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, per l’affidamento del
servizio di realizzazione e manutenzione di un applicativo per la consulenza previdenziale di
primo e secondo pilastro.
CIG: 8597816636.
Esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 8 comma 1, lettera a) della Legge 120/2020.

ACQ 2020000227
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la Determina a contrarre d.d. 15/01/2021, prot. n. 139, con la quale 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.
CONSIDERATO che con Determina d.d. 02/04/2021, prot. n. 1124, è stata disposta l’aggiudicazione non efficace
dell’appalto per il Servizio, in favore dell’impresa Ania Servizi e Formazione S.r.l. (Codice Fiscale e Partita IVA
07243980963, sede legale in I-20149, Milano, Via Aldo Rossi n. 4), all’importo da questa indicato nella propria
Offerta economica, ossia Euro 208.000,00 (duecentoottomila/00), oltre IVA di legge, per una durata di 60
(sessanta) mesi a decorrere dalla conclusione della fase di programmazione ed implementazione ed all’effettiva
messa a regime dell’applicativo a cura dell’appaltatore, che dovrà terminare entro il 30/05/2021, come
espressamente disciplinato nel Capitolato Tecnico e nello Schema di contratto.
FERMO RESTANDO che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice Appalti, la suddetta Determina d.d. 02/04/2021,
prot. n. 1124, diverrà efficace a seguito della verifica con esito positivo dell’effettivo possesso dei requisiti di
carattere generale dichiarati ex D.P.R. 445/2000 da Ania Servizi e Formazione S.r.l. in sede di presentazione
dell’offerta, dei requisiti di carattere speciale, nonché dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente.
CONSIDERATO che il sottoscritto RUP, attraverso il sistema Avcpass, nonché presso le competenti autorità
deputate, ha provveduto a verificare con esito positivo l’effettivo possesso di tutti i requisiti di carattere generale di
cui all’art. 80 del Codice Appalti, dichiarati ex D.P.R. 445/2000, richiesti negli atti della procedura e dichiarati dalla
suddetta impresa aggiudicataria, ad eccezione della Comunicazione Antimafia e della Certificazione
d’ottemperanza in corso di validità ai sensi della L. 68/1999.
CONSIDERATO che il sottoscritto RUP, mediante il sistema dell’Avcpass, ha conseguito una comunicazione da
parte della Prefettura-UTG competente, che attesta l’impossibilità a rilasciare immediatamente la comunicazione

