
  
 

 

 

Appalto Pre-Commerciale per la realizzazione di un progetto di ricerca e 
sviluppo concernente 

 

“Applicazioni innovative di Realtà Virtuale e Aumentata per persone con 

una condizione dello spettro autistico (ASC)” 

CIG <7151860D90> 
 

Verbale della seduta pubblica ai sensi del paragrafo 7 del Disciplinare di gara. 

1 Avvio della procedura 

Il giorno 15 dicembre 2017, alle ore 11:08, presso gli uffici di AgID, il Responsabile del suddetto 
Procedimento di gara, Dott. Fabrizio Cobis, nominato con Determina protocollo n. 001750 dd. 17 luglio 
2017, del Direttore Generale del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca -  Direzione 
generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, del MIUR, dichiara aperta 
la seduta pubblica ai sensi del paragrafo 7 del Disciplinare di gara, e avvia la procedura di aggiudicazione 
di cui al paragrafo 10 del suddetto documento di gara (cfr. Allegato A), ausiliato, ai sensi del precedente 
paragrafo 9 dello stesso atto, dall’Ing. Mauro Draoli e dal Dott. Guglielmo de Gennaro, entrambi 
funzionari dell’AgID. 
 
Il Responsabile del Procedimento di gara, al fine di registrare l’esito delle verifiche effettuate su ciascun 
plico e sulla documentazione in esso contenuta, utilizza lo schema di documento denominato “Scheda 
verifica amministrativa” (Allegato B) e, al termine della seduta, provvede a stilare il presente verbale. 
 
La tabella sottostante riporta i nominativi dei soggetti presenti alla seduta pubblica, in rappresentanza 
degli interessi privati tutelati: 
 

Orario di arrivo - uscita Cognome Nome Operatore Riconosciuto tramite 

10:00-17:03 Lastella Giuseppe Capgemini Italia S.p.A. Carta d’Identità n. AS 7020073  

10:00-14:21 Cingolani Pasquale Signo Motus S.r.l. Carta d’Identità n. AT 1261325  

10:00-14:21 Testi Angelo Sferanet S.r.l. Carta d’Identità n. AX 2884440  

10:00-14:21 De Rocco Laura 
RTI Consorzio 
Emmanuel S.c.s. 

Carta d’Identità n. AT 8587463  

10:00-14:21 Agrimi Giuseppina Sapio LIFE S.r.l. Carta d’Identità n. AU0496772  

13:45-14:21 Destratis Antonio 
Links Management and 
Technology S.p.A. 

Carta d’Identità n. CA71366AE 

http://www.ponrec.it/pac/
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Si dà atto che, entro le ore 12:00 del 14 dicembre 2017 – termine per la presentazione delle offerte – 
sono pervenuti 18 plichi, secondo quanto indicato nell’elenco che costituisce l’Allegato C del presente 
verbale; nessuna offerta tardiva risulta agli atti. 

2 Operazioni di verifica 

Il Responsabile del Procedimento (in seguito “R. P.”) procede alle operazioni di verifica previste dal citato 
paragrafo 10, secondo l’ordine di consegna all’Ufficio protocollo. 

2.1 Plico ID 1.1 – Protocollo 25432 del 13 dicembre 2017 – RTI: Università di Bari Aldo Moro 
Dipartimento Scienze Mediche di Base Neuroscienze e Organi di Senso (DSMBNOS) 
(mandataria); Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche (CVBF); Exprivia S.p.A.; 
Università di Bari Aldo Moro Dipartimento di Informatica; HERO S.r.l. 

Il R. P.: 

 verifica l’integrità e correttezza del plico e procede alla sua apertura; 

 verifica l’esistenza e la correttezza formale dell’Istanza di partecipazione, della Busta A “Offerta Tecnica” 
e della Busta B “Offerta Economica”;  

 apre la Busta A e ne verifica il contenuto in termini di correttezza e completezza.  

Ciò fatto, dà atto che non è stata rilevata alcuna carenza documentale, per cui ammette.  

La documentazione visionata è inserita nuovamente nel plico originario. 

L’esito delle operazioni è puntualmente registrato nella relativa “Scheda verifica amministrativa”.  

