Roma, 9 Dicembre 2021
Prot. G21/748

GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO,
MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI FONDO FOR.TE. - CIG: 8856023D5C

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

Il RUP
premesso che
- con propria Determinazione Prot. n. D21/12476 del 04 Agosto 2021, il Fondo For.Te. ha indetto una
procedura di gara ristretta, ex Art. 61 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. - Codice dei Contratti
Pubblici (anche solo: “Codice”), sopra soglia comunitaria, per l’affidamento dei “Servizi di sviluppo,
manutenzione e gestione del sistema informativo di Fondo For.Te. - CIG: 8856023D5C”, da aggiudicare
con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi degli Art. 95 del Codice, per un importo complessivo dell’appalto pari ad €
8.667.000,00 (ottomilioniseicentosessantasettemila/00) al netto di IVA e/o di altre imposte e
contributi di legge, comprensivo dell’importo a base d’asta di € 5.200.000,00
(cinquemilioniduecentomila/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e dell’importo
stimato ulteriore per ogni opzione e rinnovo non superiore ad € 3.467.000,00
(tremilioniquattrocentosessantasettemila/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;

dato atto che
- in occasione della seduta pubblica di gara riferita alla procedura di cui al precedente paragrafo,
tenutasi in data 09 Dicembre 2021, di cui al Verbale Prot. n. G21/746 la Commissione giudicatrice,
nominata con Provvedimento Prot. n. D21/18486 del 12 Novembre 2021, ha comunicato i punteggi
attribuiti alle Offerte tecniche presentate, a seguito della loro valutazione effettuata in precedenti
sedute riservate opportunamente verbalizzate (Prot. n. G21/726 del 29 Novembre 2021; Prot. n.
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G21/733 del 30 Novembre 2021; Prot. n. G21/734 del 1° Dicembre 2021; Prot. n. G21/735 del 02
Dicembre 2021; Prot. n. G21/736 del 3 Dicembre 2021, Prot. n. G21/737 del 6 Dicembre 2021);
- il Concorrente R.T.I. Costituendo - LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.p.A. (Mandataria),
TELECOM ITALIA S.p.A. (Mandante) e SEDIIN S.p.A. (Mandante), ha conseguito per la propria Offerta
tecnica presentata un punteggio riparametrato pari a 46,703 punti su 80,000 punti massimi;

considerato che
- la Lettera di invito, all’Art. 15, rubricato “Modalità e criteri di valutazione delle Offerte” prevede quanto
segue: “Non verranno prese in considerazione Offerte che, all’esito della valutazione qualitativa
dell’Offerta tecnica (BUSTA B), totalizzeranno un punteggio riparametrato inferiore a 50/80 punti”;
- la Lettera di invito, all’Art. 18, rubricato “Apertura delle Buste B e C - Valutazione delle Offerte tecniche
ed economiche”, prevede quanto segue: “La Commissione procederà alla riparametrazione dei
punteggi secondo quanto indicato all’Art. 15. La Commissione individua i Concorrenti che non hanno
superato la soglia di sbarramento di punti 50/80 e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell’Art.
76, comma 5, lett. b) del Codice. La Commissione non procederà, pertanto, alla apertura dell’Offerta
economica dei predetti Concorrenti”;
- conformemente a quanto prescritto dalla Lettera di invito, la Commissione giudicatrice non ha
provveduto all’apertura della “Busta C”, contenente l’Offerta economica presentata dal Concorrente
R.T.I. Costituendo - LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.p.A. (Mandataria), TELECOM ITALIA
S.p.A. (Mandante) e SEDIIN S.p.A. (Mandante);

Ritenuto
di uniformarsi a quanto previsto dalla lex specialis di gara, di cui alla Lettera di invito sopracitata,
escludendo dalla gara il predetto Concorrente;

Dispone
- l’esclusione dalla procedura di gara in oggetto del Concorrente R.T.I. Costituendo - LINKS
MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.p.A. (Mandataria), TELECOM ITALIA S.p.A. (Mandante) e SEDIIN
S.p.A. (Mandante), in conformità con quanto disposto agli Artt. 15 e 18 della Lettera di invito, in quanto
il Concorrente in parola ha conseguito, a seguito della valutazione dell’Offerta tecnica presentata e
conseguente riparametrazione, un punteggio pari a 46,703 punti su 80,000 punti massimi;
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- di provvedere, ai sensi dell’Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i., alla pubblicazione sul sito
istituzionale del Fondo, nella sezione “Amministrazione Trasparente>Acquisizione beni, servizi e
lavori>Avvisi Pubblici e Bandi di Gara”, nell’ambito della documentazione associata alla suddetta
procedura, del Provvedimento di esclusione;
- di darne comunicazione al Concorrente, mediante posta elettronica certificata;
- di dare atto che avverso il presente Provvedimento di esclusione è ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi al T.A.R. Lazio, entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della sua
comunicazione in adempimento agli obblighi imposti dall’Art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Eleonora Pisicchio
Firmato Digitalmente
(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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