PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 22 APRILE 2021
AGGIUDICAZIONE DELLA GARA EUROPEA PER
L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI SOFTWARE A SUPPORTO DELLA
GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
PREMESSO che:
-

nella seduta del 30 settembre 2020 il Consiglio di Amministrazione approvava
l’indizione della Gara europea1, da esperirsi tramite il sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”2, per l’acquisizione di servizi
software a supporto della gestione delle Opere Pubbliche, come nel seguito
delineati:
1. “pacchetti” di servizi software a canone per l’erogazione delle funzionalità già
individuate tra le funzionalità definite a listino, per ciascuno degli Enti Clienti
Città di Torino e Città Metropolitana di Torino;
2. servizi software a canone per l’eventuale erogazione di ulteriori funzionalità
definite a listino (di seguito “servizi a listino”) che potranno essere attivate in
relazione a nuove esigenze manifestate sia da Città di Torino e Città
Metropolitana di Torino che da altri Enti;
3. servizi professionali a consumo, utilizzabili per l’ampliamento / evoluzione di
quanto indicato ai punti precedenti;

-

dagli esiti dell’istruttoria ex Legge n. 208/2015 e s.m.i., svolta dai competenti Uffici
del CSI-Piemonte, si evinceva che, alla data del 30 settembre 2020, per
l’approvvigionamento in oggetto ricorrevano le condizioni per l’acquisto in deroga ex
art. 1, comma 516 della Legge 208/2015 e s.m.i., in quanto nei cataloghi di Consip
S.p.A., di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana di Torino non erano
presenti alcuna Convenzione o Accordo Quadro o strumento analogo, idonei al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno;

-

i documenti di gara venivano approvati dal Direttore Generale con
provvedimento del 20 ottobre 2020 e pubblicati, ai sensi di legge, il 26 ottobre
2020 mediante la Piattaforma telematica “Sintel”;

-

l’importo complessivo era pari a Euro 1.579.500,00 (oltre oneri di legge, spese per
pubblicità ed importo rinnovo, oltre oneri relativi alla sicurezza e derivanti da rischi
da interferenze, non soggetti a ribasso, pari a Euro 200,00, oltre oneri di legge), così
articolato:
Importo a base di gara per i “pacchetti” di servizi
software a canone per COTO e CMTO
Importo massimo di spesa per servizi “a listino”
Importo massimo di spesa per servizi professionali
Totale

1
2

380.800,00
1.093.700,00
105.000,00
Euro 1.579.500,00

Ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
Accessibile all’indirizzo internet www.ariaspa.it – rif. Legge Regione Lombardia n. 33/2007 e s.m.i
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-

l’aggiudicazione della procedura era prevista applicando il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa3, determinata secondo la seguente
articolazione:
Valutazione tecnica

Max 80 punti/100

Valutazione economica

Max 20 punti/100

-

il contratto d’appalto decorrerà dalla data di stipula, o dall’eventuale esecuzione
anticipata, e terminerà alla scadenza dei quattro anni (48 mesi);

-

il CSI-Piemonte si riserva inoltre la facoltà di ricorrere al rinnovo del contratto per un
periodo massimo di ulteriori 24 mesi, con facoltà, per il CSI stesso, di rinegoziare, in
senso migliorativo, patti e condizioni, anche economiche e per un importo massimo
stimato di Euro 917.400,00 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza derivanti da
rischi da interferenza pari a Euro 120,00, oltre oneri di legge);

DATO ATTO dello svolgimento della procedura di gara, quale risultante dalla relativa
documentazione conservata agli atti dalla competente Funzione Organizzativa
Procedure di Acquisto, e che:
-

il CSI-Piemonte, in fase di pubblicazione della gara in oggetto - avvenuta in data 26
ottobre 2020 -, disponeva la scadenza del termine di presentazione delle offerte
telematiche, a pena di esclusione, alle ore 12:00 del 30 novembre 2020;

-

in data 2 novembre 2020 il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche
“RUP”), in considerazione della specificità del mercato di riferimento e della
complessità della procedura, anche in relazione all’articolazione dell’offerta tecnica
(comprendente progetto infrastrutturale con DR/BC, video dimostrativi), pubblicava
nell’ambito della sezione “Documentazione di gara” della Piattaforma “Sintel” una
proroga del termine di presentazione delle offerte sino alle ore 12:00 del 15
dicembre 2020;

-

pervenivano da parte di due operatori economici richieste di chiarimenti di natura
tecnico-amministrativa relative alla procedura di gara, secondo le modalità previste
dall’articolo 2.2 del Disciplinare di gara; le relative risposte venivano pubblicate
all’interno della Piattaforma “Sintel” nella sezione “Documentazione di gara”, in data
26 novembre 2020;