2.2 Plico ID 1.2 – Protocollo 25449 del 13 dicembre 2017 – AB.ACUS S.r.l. 
Il R. P.: 

 verifica l’integrità e correttezza del plico e procede alla sua apertura;  

 verifica l’esistenza e la correttezza formale dell’Istanza di partecipazione, della Busta A “Offerta Tecnica” 
e della Busta B “Offerta Economica”;  

 apre la Busta A e ne verifica il contenuto in termini di correttezza e completezza.  

Ciò fatto, dà atto che non è stata rilevata alcuna carenza documentale, per cui ammette.  

La documentazione visionata è inserita nuovamente nel plico originario. 

L’esito delle operazioni è puntualmente registrato nella relativa “Scheda verifica amministrativa”.  

2.3 Plico ID 1.3 – Protocollo 25458 del 13 dicembre 2017 - RTI - TECH4CARE S.r.l. (mandatario) 
Università Politecnica delle Marche; miThings AB  

Il R. P.: 

 verifica l’integrità e correttezza del plico e procede alla sua apertura;  
 verifica l’esistenza e la correttezza formale dell’Istanza di partecipazione, della Busta A “Offerta Tecnica” 

e della Busta B “Offerta Economica”;  

 apre la Busta A e ne verifica il contenuto in termini di correttezza e completezza.  

Ciò fatto, dà atto che non è stata rilevata alcuna carenza documentale, per cui ammette.  

La documentazione visionata è inserita nuovamente nel plico originario. 

L’esito delle operazioni è puntualmente registrato nella relativa “Scheda verifica amministrativa”.  

2.4 Plico ID 1.4 – Protocollo 25475 del 13 dicembre 2017 - RTI - ILLOGIC S.r.l. (mandatario); Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (IRCCS); Engineering 
Ingegneria Informatica S.p.A.; Associazione di volontariato "Una breccia nel muro” 

Il R. P.: 
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 verifica l’integrità e correttezza del plico e procede alla sua apertura; 

 verifica l’esistenza e la correttezza formale dell’Istanza di partecipazione, della Busta A “Offerta Tecnica” 
e della Busta B “Offerta Economica”;  

 apre la Busta A e ne verifica il contenuto in termini di correttezza e completezza.  

Dato atto che l’offerente non ha espressamente eletto domicilio al fine delle successive comunicazioni inerenti 
la procedura di gara, il R.P. individua tale elemento in quanto dichiarato dal mandatario nell’anagrafica 
dell’Istanza di Partecipazione, riservandosi di chiedere conferma a tale operatore tramite comunicazione 
formale; non essendo tale carenza causa di esclusione, il R. P. ammette. 

La documentazione visionata è inserita nuovamente nel plico originario. 

L’esito delle operazioni è puntualmente registrato nella relativa “Scheda verifica amministrativa”. 

2.5 Plico ID 1.5 – Protocollo 25514 del 14 dicembre 2017 – RTI - LINKS MANAGEMENT AND 
TECHNOLOGY S.p.A. (mandataria); RINA CONSULTING S.p.A.; eResult S.r.l.; Virtech S.r.l.; 
Università degli Studi dell'Aquila 

Il R. P.: 

 verifica l’integrità e correttezza del plico e procede alla sua apertura;  

 verifica l’esistenza e la correttezza formale dell’Istanza di partecipazione, della Busta A “Offerta Tecnica” 
e della Busta B “Offerta Economica”;  

 apre la Busta A e ne verifica il contenuto in termini di correttezza e completezza.  

Ciò fatto, il R. P. dà atto che nell’Istanza di Partecipazione sussiste una contraddittorietà nella dichiarazione 
avente ad oggetto l’avvenuta costituzione del soggetto offerente, che viene indicato quale “costituendo” -  
elemento che troverebbe conferma nella molteplicità di firme in calce al documento, apposte da tutti gli 
operatori, mandanti e mandatario del raggruppamento - , ma in riferimento al quale viene contestualmente 
dichiarato esistere l’atto di costituzione avente data certa, anteriore a quella di presentazione dell’offerta, così 
come previsto dal paragrafo 6.1.1 (“Candidati con idoneità plurisoggettiva”) del Disciplinare di gara. 

Visto quanto premesso, il R.P. ritiene opportuno e necessario richiedere chiarimenti al soggetto offerente e 
ammettere con riserva, ai sensi del combinato disposto dei paragrafi 7.5 e 10 del Disciplinare. 

La documentazione visionata è inserita nuovamente nel plico originario. 

L’esito delle operazioni è puntualmente registrato nella relativa “Scheda verifica amministrativa”.  

