Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: SERVIZI DEMOGRAFICI

Determinazione Dirigenziale n° 2192 del 15/11/2018
Oggetto: Procedura di gara, per l'affidamento della fornitura di software e del servizio di
manutenzione per i servizi demografici del Comune di Grosseto - CIG 7572600335.
Revoca in autotutela del provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti n° 2112 del
05/11/2018 e riammissione dell'operatore economico HALLEY INFORMATICA S.r.l alla fase
di esame della documentazione amministrativa.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:


con Determinazione Dirigenziale n° 1570 del 25/07/2018 è stata avviata una procedura
negoziata ai sensi degli artt. 30 e 36 ,co.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, preceduta da
avviso di manifestazione di interesse, per l'individuazione del soggetto cui affidare la
fornitura di software ed il servizio di manutenzione per i servizi demografici (Anagrafe,
Stato Civile, Elettorale, Toponomastica, Statistica) dell’Ente, per un periodo di anni
cinque decorrenti dalla data di stipula del contratto, selezionato tra gli operatori che
presenteranno la propria candidatura, da effettuarsi attraverso la piattaforma regionale
telematica denominata START e con l’applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 secondo i
criteri di valutazione indicati nella lettera d’invito;



che con la suddetta determinazione si provvedeva, altresì, ad approvare la
documentazione tecnica a corredo e si individuava, ai sensi dell’art.31 del D.
Lgs.50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento Massimo Menghetti,
funzionario responsabile del Servizio Servizi Demografici;



che l’avviso di manifestazione d’interesse è stato pubblicato in data 30/07/2018 sul
portale START, all'Albo Pretorio online dell'Ente, nonché sul sito istituzionale e che
alla scadenza dei termini per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, indicata
nel giorno 20/08/2018 alle ore 12:00, risultano prevenute n° 10 candidature;



che in data 01/10/2018 è stata inoltrata la Lettera d’invito con la documentazione
connessa tramite la piattaforma START, indicando quale termine per la presentazione
delle offerte il giorno 22/10/2018 ore 18:00;



che alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte sono pervenute n° 4
offerte da parte dei seguenti operatori economici:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PA DIGITALE S.P.A sede legale Via Leonardo da Vinci, 13 Pieve Fissiraga (LO) P.IVA e C.F 06628860964
APKAPPA Srl sede legale Via F. Albani, 21 – Milano - P.IVA e C.F.: 08543640158
INSIEL MERCATO S.P.A sede legale Località Padriciano 99 c/o Insiel Mercato SpA
Edificio GH 99 Trieste - P.IVA e C.F.: 01155360322
HALLEY INFORMATICA Srl sede legale Via Circonvallazione 131 P.IVA e C.F.:
00384350435
Considerato che :


con disposizione dirigenziale n° 1105 del 24/10/2018 è stata regolarmente nominata la
commissione di gara;



che in data 26/10/2018 e 31/10/2018 si sono tenute la prima e la seconda seduta pubblica
di gara per l’esame della documentazione amministrativa;

Visti e richiamati a tal proposito il verbale n°1 del 26/10/2018 della prima seduta pubblica ed il
verbale n° 2 del 31/10/2018 della seconda seduta pubblica;
Dato atto che, per le motivazioni meglio dettagliate nel verbale di gara n° 2 del 31/10/2018 agli
atti, con determinazione dirigenziale n° 2112 del 05/11/2018 è stata disposta l’esclusione del
concorrente HALLEY INFORMATICA Srl per non conformità della garanzia fideiussoria, con
successiva pubblicazione del suddetto atto nella sezione del sito "Amministrazione trasparente” e
relativa informazione ai concorrenti interessati;
Considerato che in data 12/11/2018, come da verbale n° 3 agli atti, il RUP e la commissione
giudicatrice si sono nuovamente riuniti in seduta riservata al fine di rivalutare la posizione del
concorrente HALLEY INFORMATICA Srl, in coerenza con il consolidato orientamento
giurisprudenziale;
Atteso che, dopo attento studio ed analisi della normativa, anche in ordine al bando tipo n. 1 di
ANAC il quale specifica che: “è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata
presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria
definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta”,
il RUP e la commissione giudicatrice hanno ritenuto di disporre la riammissione del concorrente
di cui trattasi alla procedura in oggetto, in ragione del fatto che la cauzione risultava comunque
regolarmente costituita in data antecedente la scadenza della procedura di gara, recando sia la
firma in calce del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, il relativo
documento di identità e la firma in calce del legale rappresentante dell’impresa concorrente. La
mancanza della firma digitale del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il
garante, richiesta a seguito di attivazione del soccorso istruttorio, può essere apposta
successivamente la data di scadenza della gara in quanto attesterebbe solo la conformità della
scansione inviata all’originale, ma permane la validità della cauzione stessa essendo stata
regolarmente costituita nei termini per la presentazione delle offerte;
Ritenuto pertanto opportuno di revocare in autotutela il provvedimento n° 2112 del 05/11/2018
con il quale si disponeva l’esclusione del concorrente HALLEY INFORMATICA Srl dalla
procedura di gara, dandone comunicazione a tutti i concorrenti nei termini previsti e
riammettendo formalmente il concorrente in successiva seduta pubblica con l’approvazione della
busta amministrativa tramite il portale START;
Richiamati:
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



l’art. 29 c.1 del D. Lgs.50/2016;



l’art. 76 comma 5 lettere a) e b) del D. lgs18 aprile 2016, n. 50;



il D. Lgs. 33/2013;



l’art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204, comma 1, lettera a),
D.lgs. n. 50 del 2016;

Richiamate le Linee Guida n. 3 di attuazione dell'art. 31, comma 5 D. lgs18 aprile 2016, n. 50,
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni»;
Attesa la propria competenza conferita con disposizione dirigenziale n° 487 del 08/05/2017;

DICHIARA
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione
di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo
al Responsabile del procedimento/Funzionario Responsabile;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte,
Di revocare in autotutela la determinazione dirigenziale n° 2112 del 05/11/2018 con la quale
è stata disposta l’ammissione dei concorrenti PA DIGITALE S.p.a., APKAPPA S.r.l, INSIEL
MERCATO S.p.a. e l’esclusione del concorrente HALLEY INFORMATICA S.r.l ;
Di riammettere l’operatore economico HALLEY INFORMATICA S.r.l alla fase di esame
della documentazione amministrativa, per le motivazioni di cui al verbale n° 3 del
12/11/2018 agli atti e specificate in premessa;
Di disporre, ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del D.
Lgs.50/2016, gli adempimenti previsti in ordine alla pubblicazione del presente atto nella
sezione del sito "Amministrazione trasparente” ed alla relativa informazione ai concorrenti;
Di procedere, conseguentemente alle motivazioni di cui sopra:


a dare mandato al gestore della piattaforma di START di procedere alla chiusura
delle offerte tecniche, ripristinando la gara in oggetto alla fase di esame della
busta amministrativa;



a convocare una seduta pubblica per l’approvazione della documentazione
amministrativa del suddetto concorrente tramite il portale START e conseguente
abilitazione alla gara;



a verificare la presenza e la regolarità formale della busta tecnica presentata dal
sopra citato concorrente;



a proseguire regolarmente la procedura di gara secondo le modalità di
aggiudicazione della gara di cui all’art. 6 della lettera d’invito;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato
dall'art.204, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 50 del 2016, per eventuali procedure di ricorso
avverso il presente atto è competente il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo
Regionale V. Ricasoli n.40 Firenze), entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il responsabile del procedimento
Massimo Menghetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

