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A.T.A.P. S.p.A. 

 

Procedura aperta ai sensi del titolo III del “Regolamento per gli Acquisti di Beni, Servizi 

e Lavori sotto Soglia Comunitaria", adottato da ATAP Spa ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 36 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di fornitura in 

modalità SaaS di una piattaforma di e-procurement e servizi collegati. CIG: 78121359BC.  

 

 
VERBALE DI SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Il giorno 04 del mese di aprile dell’anno 2019 alle ore 16:00, presso la sede dell’Ente 

appaltante ATAP – SPA di Corso G.A. Rivetti 8/b - Biella, si è riunita la Commissione giudicatrice 

nell'ambito della procedura di gara per la fornitura del servizio in modalità SaaS di una piattaforma 

di e-procurement e servizi collegati, appositamente nominata dal Consiglio di Amministrazione 

aziendale in data 29/03/2019 e, pertanto, successivamente al termine di scadenza delle offerte 

fissato alle ore 16.00 del giorno 27/03/2019. 

La procedura di gara è stata indetta con delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 521 del 

22 febbraio 2019 mediante approvazione del bando e dei relativi allegati tecnici.  

 

La Commissione è così composta: 

 

 - Ing.   M. Viana Presidente / Responsabile Area Tecnica e Informatica ATAP 

 - Ing.  A. Dal Ponte Commissario/ Addetto Ufficio Programmazione Movimento ATAP 

- Dott. M. Ardizio  Commissario / Dirigente Amministrativo ATAP. 

 

Premesso che: 

− il bando ed i relativi allegati sono stati pubblicati in data 27 febbraio 2019 sull’Albo Pretorio del 

Comune di Biella e su quello del Comune di Vercelli, nonché nell’apposita sezione del sito 

internet aziendale dedicata alle gare e a seguire, per estratto, su un quotidiano a tiratura 

nazionale e sulla piattaforma dell’Osservatorio Regionale del Piemonte; 

− a fronte delle suddette pubblicazioni, per la presente procedura di gara, hanno presentato 

offerta entro i termini previsti le seguenti 3 ditte: 

• Studio Amica Società Cooperativa di San Donaci (BR); 

• Net4Market – CSA MED S.r.l. di Cremona; 

• Maggioli SpA di Santarcangelo di Romagna (RN); 

la Commissione dà atto che alla seduta pubblica di gara, in virtù della delega conferitale, prende 

parte la signora Simona Broggiato - in rappresentanza della ditta Maggioli Spa. 
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La Commissione di gara procede quindi alla verifica dell’integrità dei plichi contenenti le offerte e 

successivamente all’apertura degli stessi secondo l’ordine di ricevimento. 

A seguito dell’apertura dei plichi pervenuti, la Commissione prende atto che all’interno di ciascun 

plico sono presenti tre buste, chiuse e sigillate, ciascuna correttamente contrassegnata dalle 

indicazioni richieste dal disciplinare di gara. 

La Commissione di gara procede quindi, per ciascuna busta denominata “Documentazione 

amministrativa”, dapprima all’apertura e successivamente al controllo puntuale della 

documentazione rinvenuta, provvedendo a siglarla in ogni pagina.  

Di seguito si produce un prospetto sintetico del contenuto e dell’esito dei controlli effettuati: 

Ragione sociale

Studio Amica Soc. 

Coop.

Net4Market - CSA 

MED Maggioli SpA

Località
di San Donaci (BR) di Cremona

di Santarcangelo di 

Romagna (RN)

1 Rispetto dei termini di presentazione della domanda di partecipazione (ore 16:00 del 27/03/2019)
Conforme (Sì/No) SI SI SI

2 Rispetto delle modalità di formazione e sigillatura del plico e Integrità del plico contenente l'offerta Conforme (Sì/No) SI SI SI

