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.
Attestazione possesso requisiti e avvenuta efficacia dell’aggiudicazione
ACQ 2020000227
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATA la Determina a contrarre d.d. 15/01/2021, prot. n. 139, con la quale è stato disposto di procedere
all’individuazione dell’operatore economico con cui stipulare il contratto attraverso una procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara, 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 anche solo “Codice Appalti”), per l’affidamento del
servizio di realizzazione e manutenzione di un applicativo per la consulenza previdenziale di primo e secondo
pilastro - CIG: 8597816636, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 comma 3 del Codice Appalti, per un valore complessivo massimo presunto di spesa 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, (di seguito
anche solo “Servizio”); tale procedura di affidamento è stata attivata attraverso la piattaforma telematica disponibile
all'indirizzo web: https://gare.pensplan.com/PortaleAppalti;
VISTA la Proposta di aggiudicazione disposta dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai
sensi dell’art. 33 comma 1 del Codice Appalti, d.d. 2/04/2021, prot. n. 1122, con la quale il RUP ha proposto
l’aggiudicazione del Servizio a favore dell’operatore economico Ania Servizi e Formazione S.r.l., avendo riscontrato
la regolarità della procedura di affidamento espletata, la correttezza della documentazione di gara presentata dal
medesimo concorrente, nonché la congruità dell’offerta economica da quest’ultimo avanzata;
CONSIDERATO che con Determina d.d. 2/04/2021, 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 (duecentootto/00), al netto di IVA, per una durata di 60 (sessanta) mesi
a far data dalla stipula del contratto;
FERMO RESTANDO che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice Appalti, la suddetta Determina d.d. 2/04/2021,
prot. n. 1124 avrebbe acquisito efficacia 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;
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 da Ania Servizi e Formazione S.r.l. in sede di

presentazione dell’offerta, richiesti negli atti della procedura, compreso il requisito generale ex art. 80, comma 2 del
D.Lgs 50/2016, relativo alla “comunicazione antimafia” presentato dal RUP attraverso la Banca Dati Nazionale
Unica della documentazione antimafia - BDNA – ed in particolare la richiesta di rilascio della Informativa liberatoria
provvisoria ai sensi dell’art. 3, comma 2, della Legge 120/2020;
CONSIDERATO che il sottoscritto RUP, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale unica della
documentazione antimafia, attraverso il sistema BDNA, in data 30/06/2021 ha riscontrato il rilascio dell’Informativa
liberatoria
provvisoria
ai
sensi
dell’art.
3,
comma
2,
della
Legge
120/2020
(prot.
n.
PR_MIUTG_Ingresso_0172932_20210630 e prot. n. 2374 di Pensplan);
VISTO quanto indicato all’art. 3, comma 2 della Legge 120/2020, che prevede espressamente che “[…]
L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a
lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della
documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni”;
TENUTO CONTO e CONSIDERATO che con Provvedimento d.d. 05/05/2021, prot. n. 1491, è stata autorizza, 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, peraltro concluse positivamente il 30/06/2021,
onde permettere l’avvio della fase di programmazione e implementazione del Servizio;

ATTESTA
l’esito positivo delle verifiche di tutti i 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, compreso il requisito generale ex art. 80, comma 2 del
D.Lgs 50/2016, attestato con la citata Informativa liberatoria provvisoria rilasciata in data 30/06/2021, salvo le
ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 60 giorni e, pertanto,
DETERMINA
l’intervenuta efficacia ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, della Determina di aggiudicazione d.d.
02/04/2021, prot. n. 1124, in considerazione della previsione di cui all’art. 3, comma 2 della Legge 120/2020,
tenendo fermo che, qualora dalle ulteriori “verifiche antimafia” emergessero in capo ai soggetti facenti capo
all’aggiudicatario cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o
tentativo di infiltrazione mafiosa, Pensplan recederà dal contratto stipulato, come stabilito dall’art. 3, comma 4, della
Legge n. 120/2020.
Propone, quindi, di procedere alla stipula del contratto di appalto per l’affidamento del Servizio sottoponendolo a
condizione risolutiva espressa, ai sensi del citato dell’art. 3, comma 2, della Legge 120/2020.
Bolzano, lì 05/07/2021
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