Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del
servizio di evoluzione e reingegnerizzazione del software di
contabilità di Forma.Temp – CIG: 891446406A
Verbale seduta pubblica n. 1 per l’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile e delle
Buste A - Documentazione amministrativa, per l’esame della documentazione richiesta
e per la sola verifica della consistenza delle Buste B – Offerta tecnica dei concorrenti
ammessi.
Premesso che:
• in data 21 settembre 2021, il Consiglio di Amministrazione del Fondo per la
formazione ed il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione (di seguito
indicato “Forma.Temp”) ha deliberato (delibera n. 623) l’indizione della gara di cui
al titolo e approvato la relativa documentazione;
• la scadenza del termine di presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno
29 ottobre 2021, alle ore 13:00;
• entro il termine previsto, ha presentato offerta un unico operatore economico,
come risulta dalla tabella seguente:
n.
1

•
•

•

Protocollo

00084925.E del 29_10_2021

Operatore economico
RTI costituendo: Consorzio Stabile Reply
Public Sector - Studio 81 Data Systems
Srl - Deepcyber Srl

Ora
Protocollo
10:05

la prima seduta pubblica di gara, a cura del Responsabile unico del procedimento,
è stata fissata per il giorno 3 novembre 2021 alle ore 11:00 presso la sede di
Forma.Temp, sita in Roma, Piazza Barberini, 52;
ai sensi del paragrafo 19.3 del Disciplinare di gara, in detta seduta si deve
procedere alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai
concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, all’apertura delle Buste A ed al
controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione
amministrativa, nonché, per i concorrenti ammessi alla successiva fase di gara,
all’apertura delle Buste B contenenti l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza
dei documenti richiesti dal Disciplinare di gara, al solo fine della verifica formale
del suo contenuto;
ai sensi di quanto previsto al paragrafo 19.8 del Disciplinare di gara, prima di
chiudere la seduta pubblica si procederà a chiudere tutte le buste C (da non
aprire), contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi alla gara in un
“plico Forma.Temp” – BUSTE C - che sarà chiuso, controfirmato sui lembi di
chiusura (dal RUP ed eventualmente, dai legali rappresentanti o delegati delle
imprese concorrenti), sigillato e conservato in luogo sicuro di Forma.Temp
(cassaforte);

•

•

si procede alla verifica della corretta partecipazione alla presente procedura da
parte degli operatori economici, eventualmente escludendo i concorrenti che non
soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dalla documentazione di gara,
dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della
documentazione amministrativa, procederà a richiedere, ai sensi dell’art. 83,
comma 9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai
destinatari un termine non superiore ai dieci giorni e sospendendo, per il
concorrente interessato, la presente seduta pubblica, rinviando ad una seduta
pubblica successiva, da comunicare ai concorrenti sul sito internet di Forma.Temp
o con PEC, almeno tre giorni prima della data fissata. In tal caso, nella seduta
pubblica successiva, si esaminerà la documentazione prodotta e si provvederà
eventualmente ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto
alle richieste di regolarizzazione e/o integrazione o che, comunque, pur
adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite
dal disciplinare di gara, dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

