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Roma, 26 Novembre 2021 

Prot. D21/19035 

 

PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI  

(ai sensi dell’Art. 29, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 

Gara europea a procedura ristretta, ai sensi del combinato disposto di cui all’Art. 61, comma 1 ed 

all’Art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione 

e gestione del sistema informativo di Fondo For.Te. – CIG: 8856023D5C 

 

La Commissione, come riportato nel Verbale della prima seduta pubblica (Prot. n. G21/661) 

tenutasi in data 16 Novembre 2021, ha proceduto all’esame della documentazione amministrativa di 

ciascun Concorrente, prendendo atto della presenza dei documenti caricati a Sistema, allo scopo di 

accertare la completezza, la regolarità e la conformità della medesima alla lex specialis di gara. 

A seguito di attivazione di procedura di soccorso istruttorio (Prot. n. G21/670 del 17 Novembre 

2021) per n. 2 (due) Concorrenti, indentificati nel R.T.I. Costituendo - Performer S.r.l. (Mandataria) e 

Laser Romea S.r.l. (Mandante) e nel R.T.I. Costituendo - LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY 

S.p.A. (Mandataria), TELECOM ITALIA S.p.A. (Mandante) e SEDIIN S.p.A. (Mandante), il R.U.P. con il 

supporto della Commissione ha, altresì, proceduto all’esame della documentazione integrativa fornita 

in risposta al soccorso istruttorio attivato (Prot. Traspare n. 539/2021 del 18 Novembre c.a. e Prot. 

Traspare n. 541/2021 del 23 Novembre c.a.).  

Per i n. 2 (due) Concorrenti è stata, quindi, accertata la completezza, la regolarità e la conformità 

della documentazione presentata alla lex specialis di gara. 

Di seguito si riporta l’elenco dei n. 3 (tre) Concorrenti e l’esito dell’esame svolto sulla 

documentazione amministrativa. 

OPERATORE ECONOMICO ESITO MOTIVAZIONE 

R.T.I. Costituendo - Performer S.r.l. 
(Mandataria) e Laser Romae S.r.l. 
(Mandante) 

AMMISSIONE 

Il Concorrente è stato verificato con esito 

positivo anche in ragione della positiva 

valutazione della documentazione 

integrativa trasmessa al Fondo in data 18 

Novembre c.a. (Prot. Traspare n. 539/2021) 

in risposta al soccorso istruttorio attivato in 

data 17 Novembre c.a. (Prot. n. G21/670) 

Pubblicato il
29 Novembre 2021
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R.T.I. Costituendo - LINKS 

MANAGEMENT AND TECHNOLOGY 

S.p.A. (Mandataria), TELECOM ITALIA 

S.p.A. (Mandante) e SEDIIN S.p.A. 

(Mandante) 

AMMISSIONE 

Il Concorrente è stato verificato con esito 

positivo anche in ragione della positiva 

valutazione della documentazione 

integrativa trasmessa al Fondo in data 23 

Novembre c.a. (Prot. Traspare n. 541/2021) 

in risposta al soccorso istruttorio attivato in 

data 17 Novembre c.a. (Prot. n. G21/670) 

R.T.I. Costituendo - Consorzio Reply 

Public Sector (Mandataria), 

Information Sharing Company S.r.l. 

(Mandante) ed Engineering D.Hub 

S.p.A. (Mandante) 

AMMISSIONE 
Il Concorrente è stato verificato con esito 

positivo. 

 

Il presente Provvedimento, ai sensi dell’Art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà 

pubblicato sul sito istituzionale del Fondo, www.fondoforte.it, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” sottosezione “Avvisi pubblici e bandi di gara”. 

Si informa che, ai sensi dell’Art. 120, comma 2 bis, D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii., il presente 

provvedimento è impugnabile dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, entro il 

termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante. 

 

Il Presidente 

Paolo Arena 
Firmato Digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

http://www.fondoforte.it/


 
 

 

 

 

 


