
  
 

 

 

 

Al Responsabile Unico del Procedimento, dott. Luigi Pievani 

Presso MIUR 

 

 

Verbale n° 5 della quinta sessione pubblica di apertura delle buste della gara “Early warning dell’emergenza e 
gestione efficace del soccorso” – 09 novembre 2016 

 

1 Insediamento della Commissione  

 

Premesso quanto riferito con verbale della prima sessione pubblica di apertura delle buste della gara “Early 
warning dell’emergenza e gestione efficace del soccorso”, il giorno 09 novembre 2016, alle ore 10:00, presso 
gli uffici di Agid, assente giustificato il componente dott. Luigi Pievani, si insedia la Commissione Amministrativa 
composta da: 

- Dott. Antonio Giordano; 
- Ing. Mauro Draoli; 
- Dott. Gianluigi Spagnuolo; 

 
La Commissione delibera di procedere, in successione alla sessione del 27/10/2016, alla verifica delle buste. 

 

2 Apertura della seduta pubblica 

Alle ore 10,20, presso gli uffici di Agid, sala 612 piano 6, si dichiara aperta formalmente la seduta pubblica. La 
Commissione accerta la presenza di alcuni offerenti, nelle persone di: 

 

Cognome Nome Impresa 

D’Amico Giacomo Exprivia Spa 

Francia Fabio STRESS Scarl 

 

E’ altresì presente la dott.ssa Francesca Cervelli, stagista AgID. 

La Commissione: 

 illustra ai presenti i passi procedurali riportati in premessa al verbale n. 1 
 comunica ai presenti che i plichi saranno esaminati e aperti nell’ordine di arrivo all’Ufficio di protocollo, 

a partire dalle buste relative al Lotto 1. 
 

La Commissione comunica inoltre che, al fine di registrare l’esito delle verifiche effettuate su ciascun plico e 
sulla documentazione in esso contenuta, sarà utilizzato lo schema di documento denominato “Scheda verifica 
amministrativa”, le cui modalità di verifica sistematica sono state esplicate nella prima sessione di apertura, e 

http://www.ponrec.it/pac/
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che la Commissione provvederà a stilare un verbale al termine della seduta. 

La Scheda viene consegnata ai delegati presenti in rappresentanza delle unità concorrenti, ai fini di una presa di 
conoscenza della correttezza e della completezza delle informazioni registrabili tramite la scheda stessa. La 
scheda viene compilata, in relazione a ciascuna offerta, nel corso della seduta pubblica, nell’immediatezza delle 
operazioni di apertura del plico e di verifica dei documenti. 

La Commissione informa che procederà alla verifica secondo l’ordine di consegna al protocollo, riprendendo la 
verifica dalle buste successive a quelle già aperte nella sessione del 27/10/2016.  

Verificato che le persone presenti ai lavori rappresentano le offerte 1.18 e 1.22, delibera di procedere 
prioritariamente all’apertura dei plichi relativi alle imprese rappresentate nella seduta, secondo l’ordine di 
arrivo all’Ufficio Protocollo. 

 

3 Verifica plico ID 1.18 – Exprivia Spa 

 Alle ore 10.26 la Commissione avvia la verifica dell’offerta ID 1.18.  

L’offerta è presentata dai seguenti soggetti: Exprivia Spa, Nhazca Srl, Nettrotter Srl. 

La Commissione verifica la completezza della documentazione amministrativa e la correttezza formale dei 
documenti presentati. 

La Commissione NON individua motivi di esclusione. 

La Commissione NON rileva mancate conformità. 

L’esito della verifica è puntualmente registrato nella relativa “Scheda verifica amministrativa”, allegata al 
presente verbale. 

La verifica termina alle ore 11.25. 

 

4 Verifica plico ID 1.22 – STRESS Scarl 

Alle 11.30 la Commissione avvia la verifica dell’offerta ID 1.22. 

L’offerta è presentata dai seguenti soggetti: STRESS Scarl (Consorzio), Tecno IN Spa, ETT Spa. 

La Commissione verifica la completezza della documentazione amministrativa e la correttezza formale dei 
documenti presentati. 

La Commissione NON individua motivi di esclusione. 

La Commissione rileva le non conformità e le relative richieste di integrazione o regolarizzazione, ai sensi della 
sezione 9.5 del Disciplinare di Gara (Soccorso istruttorio), descritte in tabella: 

Documento Non conformità Esito della verifica 

Allegato C.2- ETT Spa manca condizione prevista dalla 
lettera m-ter) 

Richiesta di integrazione 

 

L’esito della verifica è puntualmente registrato nella relativa “Scheda verifica amministrativa”, allegata al 
presente verbale. 

La verifica termina alle ore 12.29. 
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5 Verifica plico ID 1.17 - CERI - Università degli Studi la Sapienza 

Alle ore 12.30 la Commissione avvia la verifica dell’offerta ID 1.17. 

L’offerta è presentata dai seguenti soggetti: CERI Università degli Studi la Sapienza, CNR-ISTI, LDP Progetti GIS 
Srl. 

La Commissione verifica la completezza della documentazione amministrativa e la correttezza formale dei 
documenti presentati. 

La Commissione NON individua motivi di esclusione. 

La Commissione NON rileva mancate conformità. 

L’esito della verifica è puntualmente registrato nella relativa “Scheda verifica amministrativa”, allegata al 
presente verbale. 