2.6 Plico ID 1.6 – Protocollo 25527 del 14 dicembre 2017 – RTI - BETACOM S.r.l.; BEPS Engineering 
S.r.l.; SYNESTHETIC Studio di Psicoterapia 

Il R. P.: 

 verifica l’integrità e correttezza del plico e procede alla sua apertura; 

 verifica l’esistenza e la correttezza formale dell’Istanza di partecipazione, della Busta A “Offerta Tecnica” 
e della Busta B “Offerta Economica”;  

 apre la Busta A e ne verifica il contenuto in termini di correttezza e completezza. 

Ciò fatto, dà atto che non è stata rilevata alcuna carenza documentale, per cui ammette. 

La documentazione visionata è inserita nuovamente nel plico originario. 

L’esito delle operazioni è puntualmente registrato nella relativa “Scheda verifica amministrativa”. 

2.7 Plico ID 1.7 – Protocollo 25572 del 14 dicembre 2017 - RTI FifthIngenium S.r.l.s. (mandatario); 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); Cooperativa Sociale Fabula ONLUS 

Il R. P.: 

 verifica l’integrità e correttezza del plico e procede alla sua apertura; 

 verifica l’esistenza e la correttezza formale dell’Istanza di partecipazione, della Busta A “Offerta Tecnica” 
e della Busta B “Offerta Economica”;  
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 apre la Busta A e ne verifica il contenuto in termini di correttezza e completezza. 

Ciò fatto, dà atto che non è stata rilevata alcuna carenza documentale, per cui ammette. 

La documentazione visionata è inserita nuovamente nel plico originario. 

L’esito delle operazioni è puntualmente registrato nella relativa “Scheda verifica amministrativa”. 

2.8 Plico ID 1.8 – Protocollo 25581 del 14 dicembre 2017 - RTI SANTEC S.p.A. (mandataria) - Centro di 
Ateneo SlnAPSi (Università Federico II di Napoli); ICAROS GmbH; Centro Medico Riabilitativo 
Pompei S.r.l.; SPECIALmenteNOI ONLUS 

Il R. P.: 

 verifica l’integrità e correttezza del plico e procede alla sua apertura;  

 verifica l’esistenza e la correttezza formale dell’Istanza di partecipazione, della Busta A “Offerta Tecnica” 
e della Busta B “Offerta Economica”;  

 apre la Busta A e ne verifica il contenuto in termini di correttezza e completezza.  

Ciò fatto, dà atto che non è stata rilevata alcuna carenza documentale, per cui ammette. 

La documentazione visionata è inserita nuovamente nel plico originario. 

L’esito delle operazioni è puntualmente registrato nella relativa “Scheda verifica amministrativa”.  

2.9 Plico ID 1.9 – Protocollo 25588 del 14 dicembre 2017 - RTI Sapio Life S.r.l. (mandataria) - Dialog 
Ausili S.r.l. 

Il R. P.: 

 verifica l’integrità e correttezza del plico e procede alla sua apertura; 

 verifica l’esistenza e la correttezza formale dell’Istanza di partecipazione, della Busta A “Offerta Tecnica” 
e della Busta B “Offerta Economica”;  

 apre la Busta A e ne verifica il contenuto in termini di correttezza e complete zza. 

Ciò fatto, dà atto che non è stata rilevata alcuna carenza documentale, per cui ammette. 

La documentazione visionata è inserita nuovamente nel plico originario. 

L’esito delle operazioni è puntualmente registrato nella relativa “Scheda verifica amministrativa”. 

2.10 Plico ID 1.10 – Protocollo 25598 del 14 dicembre 2017 - RTI Capgemini ltalia S.p.A. (mandataria); 
Fondazione Stella Maris; Centro Internazionale Studi Famiglia (CISF); AVR MED S.r.l.; Istituto 
Ricovero Cura a Carattere Scientifico E. Medea; Consorzio Interuniversitario Nazionale per 
l’Informatica (CINI); Università degli Studi di Messina 

Il R. P.: 

 verifica l’integrità e correttezza del plico e procede alla sua apertura;  
 verifica l’esistenza e la correttezza formale dell’Istanza di partecipazione, della Busta A “Offerta Tecnica” 

e della Busta B “Offerta Economica”;  

 apre la Busta A e ne verifica il contenuto in termini di correttezza e completezza.  

Ciò fatto, dà atto che non è stata rilevata alcuna carenza documentale, per cui ammette. 