antimafia liberatoria, trovando corrispondenza nella consultazione della Banca Dati nazionale unica della
documentazione antimafia, attraverso il sistema BNDA, in cui la richiesta d.d. 12/04/2021, con prot. n. 0095185,
risulta, alla data del presente provvedimento, “in istruttoria”.
CONSIDERATO che il sottoscritto RUP, con richiesta inviata in data 06/04/2021 nr. Prot. 816519, mediante il
sistema “Sintesi” fornito dalla Città Metropolitana di Milano, ha dato avvio alla procedura per la ricezione della
certificazione d’ottemperanza ai sensi della L. 68/1999.
PRESO ATTO che alla data del presente provvedimento, la suddetta certificazione d’ottemperanza non risulta
disponibile e fruibile attraverso il suddetto sistema “Sintesi”.
CONSIDERATO che l’art. 8, comma 1, lettera a) della Legge 120/2020 prevede che “è sempre autorizzata la
consegna dei lavori in via d’urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai
sensi dell’art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione
alla procedura”.
CONSIDERATO che nella Lettera di Invito, d.d. 10/02/2021, prot. n. 386, si dà atto che, ai sensi dell’art. 8, comma
1, lettera a) della Legge 120/2020, Pensplan si riserva la possibilità di autorizzare l’esecuzione del contratto in via
d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice Appalti, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80
del medesimo Codice Appalti.
CONSIDERATO che è necessario ed urgente assicurare e garantire la continuità operativa delle prestazioni
nonché la regolare ed efficiente esecuzione delle attività oggetto della procedura di affidamento del Servizio
finalizzato alla consulenza previdenziale di primo e secondo pilastro, con l’obiettivo di supportare i consulenti di
Pensplan e gli operatori dei Pensplan Infopoint nel fornire la consulenza previdenziale agli utenti.
CONSIDERATO che tale Servizio, statutariamente previsto, costituisce una delle funzioni assegnate a Pensplan
dalla Legge Regionale Trentino Alto Adige Südtirol n. 3/1997 ed assolve alle finalità pubbliche e di interesse
generale - definite come “core business” e “mission” di Pensplan – previste dalla normativa regionale da
considerarsi complementare alla normativa nazionale di settore in materia di previdenza complementare.
VISTA la comunicazione inviata da Ania Servizi e Formazione S.r.l., a mezzo PEC, d.d. 20/04/2021, prot. N. 1307,
con la quale, considerata la complessità dell’intervento ed il protrarsi dei tempi di aggiudicazione, si rende
disponibile a valutare un diverso cronoprogramma per conformare il progressivo avanzamento lavori.
CONSIDERATO che lo Schema di contratto prevede che “L’APPALTATORE si impegna a concludere le attività
della fase di programmazione ed implementazione entro il 30/05/2021” e “Completate tali attività, a cura
dell’APPALTATORE, seguirà una fase di test a cura dell’APPALTANTE, che confluirà nella verifica di conformità
per definire la conclusione della fase di programmazione ed implementazione e l’effettiva messa a regime
dell’applicativo”.
CONSIDERATO che il Capitolato Tecnico al Capitolo 2.2 dispone che “A seguito della stipula del contratto per il
Servizio in oggetto, le parti si accordano in ordine alle modalità di esecuzione della prima fase di programmazione
e implementazione dell’applicativo.” e che, pertanto, la stipula del contratto costituisce l’atto propedeutico
necessario all’avvio della fase di programmazione e implementazione del Servizio, che necessita di un congruo e
ragionevole tempo, peraltro soggetta ad accordo tra le parti circa le modalità di esecuzione, anche in funzione delle
verifiche-test di funzionamento dell’applicativo, a cura di Pensplan.

PRESO ATTO che alla data del presente provvedimento non è possibile addivenire alla stipula del contratto, in
ragione delle verifiche ancora in corso relative al possesso dei requisiti di partecipazione sopra richiamati.
SENTITO il Direttore dell’esecuzione del contratto, Marco Facchinelli.
DETERMINA
-

di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

-

di autorizzare, a far data dal 06/05/2021, l’esecuzione in via d’urgenza del contratto relativo al Servizio, ai
sensi dell’art. 8 comma 1, lettera a) della Legge 120/2020, nelle more delle verifiche antimafia e della
certificazione d’ottemperanza ai sensi della L. 68/1999, già avviate e tutt’ora in corso, onde permettere
l’avvio della fase di programmazione e implementazione del Servizio;

-

di concedere, in ragione del prolungamento dei tempi di aggiudicazione ed in particolare dei tempi
protrattisi per la verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati da Ania Servizi e Formazione S.r.l., peraltro
non ancora conclusasi come sopra indicato, che non hanno ancora consentito la stipula del contratto, una
proroga di giorni 26 (ventisei) giorni di calendario per le attività relative alla fase di programmazione e
implementazione (Capitolo 2.2 del Capitolato Tecnico), rispetto al termine previsto del 30/05/2021, che,
pertanto, dovrà essere conclusa entro e non oltre la data del 25/06/2021, fermo restando che a far data dal
30/05/2021 Pensplan avrà cura di avviare la fase di test finalizzata alla verifica di conformità per definire la
conclusione della fase di programmazione e implementazione e l’effettiva messa a regime dell’applicativo;

-

di dare mandato al Direttore dell’esecuzione del contratto, Marco Facchinelli, di provvedere a formalizzare
ed inviare all’impresa Ania Servizi e Formazione S.r.l. l’ordine di esecuzione in via d’urgenza delle
prestazioni contrattuali relative all’avvio della fase di programmazione e implementazione, adottando ogni
relativo, inerente e conseguente provvedimento necessario, secondo le modalità indicate nel Capitolato
Tecnico, nella documentazione di gara, e secondo quanto determinato ai punti precedenti;

-

di provvedere agli adempimenti inerenti alla pubblicazione della procedura di affidamento ai sensi del
Codice Appalti secondo i termini di legge.

Bolzano, lì 05/05/2021

(firmato digitalmente)
Emilio Margotti
Responsabile Unico del Procedimento
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