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

Procedura di gara ristretta svolta in modalità telematica ai sensi del titolo III del “Regolamento per 

gli acquisti di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria” per l’affidamento del noleggio di moduli 

software gestionali in modalità cloud e relativi servizi complementari - CIG: 82633972ED. 

 

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Il giorno 15 del mese di maggio dell’anno 2020 alle ore 14:30, 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 l’affidamento del noleggio di moduli software gestionali in 

modalità cloud e relativi servizi complementari successivamente al termine di scadenza per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse fissato alle ore 16.00 del giorno 28/04/2020. 

 

La Commissione è così composta: 

 

 - Ing. S. Bertella Direttore Generale ATAP (Presidente di Commissione) 

 - Sig.ra D. Zabrini  Addetta Ufficio Acquisti ATAP 

 - Dr.ssa B. Givonetti Addetta Ufficio Acquisti ATAP 

 

La Commissione dà atto che alla seduta pubblica di gara, convocata mediante avviso pubblicato in 

data 13 maggio 2020 sull’apposita sezione del sito internet aziendale dedicata alle procedure di 

gara e sulla piattaforma Net4Market, non è presente alcun operatore economico.  

 

Il Presidente della Commissione dà atto che la presente procedura di gara si svolge, ai sensi degli 

artt. 40, 44 e 52, primo comma del D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica mediante utilizzo della 

piattaforma denominata Net4Market di proprietà della società Net4market - CSA MED S.r.l. di 

Cremona. A tale proposito il Presidente invita l’addetta Ufficio Acquisti, Sig.ra Zabrini, a dare avvio 

alle operazioni di apertura delle buste telematiche contenenti le manifestazioni di interesse 

ricevute.  

La sig.ra Zabrini, in presenza degli altri 3 commissari di gara che seguono le operazioni tramite 

collegamento in video conferenza, procede pertanto a connettere il proprio personal computer alla 

piattaforma Net4Market presente all’indirizzo URL 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atapbiella dove sono disponibili gli atti della presente 

procedura.  

 

L’Addetto UA procede quindi a visualizzare la pagina della piattaforma telematica che mostra 

numero ed estremi dei partecipanti alla procedura. La Commissione dà quindi atto che alla 

presente procedura di gara, hanno partecipato le seguenti ditte: 

 

• Capgemini Italia S.p.A. di Roma 

• Divitech S.p.A. di Treviso 

• Hiteco S.p.A. di Atessa (CH) 

• IVU Traffic Technologies Italia S.p.A. di Bolzano 

• Pluservice S.r.l. di Senigallia (AN) 

 

La Commissione di gara procede quindi alla verifica della tempestività della presentazione delle 

manifestazioni di interesse mediante la verifica della data e dell’ora di ricezione del plico telematico 

così come riportate negli appositi campi della piattaforma. Si dà atto che le manifestazioni di cui 
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sopra sono pervenute in tempo utile essendosi completata la procedura di caricamento dei 

documenti amministrativi, prima del termine previsto dal bando di gara alle ore 16:00 del giorno 

28/04/2020. 

 

 

L’Addetto UA, alla presenza dei Commissari, procede quindi all’apertura della busta elettronica 

relativa ai documenti amministrativi della ditta Capgemini Italia S.p.A.. Procede poi a visualizzare 

sullo schermo, condiviso tra tutti i membri della commissione, del proprio pc, la dichiarazione 

sostitutiva richiesta dal bando di Gara, dando lettura ai presenti del contenuto.  

La Commissione a sua volta prende atto che le sottoscrizioni digitali sono state effettuate a nome 

del Procuratore Speciale della ditta Capgemini Italia S.p.A. 

A seguito delle risultanze sopra riportate il concorrente Capgemini Italia S.p.A. viene ammesso alla 

fase successiva di gara. 

 

 

L’Addetto UA, alla presenza dei Commissari, procede quindi all’apertura della busta elettronica 

relativa ai documenti amministrativi della ditta Divitech S.p.A. Procede poi a visualizzare sullo 

schermo, condiviso tra tutti i membri della commissione, del proprio pc, la dichiarazione sostitutiva 

richiesta dal bando di Gara, dando lettura ai presenti del contenuto. 

La Commissione a sua volta prende atto che le sottoscrizioni digitali sono state effettuate a nome 

del Legale Rappresentante della ditta Divitech S.p.A. 

Tuttavia la Commissione rileva che nella manifestazione di interesse prodotta non viene esplicitato 

chiaramente il possesso da parte dell’azienda di tutti i moduli software elencati negli alinea di cui al 

punto 2.1 del bando di gara.  

La Commissione decide pertanto di attivare, ai sensi di quanto previsto dal bando di gara, l’istituto 

del soccorso istruttorio invitando la ditta Divitech S.p.A. a trasmettere, a mezzo della piattaforma 

elettronica di gara, un’esplicita dichiarazione di possesso da parte della ditta di tutti i moduli 

software di cui al punto 2.1. del bando di gara entro 7 giorni dalla data della seduta pena 

l’esclusione dalla procedura di gara 

A seguito delle risultanze sopra riportate il concorrente Divitech S.p.A. viene ammesso alla fase 

successiva di gara con riserva. 

