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VERBALE DI GARA  

N. 4 

 

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 21 del mese di Luglio, alle ore 11:00 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 quarta seduta pubblica per 

l’espletamento delle operazioni relative alla gara in epigrafe indicata. 

 

         Il R.U.P. da avvio alle operazioni di gara per l’esame delle integrazioni/chiarimenti fatti pervenire 

- in riscontro alla richiesta formulata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 – dai 

concorrenti ammessi con riserva di cui ai Verbali n. 1 e n. 2 (Cfr). 

 

        Vista la documentazione presentata dai concorrenti di cui sopra si rileva quanto di seguito riportato. 

 

 

 
          DENOMINAZIONE 

 

 
         ESITO 

 
      NOTE/MOTIVAZIONI 

 
INTERSISTEMI ITALIA S.P.A. – 

DEDAGROUP PUBLIC SERVICES 

SRL  (RTI) 

 

 
AMMESSO  

 

La documentazione presentata è 

pervenuta entro il termine assegnato 

(24.07.2020) ed è conforme alla 

richiesta della stazione appaltante. 
 

 
PRESENT S.P.A. – EUSTEMA SPA – 

MAGGIOLI SPA (RTI) 
 

 

 

 
AMMESSO 

La documentazione presentata è 

pervenuta entro il termine assegnato 

(27.07.2020) ed è conforme alla 

richiesta della stazione appaltante 

        

 

Il RUP alle ore 11:30 da avvio alle operazioni di gara per l’esame della documentazione amministrativa 

dell’ultimo concorrente. 

 

La predetta documentazione viene scaricata mediante apposita funzione del portale e salvata sul server 

aziendale. 
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Alle ore 13:30 il RUP sospende le operazioni di gara. 

 

Alle ore 14:30 il RUP riprende il lavoro di analisi della documentazione addivenendo al seguente 

risultato. 

 

Vista la documentazione presentata dal concorrente sotto indicato si rileva quanto di seguito 

riportato. 

 

 

 
          DENOMINAZIONE 

 

 
         ESITO 

 
      NOTE/MOTIVAZIONI 

 

NTT DATA ITALIA S.P.A. – DGS 

S.P.A.  (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 e s.m.i. 

 

La stazione appaltante ritiene 

necessario attivare il soccorso 

istruttorio in relazione al seguente 

punto:  

 

1. Con riferimento al par. 7.2  

“Requisiti di capacità economica e 

finanziaria lett. b) e c)” la 

mandataria (NTT Data Italia SpA) 

ha riportato - nel DGUE presentato - 

dei valori riferibili  ai seguenti 

periodi: 

dal 01/04/2016 al 31/03/2017; 

dal 01/04/2017 al 31/03/2018; 

dal 01/04/2018 al 31/03/2019. 

E tanto in luogo delle annualità, 

richieste dalla Stazione Appaltante, 

2017 – 2018 – 2019. 
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 Il RUP alle ore 16:00 dichiara chiusa la seduta. 

 

 Il presente verbale si compone di 3 (tre) pagine. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                       Dott. Marco Coluzzi 
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