La verifica termina alle ore 13.12. 

La Commissione alle ore 13.12 decide di sospendere i lavori per la pausa pranzo fino alle 14.00. 

 

6 Verifica plico ID 1.21 – Energy Soil Srl 

Alle ore 14.15 la Commissione avvia la verifica dell’offerta ID 1.21. 

L’offerta è presentata dai seguenti soggetti: Energy Soil Srl, Impresa Rossi Luigi Srl, Spring Research Srl, CGT 
Spinoff Srl. 

La Commissione verifica la completezza della documentazione amministrativa e la correttezza formale dei 
documenti presentati. 

La Commissione NON individua motivi di esclusione. 

La Commissione NON rileva mancate conformità. 

L’esito della verifica è puntualmente registrato nella relativa “Scheda verifica amministrativa”, allegata al 
presente verbale. 

La verifica termina alle ore 15.05. 

 

7 Verifica plico ID 1.23 – Netzen d.i. 

Alle ore 15.06 la Commissione avvia la verifica dell’offerta ID 1.23. 

L’offerta è presentata dai seguenti soggetti: Netzen d.i. di Andrea Fino 

La Commissione verifica la completezza della documentazione amministrativa e la correttezza formale dei 
documenti presentati. 

La Commissione individua il seguente motivo di esclusione: il concorrente inferiore a quanto previsto dal 
Disciplinare di gara (Sezione 9.1.5).  

La Commissione rileva che la dichiarazione sostitutiva certificante il possesso dei requisiti di capacità tecnica 
(Allegato E) riporta un valore economico dei progetti indicati pari a circa € 4.000, svolti nel periodo 2006-2016, 
motivo di esclusione espressamente previsto dal Disciplinare di gara (Sezione 9.1.5 Dichiarazione sostitutiva 
certificante il possesso dei requisiti di capacità tecnica (Allegato E), pgg. 26, 27) come di seguito: 

“La Dichiarazione sostitutiva certificante il possesso dei requisiti di capacità tecnica è resa ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. (…), con la quale il concorrente, a pena di 
esclusione, attesta di aver realizzato, negli ultimi 3 anni antecedenti a decorrere dalla data di pubblicazione 
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all’Avviso pubblico per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement) 
concernente “Early warning dell’emergenza e gestione efficace del soccorso” uno o più progetti dal 
contenuto riconducibile all’area di competenza individuata dal documento descrittivo “Specifiche tecniche”, 
Allegato III a detto Avviso, per un valore globale complessivo non inferiore ad € 50.000,00 
(cinquantamila/00), IVA esclusa.” 

La Commissione rileva inoltre le non conformità, ai sensi della sezione 9.5 del Disciplinare di Gara (Soccorso 
istruttorio), descritte nella tabella di seguito, le cui integrazioni e/o regolarizzazioni restano tuttavia assorbite 
dal suddetto motivo di esclusione. 

Documento Non conformità Esito della verifica 

Allegato C.1 Non compilato Assorbito dal motivo di esclusione 

Allegato  C.2 Non compilato Assorbito dal motivo di esclusione 

Allegato  C.3 Non compilato Assorbito dal motivo di esclusione 

Allegato E Il valore dei progetti svolti a pari a 
circa € 4.000, inferiore a quanto 
previsto dal Disciplinare di gara 

Motivo di esclusione 

 

L’esito della verifica è puntualmente registrato nella relativa “Scheda verifica amministrativa”, allegata al 
presente verbale. 

La verifica termina alle ore 15.28. 

 

8 Verifica plico ID 1.24 – Leonardo Spa (Finmeccanica) 

Alle ore 15.30 la Commissione avvia la verifica dell’offerta ID 1.24. 

L’offerta è presentata dai seguenti soggetti: Leonardo Spa (Finmeccanica), Università degli Studi di Messina, 
Meridionali Impianti Spa, Gitais Srl, Geoapp Srl. 

La Commissione verifica la completezza della documentazione amministrativa e la correttezza formale dei 
documenti presentati. 

La Commissione NON individua motivi di esclusione. 

La Commissione non rileva mancate conformità. 

L’esito della verifica è puntualmente registrato nella relativa “Scheda verifica amministrativa”, allegata al 
presente verbale. 

La verifica termina alle ore 16.38. 

La Commissione chiude i lavori alle ore 16.40. 

La Commissione delibera la trasmissione del presente verbale al Responsabile Unico del Procedimento, 
demandandolo alla richiesta di integrazioni o regolarizzazioni, ai sensi della sezione 9.5 del Disciplinare di Gara 
(Soccorso istruttorio) per il tramite di AgID in qualità di supporto amministrativo. 

 

9 Allegati al verbale 

1. Scheda verifica amministrativa ID 1.17  
2. Scheda verifica amministrativa ID 1.18 
3. Scheda verifica amministrativa ID 1.21 
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4. Scheda verifica amministrativa ID 1.22 
5. Scheda verifica amministrativa ID 1.23 
6. Scheda verifica amministrativa ID 1.24 

 

 

Roma, 09/11/2016 

 

Verbale firmato dai Commissari: 

- Dott. Antonio Giordano; 

- Ing. Mauro Draoli; 

- Dott. Gianluigi Spagnuolo 

 

L’originale del presente atto è conservato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) in conformità a quanto 
previsto dal par. 20.1 (pgg. 44-45) del disciplinare di gara. 

 

 