-

entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, così come prorogato,
pervenivano, nel seguente ordine di arrivo, n. 2 plichi digitali, da parte dei seguenti
operatori economici:
1. Maggioli S.p.A.;
2. R.T.I. Teamsystem S.p.A. (Mandataria) - Dedagroup Public Services S.r.l.
(Mandante);

RISCONTRATO che:
-

3

nel corso della seduta pubblica del 17 dicembre 2020, il RUP provvedeva all’apertura
della busta telematica contenente la documentazione amministrativa presentata
dai due concorrenti di cui sopra, al fine di verificarne la correttezza e la completezza,
proseguendo quindi le operazioni nel corso della seduta riservata del 13 gennaio

Ai sensi dell’art. 95, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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2021, in esito alla quale dichiarava tutti i concorrenti ammessi alle successive
fasi di gara;
-

nel corso della seduta pubblica del 21 gennaio 2021, la Commissione giudicatrice,
nominata con provvedimento del Direttore Generale del 17 dicembre 2020,
procedeva all’apertura delle offerte tecniche presentate dai due concorrenti
all’interno della Piattaforma “Sintel” e provvedeva ad una verifica meramente
formale delle medesime;

-

nel corso delle sedute riservate del 15 e 19 febbraio e del 23 marzo 2021, la
Commissione giudicatrice procedeva alla valutazione delle offerte tecniche
presentate dai suddetti concorrenti ammessi attribuendo, sulla base dei criteri di
valutazione e motivazionali di cui al Disciplinare di gara, i seguenti punteggi ed i
relativi giudizi:

Maggioli S.p.A. 75,31/80 punti;
R.T.I. Teamsystem S.p.A. (Mandataria) - Dedagroup Public Services S.r.l.
(Mandante) 68,49/80 punti;
nel corso della seduta pubblica del 29 marzo 2021, la Commissione giudicatrice, dopo
aver comunicato i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed aperto - in ordine di arrivo le offerte economiche, dava lettura degli sconti offerti e del punteggio economico
ottenuto da ciascuna offerta:
-

-

MAGGIOLI
RTI
punteggio
SPA
TEAMSYSTEM/D.P.S.

DESCRIZIONE SERVIZI

punteggio

“Pacchetti” di servizi software a
A canone per COTO e CMTO

30,00%

10

15,00%

6

B Servizi “a listino” *

30,00%

7,2

30,00%

7,2

2

5,00%

C

Servizi professionali *

20,00%

Totale

0,72

19,2

13,92

*sconti offerti sui listini posti a base di gara fermi restando gli importi massimi di spesa,
non vincolanti.
-

nel corso della medesima seduta, la Commissione giudicatrice dava lettura del
punteggio totale risultante - rappresentato dalla somma del punteggio tecnico ed
economico ottenuto da ciascuna offerta – e, rilevata la non sussistenza dell’anomalia
della offerta, dichiarava la seguente graduatoria provvisoria:

CONCORRENTE

-

Importo
PUNTEGGIO complessivo PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
TECNICO offerto (oltre ECONOMICO
TOTALE
oneri di
max 80/100
max 20/100
legge)

GRADUATORIA

Maggioli S.p.A.

75,31

1.465.260,00

19,20

94,51

1°

R.T.I. Teamsystem S.p.A.
(Mandataria) - Dedagroup
Public Services S.r.l.
(Mandante)

68,49

1.522.380,00

13,92

82,41

2°

la Commissione giudicatrice, preso atto che non risultavano offerte anomale ai sensi
dell’art. 97 c.3 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., rimetteva quindi gli atti al RUP per la verifica
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in capo al concorrente primo in graduatoria – Maggioli S.p.A. - del possesso dei requisiti
di capacità tecnica e professionale richiesti dal Disciplinare di gara. Il RUP con
provvedimento del 30 marzo 2021 dichiarava conclusa, con esito positivo, la verifica
circa il possesso di detti requisiti in capo al citato concorrente;
-

nella seduta riservata del 7 aprile 2021 la Commissione giudicatrice, preso atto dell’esito
della verifica condotta dal RUP in ordine al possesso dei requisiti di capacità tecnica e
professionale in capo al concorrente primo classificato, dichiarava la proposta di
aggiudicazione in favore di Maggioli S.p.A. primo classificato in graduatoria con un
punteggio totale - tecnico ed economico – pari a 94,51 punti su 100.
CONSIDERATO, inoltre, che:

-

al fine di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale in capo al concorrente
primo in graduatoria - Maggioli S.p.A. - sono stati avviati i controlli di legge ex art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