 

 

L’Addetto UA procede quindi all’apertura della busta elettronica relativa ai documenti amministrativi 

della ditta Hiteco S.p.A Procede poi a visualizzare sullo schermo, condiviso tra tutti i membri della 

commissione, del proprio pc, la dichiarazione sostitutiva richiesta dal bando di Gara, dando lettura 

ai presenti del contenuto.  

La Commissione a sua volta prende atto che le sottoscrizioni digitali sono state effettuate a nome 

del Legale Rappresentante della ditta Hiteco S.p.A. 

Tuttavia la Commissione rileva che nella manifestazione di interesse prodotta non viene esplicitato 

chiaramente il possesso da parte dell’azienda di tutti i moduli software elencati negli alinea di cui al 

punto 2.1 del bando di gara.  

La Commissione decide pertanto di attivare, ai sensi di quanto previsto dal bando di gara, l’istituto 

del soccorso istruttorio invitando la ditta Hiteco S.p.A a trasmettere, a mezzo della piattaforma 

elettronica di gara, un’esplicita dichiarazione di possesso da parte della ditta di tutti i moduli 

software di cui il punto 2.1. del bando di gara entro 7 giorni dalla data della seduta pena 

l’esclusione dalla procedura di gara 
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A seguito delle risultanze sopra riportate il concorrente Hiteco S.p.A. viene ammesso alla fase 

successiva di gara con riserva. 

 

 

La Sig.ra Zabrini, procede poi all’apertura della busta elettronica relativa ai documenti 

amministrativi della ditta IVU Traffic Technologies Italia S.r.l. Procede poi a visualizzare sullo 

schermo, condiviso tra tutti i membri della commissione, del proprio pc, la dichiarazione sostitutiva 

richiesta dal bando di Gara, dando lettura ai presenti del contenuto.  

La Commissione a sua volta prende atto che le sottoscrizioni digitali sono state effettuate a nome 

del Legale Rappresentante della ditta IVU Traffic Technologies Italia S.r.l. 

Tuttavia la Commissione rileva che nella manifestazione di interesse prodotta non viene esplicitato 

chiaramente il possesso da parte dell’azienda di tutti i moduli software elencati negli alinea di cui al 

punto 2.1 del bando di gara.  

La Commissione decide pertanto di attivare, ai sensi di quanto previsto dal bando di gara, l’istituto 

del soccorso istruttorio invitando la ditta IVU Traffic Technologies Italia S.r.l a trasmettere, a mezzo 

della piattaforma elettronica di gara, un’esplicita dichiarazione di possesso da parte della ditta di 

tutti i moduli software di cui il punto 2.1. del bando di gara entro 7 giorni dalla data della seduta 

pena l’esclusione dalla procedura di gara. 

A seguito delle risultanze sopra riportate il concorrente IVU Traffic Technologies Italia S.r.l. viene 

ammesso alla fase successiva di gara con riserva. 

 

 

L’Addetto UA, alla presenza dei Commissari, procede quindi all’apertura della busta elettronica 

relativa ai documenti amministrativi della ditta Pluservice s.r.l. Procede poi a visualizzare sullo 

schermo, condiviso tra tutti i membri della commissione, del proprio pc, la dichiarazione sostitutiva 

richiesta dal bando di Gara, dando lettura ai presenti del contenuto. 

La Commissione a sua volta prende atto che le sottoscrizioni digitali sono state effettuate a nome 

del Legale Rappresentante della ditta Pluservice s.r.l. 

Tuttavia rileva che nella manifestazione di interesse prodotta non viene esplicitato chiaramente il 

possesso da parte dell’azienda di tutti i moduli software elencati negli alinea di cui al punto 2.1 del 

bando di gara. 

La Commissione decide pertanto di attivare, ai sensi di quanto previsto dal bando di gara, l’istituto 

del soccorso istruttorio invitando la ditta Pluservice s.r.l. a trasmettere, a mezzo della piattaforma 

elettronica di gara, un’esplicita dichiarazione di possesso da parte della ditta di tutti i moduli 

software di cui il punto 2.1. del bando di gara entro 7 giorni dalla data della seduta pena 

l’esclusione dalla procedura di gara. 

A seguito delle risultanze sopra riportate il concorrente Pluservice S.r.l. viene ammesso alla fase 

successiva di gara con riserva. 

 

 

 

La seduta viene chiusa alle ore 16.00 e aggiornata a data da destinarsi, in attesa di ricevere la 

documentazione richiesta alle ditte Divitech S.p.A., Hiteco S.p.A., IVU Traffic Technologies Italia 

S.r.l. e Pluservice S.r.l. 
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I Componenti la Commissione Giudicatrice: 

 

Ing. S. Bertella Firmato in originale 

Sig.ra D. Zabrini Firmato in originale 

Dr.ssa B. Givonetti Firmato in originale 

 