La documentazione visionata è inserita nuovamente nel plico originario. 

L’esito delle operazioni è puntualmente registrato nella relativa “Scheda verifica amministrativa”.  

2.11 Plico ID 1.11 – Protocollo 25600 del 14 dicembre 2017 - Signo Motus S.r.l. 
Il R. P.: 

 verifica l’integrità e correttezza del plico e procede alla sua apertura;  

 verifica l’esistenza e la correttezza formale dell’Istanza di partecipazione, della Busta A “Offerta Tecnica” 
e della Busta B “Offerta Economica”;  
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 apre la Busta A e ne verifica il contenuto in termini di correttezza e completezza.  

Ciò fatto, dà atto che non è stata rilevata alcuna carenza documentale, per cui ammette. 

La documentazione visionata è inserita nuovamente nel plico originario. 

L’esito delle operazioni è puntualmente registrato nella relativa “Scheda verifica amministrativa”.  

2.12 Plico ID 1.12 – Protocollo 25601 del 14 dicembre 2017 - Capware Lab S.r.l. (mandataria) – Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) Sezione di Napoli; Università degli Studi Napoli Federico II – 
Dipartimento Scienze Mediche Traslazionali; Neapolisanit S.r.l. 

Il R. P.: 

 verifica l’integrità e correttezza del plico e procede alla sua apertura;  

 verifica l’esistenza e la correttezza formale dell’Istanza di partecipazione, della Busta A “Offerta Tecnica” 
e della Busta B “Offerta Economica”;  

 apre la Busta A e ne verifica il contenuto in termini di correttezza e completezza.  

Ciò fatto, dà atto che non è stata rilevata alcuna carenza documentale, per cui ammette. 

La documentazione visionata è inserita nuovamente nel plico originario. 

L’esito delle operazioni è puntualmente registrato nella relativa “Scheda verifica amministrativa”.  

2.13 Plico ID 1.13 – Protocollo 25603 del 14 dicembre 2017 - RTI Consorzio Emmanuel S.c.s. 
(mandataria); Telemedicine for Health Care Solutions (THCS) S.r.l.; AMT Services S.r.l. 

Il R. P.: 

 verifica l’integrità e correttezza del plico e procede alla sua apertura;  

 verifica l’esistenza e la correttezza formale dell’Istanza di partecipazione, della Busta A “Offerta Tecnica” 
e della Busta B “Offerta Economica”;  

 apre la Busta A e ne verifica il contenuto in termini di correttezza e completezza.  

Ciò fatto, dà atto che non è stata rilevata alcuna carenza documentale, per cui  ammette. 

La documentazione visionata è inserita nuovamente nel plico originario. 

L’esito delle operazioni è puntualmente registrato nella relativa “Scheda verifica amministrativa”.  

2.14 Plico ID 1.16 – Protocollo 25611 del 14 dicembre 2017 – RTI Sferanet S.r.l. (mandataria) - 
Università degli Studi Roma Tre; Be & Able Cooperativa Sociale ONLUS 

Il R. P.: 

 verifica l’integrità e correttezza del plico e procede alla sua apertura;  
 verifica l’esistenza e la correttezza formale dell’Istanza di partecipazione, della Busta A “Offerta Tecnica” 

e della Busta B “Offerta Economica”;  

 apre la Busta A e ne verifica il contenuto in termini di correttezza e completezza.  

Ciò fatto, dà atto che non è stata rilevata alcuna carenza documentale, per cui ammette. 

La documentazione visionata è inserita nuovamente nel plico originario. 

L’esito delle operazioni è puntualmente registrato nella relativa “Scheda verifica amministrativa”.  

Il R.P. sospende la sessione pubblica alle ore 14:21.  

La sessione pubblica riprende alle 16:13. 

2.15 Plico ID 1.14 – Protocollo 25604 del 14 dicembre 2017 – RTI HUB S.p.A. (mandataria) - Università 
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli – Dipartimento Ingegneria Civile e Design Edilizia e 
Ambiente (DICDEA); Connectivia S.r.l.; Netminds Società cooperativa; Centro Flegreo S.r.l. 

Il R. P.: 

 verifica l’integrità e correttezza del plico e procede alla sua apertura;  
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 verifica l’esistenza e la correttezza formale dell’Istanza di partecipazione, della Busta A “Offerta Tecnica” 
e della Busta B “Offerta Economica”;  

 apre la Busta A e ne verifica il contenuto in termini di correttezza e completezza.  