-

allo stato attuale tali controlli non sono conclusi, in quanto non sono ancora pervenuti
tutti i riscontri da parte dei competenti Enti certificatori;

-

considerati i termini fissati per la conclusione dei procedimenti sopra soglia comunitaria
di cui all’art. 2, comma 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione in legge,
con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per
la semplificazione e l’innovazione digitali» (c.d. “Decreto Semplificazioni”), ai sensi del
quale “[…] l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il
termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento […]” e
l’andamento, sopra sintetizzato, delle operazioni di gara, si rende necessario
procedere con l’aggiudicazione in oggetto, che diverrà efficace solo a fronte del
positivo esito dei suddetti controlli di legge, in quanto l’ulteriore differimento
dell’aggiudicazione medesima - finalizzato al completamento dei controlli determinerebbe ulteriore ritardo rispetto al suindicato termine conclusivo.
si propone al Consiglio di Amministrazione di:
-

APPROVARE la proposta di aggiudicazione e DICHIARARE l’aggiudicazione della
gara europea per l’acquisizione di servizi software a supporto della gestione delle
Opere Pubbliche – per un periodo contrattuale avente decorrenza dalla stipula del
contratto o dalla esecuzione anticipata dello stesso sino al temine di quattro anni
(48 mesi), - a favore di Maggioli S.p.A. per un importo pari a Euro 1.465.260,00 (oltre
oneri di legge), oltre oneri relativi alla sicurezza e derivanti da rischi da interferenze,
non soggetti a ribasso, pari a Euro 200,00 (oltre oneri di legge), pari a un ribasso
percentuale del 30% sull’importo posto a base di gara per la componente “pacchetti”
di servizi software a canone per COTO e CMTO - subordinando l’efficacia
dell’aggiudicazione stessa al positivo esito dei controlli circa il possesso dei requisiti
di ordine generale - così articolato:
Servizio
Importo a base di gara per i “pacchetti” di servizi
software a canone per COTO e CMTO
Importo massimo di spesa per servizi “a listino”
Importo massimo di spesa per servizi professionali
Totale

-

Importo in Euro (oltre
oneri di legge)
266.560,00
1.093.700,00
105.000,00
Euro 1.465.260,00

a fronte del positivo esito dei controlli circa il possesso dei requisiti di ordine generale
in capo all’aggiudicatario, DELEGARE il Responsabile Unico del Procedimento ad
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adottare un provvedimento dichiarativo dell’efficacia dell’aggiudicazione oggetto del
presente provvedimento;
-

DELEGARE il Direttore Generale alla sottoscrizione del relativo contratto;

-

subordinatamente alle verifiche – in capo alle competenti Funzioni del Consorzio –
in ordine alla necessità di attivare l’opzione di rinnovo con facoltà, per il CSI stesso,
di rinegoziare, in senso migliorativo, patti e condizioni, anche economiche:
-

-

AUTORIZZARE il Direttore Generale - nei tempi necessari a garantire la
necessaria continuità di servizio - all’avvio del rinnovo stesso, per un periodo
massimo di ulteriori di 24 mesi - entro l’importo massimo di spesa autorizzato dal
CdA nella seduta del 30 settembre 2020, stimato in Euro 917.400,00 (oltre oneri
di legge e oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza pari a Euro
120,00, oltre oneri di legge) e definito - in esito alla procedura di gara in oggetto
in applicazione dell’offerta di Maggioli S.p.A.- in Euro 859.830,00 (oltre oneri di
legge e oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza pari a Euro
120,00, oltre oneri di legge), con facoltà per il CSI-Piemonte di rinegoziare, in
senso migliorativo, patti e condizioni, anche economiche;
AUTORIZZARE il Direttore Generale alla sottoscrizione del relativo
provvedimento di avvio e dei correlati atti contrattuali;

- DELEGARE il Direttore Generale ad assumere e a sottoscrivere gli eventuali atti
conseguenti, autorizzando – ove prevista – la relativa spesa, nonché a sottoscrivere
i correlati atti contrattuali.

Qualora la proposta di deliberazione venga accolta, si procederà alla formalizzazione di
un apposito provvedimento ex art. 12.4 del “Regolamento di funzionamento del Consiglio
di Amministrazione” del CSI-Piemonte al fine di attestare la deliberazione assunta dal
Consiglio di Amministrazione nelle more dell’approvazione del verbale della seduta.
I Dirigenti Proponenti

Il Direttore Generale

Antonello Ghisaura
(Funzione Organizzativa
Attività Produttive, Ambiente, FPL)

Pietro Pacini
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Franco Ferrara
(Funzione Organizzativa
Acquisti e Servizi Aziendali)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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