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Amministrazione Centrale
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Settore acquisti, gare, contratti

Prot. n. 8335 del 22/02/2018
Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento di un servizio polifunzionale (Servizio di
portierato, uscierato e reception dei plessi didattici, servizio presidio aule didattiche, piccola manutenzione di
attrezzature didattiche ivi presenti, servizio di presidio biblioteche e aule studio) in favore dell’Università
degli Studi dell’Aquila – Esame soccorso istruttorio disposto con nota n. 7075 del 15.02.2017 nei confronti
dell’operatore economico DSI Service s.r.l.

Ai membri della Commissione Giudicatrice
Prof. Walter Giulietti
Prof. Massimo Gastaldi
Prof.ssa Federica Cucchiella

In data odierna è stata acquisita al protocollo di Ateneo al numero 8011 la documentazione inviata
dall’operatore economico DSI Service s.r.l, a seguito del soccorso istruttorio disposto con nota n. 7075 del
15.02.2018 da questa Stazione appaltante.
Come riportato nel verbale n. 6 del 14/02/ 2018 “Seduta pubblica - Apertura offerta tecnica –busta B”,


Stante l’assenza di firma nel documento inerente l’offerta tecnica di cui al precedente punto a.,
la Commissione ha ritenuto che la sottoscrizione del generico facsimile denominato “allegato 1/d
offerta tecnica-facsimile schema di progetto tecnico” non collegato né facente rinvio al resto della
documentazione e la mera presenza della fotocopia dei documenti non siano elementi pienamente
sufficienti ai fini di una chiara ed inequivoca identificazione degli impegni da assumere
secondo quanto contenuto nell’offerta tecnica carente di firma. La Commissione ha dato
mandato al RUP di disporre la richiesta di soccorso istruttorio.

Il RUP:
 considerato che i 2 fogli spillati intitolati “allegato 1/D offerta tecnica –facsimile –schema di
progetto tecnico” sono datati e firmati, sia dal rappresentante legale del DSI Service s.r.l. sia dal
rappresentante legale G.R.S. s.r.l. e 3 fogli contenti copia dei documenti di identità dei suddetti
firmatari consentono di ritenere correttamente individuato il soggetto offerente e la propria volontà
essendo il fac-simile firmato quello messo a disposizione dalla Stazione Appaltantre e riassuntivo del
contenuto dell’offerta acclusa nella busta B;


tenuto conto, dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016 e delle indicazioni dell’ANAC (cfr.
Delibera n. 1179 del 15.11.2017) e considerato che si deve escludere che ricorra nel caso di specie
una “incompletezza” o “irregolarità essenziale” e altresì che questa richiesta sia una precisazione
meramente formale a maggior tutela della Stazione appaltante, ha disposto il ricorso istruttorio,
diretto a sollecitare una dichiarazione di paternità dell’offerta tecnica diretta ad una più chiara
assunzione degli impegni in essa contenuti;
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ha chiesto alla DSI Service s.r.l, di presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della
nota n. 7075 del 15.02.2018 (inviata via pec) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R.
n. 445 del 2000 volta a confermare la riconducibilità parte del plico acquisito al protocollo di Ateneo al n.
48293 del 14/12/2017, inviato dalle medesime società per la partecipazione alla gara in oggetto -,
confermando altresì l’assunzione degli impegni ivi contenuti, escludendo la possibilità di invio di altro
materiale.
Il RUP prende contezza della nota della DSI Service s.r.l., acquisita in data odierna al protocollo di Ateneo e
rileva che essa è rispondente alla richiesta formulata.
Dispone, pertanto, il prosieguo dei lavori da parte della Commissione Giudicatrice.
L’Aquila 21 febbraio 2018

IL RUP
f.to Dott.ssa Maria Luisa Salucci

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale nella
modalità necessaria affinchè risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il
documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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