Tutto ciò premesso, il giorno 3 novembre 2021, alle ore 11:00, è presente in
modalità videoconferenza il Responsabile del Procedimento, dr. Antonino Costantino,
nominato con delibera n. 623 del 21 settembre 2021 del Consiglio di Amministrazione
di Forma.Temp, per lo svolgimento della prima seduta pubblica, per l’esame della
documentazione amministrativa a corredo delle offerte prodotte per la gara di cui
all’oggetto.
Assistono alla seduta, presso la sede di Forma.Temp, l’avv. Alessia Menocci, la dr.ssa
Eliana Longo in qualità di dipendenti di Forma.Temp (Ufficio Legale) e in modalità
videoconferenza il dr. Davide Di Giuseppe in qualità di collaboratore esterno di
Forma.Temp.
In rappresentanza del RTI costituendo Consorzio Stabile Reply Public Sector - Studio
81 Data Systems Srl - Deepcyber Srl è presente alla seduta pubblica, in modalità
videoconferenza, il dr. Giuseppe Fontana (delega del 02/11/2021).
Preso atto di quanto riportato nelle premesse, si procede all’apertura dell’unico plico
pervenuto regolarmente, all’apertura della Busta A ed all’esame della documentazione
amministrativa prodotta dall’operatore economico concorrente, al fine di verificarne la
completezza e la conformità rispetto a quanto stabilito dagli atti di gara e dalla
documentazione parte integrante degli stessi.
Per il concorrente, se l’esame della documentazione amministrativa si concluderà
positivamente, si procederà all’apertura della rispettiva Busta B e alla sola verifica di
consistenza della documentazione relativa all’offerta tecnica.
Pertanto, viene aperto l’unico plico sopra indicato.
Nel corso della seduta pubblica si rileva quanto segue:
RTI costituendo Consorzio Stabile Reply Public Sector - Studio 81 Data
Systems Srl - Deepcyber Srl: verificata l’integrità del plico pervenuto, il suo arrivo
entro il termine stabilito e la presenza della dicitura richiesta si procede alla sua
apertura, alla verifica della presenza delle buste A, B e C ed all’apertura della Busta A:
si rileva che la relativa documentazione amministrativa è stata prodotta in copia
cartacea e su supporto informatico (CD-Rom). Si procede quindi con la verifica del
contenuto che risulta conforme e completo e, pertanto, si ammette l’operatore
economico alla successiva fase di gara (valutazione qualitativa offerta tecnica). La
cauzione fideiussoria provvisoria è pari ad euro 6.400,00 ridotta del 50% per possesso
della certificazione di qualità 9001-2015.
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Si rileva che il concorrente:
- partecipa come RTI costituendo;
- dichiara di non ricorrere all’avvalimento;
- dichiara di ricorrere al subappalto entro il 50%.
Di conseguenza, si procede con l’apertura della Busta B, contenente l’offerta tecnica
presentata in originale cartacea e in copia in formato elettronico (CD- Rom), si rileva
la presenza dei documenti richiesti dal Disciplinare di gara, al solo fine di una verifica
formale di consistenza degli stessi: la relazione tecnica è conforme a quanto previsto
dal Disciplinare di gara, è contenuta entro le 60 (sessanta) pagine, esclusi eventuali
allegati, ed è siglata in ogni sua pagina. La busta B viene richiusa, sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura. Tutta la documentazione viene reinserita nel plico
dell’operatore economico concorrente, ad eccezione della Busta C contenente l’Offerta
economica, che viene mantenuta chiusa ed inserita nel “plico Forma.Temp – BUSTE C”
che sarà chiuso e sigillato al termine della seduta pubblica.
Per quanto sopra, l’operatore economico RTI costituendo Consorzio Stabile Reply
Public Sector - Studio 81 Data Systems Srl - Deepcyber Srl è ammesso alla successiva
fase di gara (valutazione qualitativa dell’offerta tecnica).
Si ricorda che la valutazione delle offerte tecniche sarà affidata ad una Commissione
giudicatrice, nominata dal Consiglio di Amministrazione di Forma.Temp, dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 77 e
dell’art. 216, comma 12, del Codice, nonché del Comunicato ANAC del 4 aprile 2017 e
del Regolamento Acquisti di Forma.Temp, approvato dal CdA del 25 maggio 2017
(vedi delibera di nomina e curricula commissari sul sito internet di Forma.Temp).
Si ricorda inoltre che l’aggiudicazione della gara avverrà in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.
Al termine della presente seduta pubblica, la Busta C chiusa e sigillata contenente
l’offerta economica dell’operatore economico ammesso alla successiva fase di gara
viene inserita nel “plico Forma.Temp – BUSTE C” che viene chiuso, sigillato,
controfirmato sui lembi di chiusura. Detto plico sarà conservato in luogo sicuro presso
la sede di Forma.Temp (nello specifico sarà custodito in cassaforte).
Il Plico contenente la Busta C sarà aperto solo in occasione della seconda seduta
pubblica di gara, dopo l’assegnazione dei punteggi relativi alla qualità dell’offerta
tecnica, dalla Commissione giudicatrice.
La restante documentazione di gara (escluso il “plico Forma.Temp – BUSTE C”), sarà
conservata anch’essa in luogo sicuro presso la sede di Forma.Temp, in attesa di
essere consegnata dal Responsabile del Procedimento al Presidente della Commissione
giudicatrice.
La seduta pubblica termina alle ore 11:30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Responsabile del Procedimento
Antonino Costantino
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