Bolzano, 10 marzo 2021
ACQ2020000227

Provvedimento di ammissione/esclusione dalla procedura.
Procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della Legge
120/2020, in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio
di realizzazione e manutenzione di un applicativo per la consulenza previdenziale di
primo e secondo pilastro.
CIG: 8597816636
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:
• con determina a contrarre del 15/01/2021, prot. n. 139, Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito anche “Pensplan”
o “Stazione appaltante”) ha indetto una procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b)
della Legge 120/2020, in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, per brevità,
“Codice Appalti”), per l’affidamento del servizio di realizzazione e manutenzione di un applicativo per la
consulenza previdenziale di primo e secondo pilastro (di seguito anche solo “Servizio”), CIG: 8597816636, lotto
unico, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dall’art. 95, comma 2,
del Codice Appalti, per un valore economico complessivo presunto pari ad Euro 213.000,00
(duecentotredicimila/00) oltre IVA di legge, comprensivo degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza, per la durata di 60 (sessanta) mesi;
• con la stessa Determina a contrarre è stato, altresì, disposto di attivare una fase meramente esplorativa del
mercato mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Pensplan di un Avviso di indagine di mercato, con il
quale gli operatori economici interessati potevano manifestare interesse alla partecipazione dell’affidamento in
oggetto, come specificato nello stesso Avviso;
• sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute nei termini e secondo le modalità indicate nell’Avviso di
Indagine di mercato, previa verifica della veridicità dei dati indicati nelle stesse, il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) avrebbe provveduto ad invitare tutti gli operatori economici che avevano espresso
interesse a presentare un’offerta per il Servizio, mediante Lettera di invito;
• in data 18/01/2021 (prot. n. 150/2021) il menzionato Avviso di indagine di mercato (di seguito solo “Avviso”) ed
il modello per la Manifestazione di interesse sono stati pubblicati sul sito istituzionale di Pensplan, prevedendo
quale termine ultimo per l’inoltro (a mezzo PEC) della Manifestazione di interesse il giorno 02/02/2021 ore
12:00:00, nel rispetto dei termini previsti e riportati dalle Linee Guida Anac n. 4;
• entro il suddetto termine previsto dall’Avviso (02/02/2021 ore 12:00:00) sono pervenute nr. 2 manifestazioni di
interesse da parte degli operatori economici: Epheso Informatica Applicata S.r.l., in forma abbreviata, Epheso
S.r.l. e Ania Servizi e Formazione S.r.l.;
• le suddette manifestazioni di interesse sono state sottoposte con esito positivo a verifica di correttezza e
completezza da parte del sottoscritto RUP e, conseguentemente, con Lettera d’invito d.d. 10/02/2021, prot. 386
(d’ora in poi solo “Lettera d’invito”) sono stati invitati a far pervenire la propria miglior offerta i suddetti operatori
economici, Epheso S.r.l. e Ania Servizi e Formazione S.r.l.;
• la suddetta procedura è stata indetta attraverso la piattaforma telematica di Pensplan disponibile all'indirizzo:
https://gare.pensplan.com/PortaleAppalti;
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• entro il termine perentorio fissato nella Lettera d’invito per la presentazione dell’offerta (il giorno 05/03/2021, alle
ore 12:00:00), sono pervenute n. 2 (due) offerte, da parte dei seguenti operatori economici invitati:
- Epheso S.r.l. codice fiscale e Partita IVA: 12605790158;
- Ania Servizi e Formazione S.r.l., codice fiscale e Partita IVA: 07243980963;
• il Seggio di gara si è riunito per la prima seduta pubblica “virtuale”, in data 05/03/2021 alle ore 14:00, procedendo
all’apertura della Busta A – Documentazione Amministrativa e al relativo esame dei documenti ivi contenuti,
presentati da ciascun operatore economico concorrente (le fasi della procedura potevano essere seguite in
remoto, accedendo alla piattaforma nell’area riservata “Visualizza fasi di gara”);
• nell’ambito della medesima seduta di gara, il Seggio di gara ha rilevato l’essenzialità di alcune imprecisioni e
carenze di compilazione/dichiarative con riferimento ai documenti Domanda di partecipazione e Documento di
gara unico europeo (DGUE) presentati dal concorrente Epheso S.r.l. ed in particolare ha rilevato:
- nella Domanda di partecipazione, sottoscritta dall’Amministratore Delegato, la carenza in ordine
all’indicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione quale rappresentante dell’impresa;
- nel DGUE, sottoscritto dall’Amministratore Delegato, la carenza dell’indicazione dei dati del
Presidente del Consiglio di Amministrazione quale rappresentante dell’impresa e nella Parte III:
Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice) – Sezione D – Altri motivi di esclusione eventualmente
previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o
dell’ente aggiudicatore, la carenza di risposta relativa alla dichiarazione sul punto, non risultando
barrata alcuna opzione indicata;
• nell’ambito della medesima seduta di gara pubblica, il Seggio di gara, relativamente alla documentazione
amministrativa presentata con la Busta A dal concorrente Ania Servizi e Formazione S.r.l., nulla ha rilevato;
• il RUP, con atto d.d. 08/03/2021 prot. n. 748, inviato mediante comunicazione attraverso la Piattaforma
telematica, in pari data, ha avviato il subprocedimento di soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del Codice
Appalti, invitando il concorrente a regolarizzare la propria documentazione entro 7 (sette) giorni solari dal
ricevimento della stessa comunicazione, ai sensi della previsione del paragrafo 13. della Lettera di invito;
• il concorrente Epheso S.r.l. ha fatto pervenire in data 08/03/2021 prot. n. 750, la documentazione inerente il
soccorso istruttorio avviato, inviando attraverso la Piattaforma telematica, entro il termine perentorio stabilito,
una nuova Domanda di partecipazione ed un nuovo DGUE, che risultano correttamente sottoscritti (in formato
digitale) dal rappresentante legale;
• la documentazione presentata dal concorrente Epheso S.r.l. in sede di soccorso istruttorio risulta completa delle
specificazioni in ordine alle dichiarazioni che attengono i soggetti abilitati ad agire come rappresentanti legali del
concorrente, nonché completa della dichiarazione relativa ai motivi di esclusione (ex art. 80 del Codice Appalti)
risultando, pertanto, idonea a regolarizzare le imprecisioni, incompletezze e le carenze dichiarative rilevate;
visto l’art. 76, comma 2-bis del Codice Appalti che prevede la comunicazione a tutti i concorrenti “del provvedimento
che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni ad essa”;
determina
richiamando tutte le suesposte premesse,
• di ammettere al prosieguo della gara in oggetto i seguenti operatori economici:
- Epheso S.r.l. codice fiscale e Partita IVA: 12605790158;
- Ania Servizi e Formazione S.r.l., codice fiscale e Partita IVA: 07243980963;
• di dare avviso ai suddetti concorrenti del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis del Codice
Appalti, tramite la specifica funzione “Comunicazioni” della Piattaforma telematica, entro 5 giorni dalla data di
adozione del presente provvedimento;
• di indicare che i relativi atti sono disponibili presso il Settore Appalti;
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• di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, a pubblicare sul profilo del committente
www.pensplan.com nella sezione Società Trasparente/Bandi di gara e contratti/ Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura/Atti relativi alle procedure/Procedure in
corso;
• di dare atto che, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis del D.Lgs. 104/2010, avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. Bolzano entro 30 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione
sul profilo della committente Pensplan Centrum S.p.A..
Distinti saluti,

EMILIO
MARGOTTI
10.03.2021
09:41:59
UTC

(firmato digitalmente)
Emilio Margotti
Responsabile Unico del Procedimento
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