3 Rispetto delle modalità di formazione della busta contenente l'offerta Conforme (Sì/No) SI SI SI

4 Verifica che il soggetto sottoscrittore della domanda di partecipazione sia titolato Conforme (Sì/No) SI SI SI

5.G.I
Domanda di partecipazione alla gara, contenente l’impegno a offrire una soluzione conforme ai requisiti minimi di qualificazione previsti dalle circolari AGID

nr. 2 e 3 del 9 aprile 2018 per i servizi in SaaS  e per il cloud della pubblica amministrazione (redatta secondo i contenuti riportati nell’allegato 1 al bando);
Conforme (Sì/No) SI SI SI

5.G.II

DGUE in formato elettronico, contenente:

• le dichiarazioni circa l’assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

• l’iscrizione dell’impresa presso la locale CCIAA per lo svolgimento di attività corrispondenti a quelle oggetto del presente affidamento;
Conforme (Sì/No) SI SI SI

5.G.III
Dichiarazione bancaria ad opera di 2 istituti di credito, o intermediari autorizzati ai sensi della legge 385 del 1 settembre 1993, con i quali il concorrente abbia

intrattenuto i maggiori rapporti negli ultimi due anni;
Conforme (Sì/No) SI SI SI

5.G.II

DGUE in formato elettronico, contenente:

• l’elenco dei servizi analoghi svolti negli ultimi tre anni distinti per destinatario ed importo, dal quale risulti l’effettuazione di almeno un servizio, di durata

minima annuale, svolto per un importo annuo minimo pari a € 20.000,00 con allegazione della relativa certificazione di buona esecuzione rilasciata dal

committente;

Conforme (Sì/No) SI SI SI

5.G.IV
Dichiarazione, resa con le modalità di cui al DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante attesti, sotto la propria responsabilità, in via alternativa il

possesso di certificazione del proprio sistema qualità, in conformità alle norme UNI EN ISO 9001, in corso di validità;
SI SI SI

5.G.V Informativa sulla tutela dei dati personali, sottoscritta dal legale rappresentante per presa visione del modello fornito da ATAP in allegato 3 al bando; Conforme (Sì/No) SI SI SI

5.G.VI

Cauzione provvisoria, emessa per l’importo di euro 1.700, nelle modalità esplicitate all’art. 5.G.VI del disciplinare e corredata, a pena di esclusione, da

dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107

del D. Lgs. 1 settembre 1993 n° 385, contenente l’impegno a rilasciare, a favore della stazione appaltante, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del

concorrente, una cauzione definitiva

Conforme (Sì/No) SI SI SI

SI SI SI

Condizioni e requisiti soggetti a verifica a pena di esclusione secondo le previsioni del bando
1

Verifiche preliminari

Requisiti/documenti inerenti la situazione giuridica

Requisiti/documenti inerenti la capacità economico finanziaria

Requisiti/documenti inerenti la capacità tecnica e professionale

Altri requisiti/documenti richiesti

Ammissione concorrente (Sì/No)  

 

La Commissione attesta quindi la corretta e completa predisposizione della documentazione 

amministrativa di gara da parte di tutti i concorrenti, in conformità alle prescrizioni indicate all’art. 5 

del disciplinare di gara e pertanto li ammette tutti alla seconda fase di gara, relativa all’apertura 

delle offerte. 

La Commissione procede quindi, sempre in seduta pubblica, all’apertura delle buste contenenti le 

offerte tecniche, verificando e siglando, per ciascun concorrente, il contenuto della 

documentazione rinvenuta nella busta.  

La Commissione inoltre dà atto che la relazione tecnica predisposta da ciascun candidato è 

conforme nei contenuti a quanto indicato all’art. 5 punto i) del disciplinare di gara. 

La Commissione pertanto alle ore 17.30, dando atto che le persone presenti alla seduta pubblica 

di gara in corso non hanno richiesto di mettere a verbale alcuna dichiarazione, dichiara chiusa la 

seduta ed aggiorna i lavori per la valutazione delle offerte tecniche ad una seduta riservata da 

tenersi nei prossimi giorni. 

 

I Componenti la Commissione Giudicatrice: 
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Ing. Massimo Viana Presidente – Firma apposta in originale 

Ing. Andrea Dal Ponte Commissario -Firma apposta in originale 

Dott. Marco Ardizio Commissario -Firma apposta in originale 

 

 

 

 

 

 

 


