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VERBALE DI GARA  
N. 1 

 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di conduzione applicativa, sviluppo, 
manutenzione e integrazione del sistema informatico del Ministero per i beni e le attività culturali 
e per il turismo (MIBACT) - CIG 826177693A. 
 
L’anno 2020, il giorno 8 del mese di Luglio, alle ore 12:00 presso gli uffici del ministero per i 
beni e le attività culturali e per il turismo (Direzione Generale Organizzazione – Servizio I) siti 
in Roma, Piazza del Collegio Romano n. 27, si è svolta la prima seduta pubblica per 
l’espletamento delle operazioni relative alla gara in epigrafe indicata. 
 
Il RUP premette che le operazioni di gara avverranno mediante collegamento alla piattaforma 
acquistinretepa di Consip S.p.A., utilizzando le proprie credenziali di accesso. 
 
Di seguito, si dà atto che, entro il termine ultimo indicato (06.07.2020 h. 12:00), sono 
tempestivamente pervenuti 4 (quattro) plichi telematici riportati nella tabella sottostante in ordine 
di arrivo. 
 

 
 
Vengono avviate le operazioni di gara finalizzate alla valutazione della documentazione 
amministrativa dei concorrenti, secondo l’ordine precedentemente indicato. 
 
Il RUP sospende la seduta di gara alle ore 13:50. 
 
Il RUP avvia nuovamente la operazioni di gara alle ore 15:30. 
 
Vista la documentazione presentata dal primo concorrente si rileva quanto di seguito riportato. 
 

 

 
N° 
 

 
    DENOMINAZIONE 

 
DATA/ORA DI  ARRIVO 

1 
 

INTERSISTEMI ITALIA S.P.A. – DEDAGROUP 
PUBLIC SERVICES SRL - RTI 

           03/07/20  11:41:43 

2 
 

PRESENT S.P.A. – EUSTEMA SPA   
- MAGGIOLI SPA - RTI 

            07/07/20  10:23:50 

3 
 

TOPN S.P.A. – STORE S.P.A. – SIAED - RTI         07/07/20  11:00:12 

4 
 

NTT DATA ITALIA S.P.A. – DGS S.P.A. - RTI         07/07/20  11:57:56 
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          DENOMINAZIONE 
 

 
         ESITO 

 
      NOTE/MOTIVAZIONI 

 
INTERSISTEMI ITALIA 
S.P.A. – DEDAGROUP 
PUBLIC SERVICES SRL – 
RTI 
 

 
AMMESSO CON RISERVA 

L’operatore partecipa quale 
raggruppamento costituendo in cui la 
mandataria eseguirà la quota – parte 
maggioritaria del servizio. 
 
L’operatore economico dichiara di 
volersi avvalere del subappalto nei 
limiti di cui all’art. 105, comma 2, del 
D.Lgs. 50/2016. 
 
Si rende necessario attivare il soccorso 
istruttorio in relazione a quanto di 
seguito: 
 
- Nel contratto di avvalimento stipulato 
tra la Soc. Dedagroup Public Services e 
la Soc, Intersistemi Italia S.p.A. al 
punto g) si fa riferimento al “paragrafo 
7.2  REQUISITI DI CAPACITA’ 
ECONOMICA E FINANZIARIA, 
lettera h” quando è chiaro – dalla 
documentazione presentata e dallo 
stesso sinallagma contrattuale - come il 
requisito oggetto del contratto sia 
riferirsi al “paragrafo 7.3. REQUISITI 
DI CAPACITA’ TECNICA E 
PROFESSIONALE, lettera h”; 
 
- l’appendice generica “n. 2” della 
polizza assicurativa presentata non è 
firmata digitalmente dall’assicuratore. 
 

        
              Il RUP alle ore 17:06 dichiara chiusa la seduta dando atto che l’esame della documentazione    
…...amministrativa degli ulteriori partecipanti avrà inizio martedì 14 Luglio alle ore 11:00 

 
                 Il presente verbale si compone di 2 (due) pagine. 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                       Dott. Marco Coluzzi 
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