Ciò fatto, dà atto che non è stata rilevata alcuna carenza documentale, per cui ammette. 

La documentazione visionata è inserita nuovamente nel plico originario. 

L’esito delle operazioni è puntualmente registrato nella relativa “Scheda verifica amministrativa”.  

2.16 Plico ID 1.15 – Protocollo 25605 del 14 dicembre 2017 – RTI Consorzio Reply Public Sector and 
Healthcare (mandataria); Istituto Auxologico Italiano 

Il R. P.: 

 verifica l’integrità e correttezza del plico e procede alla sua apertura;  

 verifica l’esistenza e la correttezza formale dell’Istanza di partecipazione, della Busta A “Offerta Tecnica” 
e della Busta B “Offerta Economica”;  

 apre la Busta A e ne verifica il contenuto in termini di correttezza e completezza.  

Ciò fatto, dà atto che non è stata rilevata alcuna carenza documentale, per cui ammette. 

La documentazione visionata è inserita nuovamente nel plico originario. 

L’esito delle operazioni è puntualmente registrato nella relativa “Scheda verifica amministrativa”.  

2.17 Plico ID 1.17 – Protocollo 25619 del 14 dicembre 2017 - RTI DEDALUS S.p.A. (mandataria); 
Università del Salento – Dipartimento di Storia; Link Campus University; Istituto Scientifico 
Biomedico Euro Mediterraneo (ISBEM) S.c.a.r.l.; Infotel S.r.l.; Grifo Multimedia S.r.l.; Consiglio 
Nazionale delle Ricerche Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “Eduardo Caianiello” 
(CNR ISASI) 

Il R. P.: 

 verifica l’integrità e correttezza del plico e procede alla sua apertura; 
 verifica l’esistenza e la correttezza formale dell’Istanza di partecipazione, della Busta A “Offerta Tecnica” 

e della Busta B “Offerta Economica”;  

 apre la Busta A e ne verifica il contenuto in termini di correttezza e completezza. 

Si dà atto che la busta contenente l’offerta tecnica non include le due copie in formato elettronico richieste al 
paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara. Non essendo tale carenza causa di esclusione, il R. P. ammette. 

La documentazione visionata è inserita nuovamente nel plico originario. 

L’esito delle operazioni è puntualmente registrato nella relativa “Scheda verifica amministrativa”.  

2.18 Plico ID 1.18 – Protocollo 25621 del 14 dicembre 2017 - RTI Protom Group S.p.A. (mandatario); 
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” – Dipartimento di Psicologia; Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna – Dipartimento di Psicologia; Politecnico di Bari – Dipartimento 
di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione; Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) Reggio Emilia – 
Servizio neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza; Villa delle Ginestre S.r.l. 

Il R. P.: 

 verifica l’integrità e correttezza del plico e procede alla sua apertura;  
 verifica l’esistenza e la correttezza formale dell’Istanza di partecipazione, della Busta A “Offerta Tecnica” 

e della Busta B “Offerta Economica”;  

 apre la Busta A e ne verifica il contenuto in termini di correttezza e completezza.  

Ciò fatto, dà atto che non è stata rilevata alcuna carenza documentale, per cui ammette. 

La documentazione visionata è inserita nuovamente nel plico originario. 

L’esito delle operazioni è puntualmente registrato nella relativa “Scheda verifica amministrativa”.  
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3 Chiusura della seduta 

Terminate le operazioni suddette, il R.P. dispone che i plichi come sopra ricomposti, vengano custoditi presso gli 
uffici dell’AgID in luogo idoneo a preservarne l’integrità e la riservatezza, in attesa della trasmissione delle 
“Offerte Tecniche” alla nominanda Commissione di Valutazione, riservandosi di perfezionare il verbale delle 
operazioni espletate entro mercoledì 21 dicembre 2017. Successivamente il R.P. procederà a notificare agli 
offerenti gli esiti della seduta come sopra descritti, secondo quanto stabilito dal Disciplinare al paragrafo 7.1. 

La seduta pubblica è dichiarata chiusa alle ore 17:03. 

4 Allegati al verbale 

A. Estratto Articolo 10 Disciplinare di gara, “Procedura di aggiudicazione”.  
B. Schema di documento “Scheda verifica amministrativa”. 
C. Elenco plichi pervenuti. 

