SCANSHARE s.r.l.

alle quali saranno notificate le motivazioni dell’esclusione nei termini e con le modalità prescritte
dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
A questo punto il Presidente dichiara di procedere al sorteggio tra le Ditte ammesse, al fine del
controllo sul possesso dei requisiti ex art. 48 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Il sorteggio viene effettuato tra le 12 (dodici) ditte ammesse, i cui nominativi, letti a voce alta dal
Componente del Seggio, sono stati trascritti su appositi foglietti che vengono chiusi davanti ai
presenti

ed

immessi

nei

bussolotti

dal

Presidente

in

modo

da

renderne

impossibile

il

riconoscimento, ed introdotti in un contenitore/urna.
Il Presidente invita uno dei rappresentanti delle Ditte presenti alla seduta ad offrirsi per effettuare il
sorteggio. Accoglie l’invito la Sig. ra Fabiana Mercuri la quale procede all’estrazione delle seguenti
Ditte:

1. DEMAX DEPOSITI E TRASPORTI S.p.A.
2. EDITA S.p.A.
Il Presidente rammenta che le Ditte sorteggiate hanno l’obbligo di comprovare, entro dieci giorni
dalla data della comunicazione che sarà inoltrata dalla Stazione Appaltante mediante fax, il
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando
di gara, presentando la documentazione ivi indicata:
a) bilanci di esercizio o estratti dei bilanci relativi al fatturato globale d’impresa riferiti agli
ultimi tre esercizi;
b) attestazioni, in originale o copia conforme ai sensi di legge, rilasciate dalle strutture
pubbliche o private per servizi analoghi a quelli della presente gara nell’ultimo triennio
indicanti l’oggetto del servizio, i destinatari, gli importi e l’anno in cui essi sono stati
effettuati
e che, qualora tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione, la Stazione Appaltante

procederà

dalla gara, all'escussione

provvisoria

della

relativa

cauzione

all'esclusione
ed

del

concorrente

alla segnalazione del fatto

all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11 del D.Lgs. 163/2066 e s.m.i.
Il Seggio riprenderà i propri lavori in seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche

in

data che sarà fissata e comunicata con preavviso di almeno due giorni ai concorrenti.
In detta seduta il Seggio di Gara:
renderà noti gli esiti delle verifiche di cui sopra;
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procederà all’apertura delle “Buste B” contenenti le offerte economiche ed in presenza di un
numero di offerte ammesse pari o superiore a cinque, procederà quindi al calcolo della soglia
anomalia ai sensi dell’art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Se nessuna offerta risulterà
anomala, si procederà direttamente alla formazione della graduatoria finale; qualora, invece,
una o più offerte risultassero anomale, la seduta di gara verrà sospesa e CUP 2000 procederà a
verificare tali offerte secondo le modalità e nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 87 e 88 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
A tal fine, CUP 2000 si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. Resta ferma, ai sensi dell’art. 86, comma 3,
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la possibilità per CUP 2000 di valutare la congruità di ogni altra
offerta che appaia anormalmente bassa.
Analogamente CUP 2000 procederà ai sensi del citato art. 86, comma 3, qualora il numero delle
offerte ammesse sia inferiore a cinque.
L’esito della verifica di anomalia verrà reso noto in una ulteriore seduta pubblica, comunicata via
fax ai concorrenti, con un preavviso di almeno due giorni.
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 15:15 del 16 settembre 2013 il Presidente del seggio di gara dichiara chiusa la seduta
disponendo la pubblicazione del verbale sul sito Internet di CUP 2000.

Il Seggio di gara

Firmato Avv. Manuela Gallo
Firmato Dott. Francesca Saveria Marulli
Il Segretario verbalizzante Firmato Dott. Armando Minelli
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