
VERBALE	DI	GARA	N°	2	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 

Premesso che: 

- in data 9 se2embre 2020, alle ore 9.30, il Rup, coadiuvato dall’Avv.to Denise Zampieri, ha avviato l’esame 

dei plichi pervenuB ai sensi punto 8 della le2era di invito del 14 agosto 2020, sospendendo la seduta al 

fine di dare corso al procedimento di soccorso istru2orio, secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 

del D.Lgs. 50/2016, in favore dell’Operatore economico InformaBca System Srl con Improoving.Me Srl, e 

riconvocando la seduta pubblica per il 14 se2embre ore 14.00 per l’esame del procedimento di soccorso 

istru2orio, come risultante dal verbale n. 1 del 9.9.2020; 

- in data 9 se2embre 2020 tramite pec è stato avviato il procedimento di soccorso istru2orio, (i termini per 

la ricezione della documentazione richiesta sono staB fissaB nelle ore 12.00 del 14 se2embre 2020); 

Tu2o ciò premesso: 

l’anno duemilavenB addì 14 del mese di se2embre alle ore 14,08, presso gli uffici dell’Associazione 

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

Zampieri avvia l’esame del plico tempesBvamente pervenuto a seguito del procedimento del soccorso 

istru2orio. 

Si dà a2o che alla seduta assistono: 

− il Sig. Riz Alessandro, nato ad Aosta il 1.12.1984, riconosciuto tramite Carta d’idenBtà n. AV1980318 

rilasciata dal Sindaco di Sarre, in qualità di socio e legale rappresentante della Poppix Srl; 

− il sig. Petrarulo Claudio, nato a Torino il 9.9.1986, riconosciuto tramite Patente n. U1U931668U, in qualità 

di Amministratore Unico della Improoving.Me Srl. 

La documentazione integraBva fa2a pervenire da InformaBca System Srl con Improoving.Me Srl nell’ambito 

del procedimento di soccorso istru2orio consiste: 

− PassOE del cosBtuendo raggruppamento; 

− DGUE dell’Operatore economico Improoving.Me Srl debitamente compilato e so2oscri2o; 

− dichiarazione esplicaBva dei moBvi di mancata allegazione del contra2o di avvalimento. 

La documentazione presentata non risponde appieno a quanto richiesto nell’ambito del procedimento di 

soccorso istru2orio, dovendosi constatare la mancata allegazione del contra2o di avvalimento o di alcun 

documento a2o a comprovarne l’esistenza, determinando una assoluta incertezza sui contenuB previsB a 

pena di nullità e sull’anteriorità del contra2o rispe2o al termine ulBmo per la presentazione delle offerte ai 

sensi dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 

Vista la dichiarazione presentata sig. Petrarulo Claudio, che si allega al presente verbale. 

Il Rup alle ore 16.00 sospende la seduta per approfondimenB, disponendo la riconvocazione tramite pec. 
AllegaB: c.s. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Avv. Federico Parini
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