Roma, 21/12/2017 

Il Responsabile del Procedimento 

(Fabrizio Cobis) 

___________________________ 
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ALLEGATO A – Estratto Paragrafo 10 Disciplinare di gara, “Procedura di aggiudicazione”. 
 

Appalto Pre-Commerciale per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo concernente 
“Applicazioni innovative di Realtà Virtuale e Aumentata per persone con una condizione dello spettro 
autistico”, Disciplinare di gara, Articolo 10, “PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE”. 

“…omissis… 
Nel giorno e ora stabiliti, il Responsabile del Procedimento, nella prima seduta aperta al pubblico, 
procederà:  

 alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, 
una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale dell’Istanza di 
partecipazione;  

 in caso di mancanza, incompletezza ed ogn i altra irregolarità non essenziale dell’Istanza di 
partecipazione, a richiedere le necessarie integrazioni e chiarimenti, ai sensi del paragrafo 7.5, 
disponendone la comunicazione ai concorrenti, che nelle more verranno ammessi con riserva;  

 all’apertura della busta concernente l’Offerta Tecnica ed alla verifica della presenza dei 
documenti in essa contenuti, richiesti dal presente Disciplinare. In caso di carenza della 
sottoscrizione dell’Offerta Tecnica che sia comunque riconducibile all’offerente, il Responsabile 
del Procedimento richiederà la necessaria regolarizzazione, ai sensi del paragrafo 7.5, nelle more 

ammettendo con riserva e dichiarando chiusa la sessione di gara.  

 
Successivamente il Responsabile del Procedimento trasmetterà le offerte tecniche alla Commissione, per 
l’attribuzione dei punteggi ai fini dell’aggiudicazione. 

…omissis… 
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ALLEGATO B – Schema di documento “Scheda verifica amministrativa”  

 

Scheda verifica amministrativa 

 

Oggetto: Progetto di ricerca e sviluppo (pre-commercial procurement) concernente "Applicazioni 
innovative di Realtà Virtuale e Aumentata per persone con una condizione dello spettro autistico 

(ASC)" CIG <7151860D90> 

 

 

N. Protocollo Offerta:  

ID Offerta:  

 

Operatore economico leader:  

 

Inizio verifica:  

 

 Nome del soggetto compilatore scheda 

Fine Verifica:  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

1. Verifica esterna del plico 

 

OGGETTO DELLA VERIFICA PASS 
NO 
PASS 

ANNOTAZIONI 

Il Responsabile del procedimento e i 
suoi ausiliari siglano 

 

 

  

Identificazione dell’oggetto del plico    

Termini della ricezione    

Identificazione del mittente    

Integrità del plico    
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2. Verifica dei contenuti del plico 

 

Annotazioni relative alla operazione di apertura del plico: ……………………………………………………………………… 

 

OGGETTO DELLA VERIFICA PASS 
NO 
PASS 

ANNOTAZIONI 

Presenza Istanza di partecipazione     

Presenza busta A “offerta tecnica”    

Presenza busta B “offerta economica”    

Il Responsabile del procedimento e i 
suoi ausiliari siglano e datano 

  
 

Integrità della Busta A “offerta tecnica”    

Integrità della Busta B “offerta 
economica” 

  
 

 

3. Verifica istanza di partecipazione 

Elenco degli operatori economici individuati nell’Allegato A  

OGGETTO DELLA VERIFICA NUM PASS NO PASS ANNOTAZIONI 

Presenza elenco soggetti 
costituenti il raggruppamento 

 

  

  

 

ID 
operatore 

Denominazione (abbreviata) Ruolo 

1 
 Mandataria 

/Leader 

2   

3   

4   

5   

6   

7   
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OGGETTO DELLA VERIFICA NUM PASS NO PASS ANNOTAZIONI 

Presenza firma del 
rappresentante legale del 
soggetto offerente 

   
 

Presenza copia fotostatica del 
documento di identità del 
rappresentante legale del 
soggetto offerente firmatario  

   

 

Completezza della 
dichiarazione 

   
 

 

Altre annotazioni relative alla verifica della dichiarazione ………………………………………………………………… 
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ANNOTAZIONI SULLE CARENZE RELATIVE ALL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
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Busta A “Offerta Tecnica” 

 

Si ricorda che, a pena di esclusione dalla gara, dalla suddetta documentazione non dovranno 

desumersi elementi di carattere economico che, anche solo potenzialmente, possano rendere  

conoscibile l’Offerta Economica. 

