
VERBALE DI GARA N° 1 in seduta pubblica rela;vo alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
leE. b), del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, per l’affidamento della progeEazione e della 
realizzazione della digitalizzazione della ges;one e interconnessione della segreteria, dei maestri e dei 
clien; delle scuole di sci valdostane, nonché della fornitura ed installazione del materiale hardware e 
formazione del personale – CIG 8405565BA9 

L’anno duemilaven. addì 9 del mese di se2embre alle ore 9,30, presso gli uffici dell’Associazione Valdostana 

Maestri di Sci (AVMS) in Aosta, Via Monte Emilius 13, il RUP, coadiuvato dall’Avv.to Denise Zampieri, prima 

di avviare l’esame dei plichi pervenu. come previsto dal punto 8 della le2era di invito del 14 agosto 2020, 

comunica che i componen. della commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte dal 

punto di vista tecnico ed economico come da deliberazione del Consiglio direRvo dell’AVMS in data 4 

se2embre 2020 sono: 

− Sig. Paolo Vigliani, tecnico informa.co 

− Sig. Pierfrancesco Frau, do2ore Commercialista 

− Sig. Bois Remy, dipendente AVMS Service Srl 

Si dà a2o che assiste alla seduta pubblica il Sig. Riz Alessandro, nato ad Aosta il 1.12.1984, riconosciuto 

tramite Carta d’iden.tà n. AV1980318 rilasciata dal Sindaco di Sarre, in qualità di socio e legale 

rappresentante della Poppix Srl. Nessun altro compare. 

Nell’avviare le operazioni previste per la seduta pubblica odierna, il RUP constata che, entro il termine 

fissato per la presentazione delle offerte (ore 12:00 del 4/09/2020), sono pervenu. n. 2 plichi, che si 

presentano integri e chiusi, da parte degli operatori economici: 

- Informa.ca System Srl, Piazze2a del Borgo 1, 12080 Vicoforte (CN) – P.iva 0105344440044 con 

Improoving.Me Srl, Largo Francia 114, 10143 Torino – P.iva 11619540013; 

- Poppix Srl, Piazza Chanoux 28/A, 11100 Aosta – P.iva 01213200072. 

Dopo aver constatato che nessun ulteriore plico di offerta è pervenuto all’AVMS dopo il termine fissato dal 

disciplinare di gara il RUP procede a siglare i plichi ricevu. ed alla loro apertura. 

Il RUP consta che i plichi contengono le tre buste previste dal disciplinare di gara, recan. le diciture 

“Documentazione”, “Offerta tecnica” e “Offerta economica” e procede a vistare le buste. 

Il RUP procede successivamente all’apertura delle buste A “Documentazione”. 

Constata per l’operatore economico Informa.ca System Srl, con Improoving.Me Srl, la presenza della 

seguente documentazione: 

1. Modello DGUE per ciascun operatore, dai quali risulta tra l’altro la dichiarazione di assenza delle cause 

di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

2. la dichiarazione resa da Informa.ca System Srl e so2oscri2a anche da Improoving.Me Srl dell’intenzione 

di cos.tuirsi, in caso di aggiudicazione, in raggruppamento temporaneo o consorzio; 

3. la dichiarazione resa da Improoving.Me Srl di avvalimento dei soli requisi. di capacità economico 

finanziaria; 

4. PassOE di Informa.ca System Srl; 

5. Carta d’Iden.tà dei so2oscri2ori. 

Il RUP, preso a2o della documentazione di cui sopra, rileva: 
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− la carenza nel DGUE dell’operatore economico Improoving.Me Srl dell’integrale compilazione rela.va 

all’assenza di procedure concorsuali ex art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016; della dichiarazione del 

possesso dei requisi. di idoneità ex art. 83, comma 1, le2. a) del D.Lgs. 50/2016 nonché la carenza di 

apposizione di firma autografa (la firma presente è un’apposizione di immagine grafica). Tale rilevata 

carenza è ritenuta susceRbile di soccorso istru2orio; 

− la presenza di PassOE riferito al solo operatore economico Informa.ca System Srl, con carenza di 

a2estazione ed apposizione della so2oscrizione di Improoving.Me Srl. Tale rilevata carenza è ritenuta 

susceRbile di soccorso istru2orio; 

− la mancata produzione, ai sensi dell’art. 89, D.Lgs. 50/2016, del contra2o di avvalimento so2oscri2o 

anteriormente al termine di presentazione delle offerte, con l’esplicita a2estazione del possesso dei 

requisi. tecnici e delle risorse ogge2o di avvalimento, contenete altresì la dichiarazione dell'impresa 

ausiliaria con cui quest'ul.ma si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a me2ere a 

disposizione per tu2a la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 

L’omessa documentazione è ritenuta susceRbile di soccorso istru2orio a condizione che la stessa sia 

preesistente e comprovabile con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

Alla luce di quanto sopra, il Rup ri.ene esercitare il soccorso istru2orio, invitando gli operatori economici 

interessa. ad integrare la documentazione di cui sopra entro le ore 12.00 del 14 se2embre 2020.  

Constata per l’operatore economico Poppix Srl, la presenza della seguente documentazione: 

1. Modello DGUE, regolarmente compilato, dal quale risulta, tra l’altro la dichiarazione 

“di aver fornito una prima consulenza all’AVMS sulla fattibilità del progetto”. In ordine a 

tale dichiarazione il RUP, non avendo contezza di eventuali consulenze rese all’AVMS 

relativamente alla preparazione della procedura, chiede al signor Riz di voler 

circostanziare tale dichiarazione, rispetto alla quale viene precisato che tale affermazione 

era intesa a segnalare la generica partecipazione ad una riunione avente ad oggetto la 

teorica fattibilità di realizzazione del progetto, ma che non è mai stata resa una 

consulenza sulla preparazione della procedura. Tali affermazioni sono rese in 

dichiarazione allegata al presente verbale. 
− Il RUP, preso a2o dell’assenza di possibili distorsioni alla concorrenza, non ri.ene la dichiarazione 

rilevante ai fini dell’esclusione. 

2. Carta d’Iden.tà dei so2oscri2ori. 

3. n. 10 a2estazioni di sopralluogo presso l’AVMS e le principali scuole di sci valdostane. 

La seduta è sospesa alle ore 11.16 per consen.re l’esercizio del soccorso istru2orio e il Rup dispone la 

prosecuzione della presente procedura in seduta pubblica per il giorno 14 se2embre 2020 alle ore 14.00. 

Allega.: c.s. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Avv. Federico Parini 

Avv.to Denise Zampieri 
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