 

4. Verifica dell’Offerta Tecnica 

 

INDICAZIONI SUL NUMERO DI PAGINE AMMESSE 

La dimensione della parte testuale dell’Offerta, elementi grafici esclusi, non può eccedere 28 pagine  

La dimensione complessiva dell’Offerta non può eccedere 34 pagine grafici inclusi 

Si intendono esclusi dal conteggio della dimensione indicate ai due precedenti punti le copertine,  gli 
indici, le dichiarazioni, le firme. 

Nel caso in cui l’Offerta ecceda le dimensioni indicate, la parte eccedente non verrà presa in 
considerazione. 

 

NUMERO PAGINE PASS 
NO 
PASS 

36 + 1 (documento)  

33 corpo offerta inclusi grafici  

5 pagine includono grafici  

28 Pagine discorsive 

 

 

  

 

 

Check struttura dell’offerta tecnica 

OGGETTO DELLA VERIFICA NUM PASS NO PASS ANNOTAZIONI 

Dati identificativi del 
concorrente 

  
  

Firma del concorrente     
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ANNOTAZIONI SULLE SEGNALAZIONI DA SOTTOPORRE ALLE COMMISSIONI DI VALUTAZIONE DELLE 
OFFERTE TECNICHE 
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5. FORMAZIONE DEL PLICO PER LA CONSERVAZIONE 

 

OGGETTO DELLA VERIFICA PASS 
NO 
PASS 

ANNOTAZIONI 

Inserimento istanza di partecipazione    

Inserimento Busta A “offerta tecnica”    

Inserimento Busta B “offerta 
economica” 

 
  

Il Responsabile del procedimento e i 
suoi ausiliari siglano 

 
  

 

6. ANNOTAZIONI FINALI 

 

Altre note:  

 

 

 

 

 

 

 

7. ELENCO NON CONFORMITA’ 

 

Altre note: 

 

 

 

 

 

 

 

La presente scheda, composta di n.  pagine è stata compilata nel corso della seduta pubblica del 
gg/mm/aa/. 
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ALLEGATO C – Elenco plichi pervenuti 
 
ID Protocollo ID Offerta ID Operatore Operatori di mercato proponenti 

25432 1.1 1.1.1 Università  degli Studi  di  Bari  Aldo Moro Dipartimento di Scienze mediche di 
base, neuroscienze e organi di senso (DSMBNOS)  

1.1.2 Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche (CVBF)  

1.1.3 Exprivia S.p.A. 

1.1.4 Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento di Informatica  

1.1.5 HERO S.r.l . 

25449 1.2 1.2.1 AB.ACUS S.r.l . 

25458 1.3 1.3.1 TECH4CARE S.r.l . 

1.3.2 Università Politecnica delle Marche - UNIVPM 

1.3.3 miThings AB 

25475 1.4 1.4.1 ILLOGIC S.r.l .  

1.4.2 Is tituto di Ricovero e Cura  a Carattere Scientifico (IRCCS) - Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù 

1.4.3 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. 

1.4.4 Associazione di volontariato "Una breccia nel muro" 

25514 1.5 1.5.1 LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.p.A.  

1.5.2 Rina Consulting S.p.A. 

1.5.3 eResult S.r.l. 

1.5.4 Virtech S.r.l. 

1.5.5 Università degli Studi dell'Aquila 

25527 1.6 1.6.1 Betacom S.r.l.  

1.6.2 BEPS Engineering S.r.l. 

1.6.3 SYNESTHETIC Studio di Ps icoterapia  

25572 1.7 1.7.1 Fi fthIngenium S.r.l.s. 

1.7.2 CNR - Cons iglio Nazionale delle Ricerche 

1.7.3 Cooperativa Sociale Fabula ONLUS 

25581 1.8 1.8.1 Santec S.p.A. 

1.8.2 Centro di  Ateneo SlnAPSi (Università degli Studi di Napoli Federico II)  

1.8.3 ICAROS GmbH  

1.8.4 Centro Medico Riabilitativo Pompei S.r.l. 

1.8.5 SPECIALmenteNOI ONLUS 

25588 1.9 1.9.1 Sapio Life S.r.l.  

1.9.2 Dia log Ausili S.r.l. 

25598 1.10 1.10.1 Capgemini l talia S.p.A.  

1.10.2 Fondazione Stella Maris 

1.10.3 Centro Internazionale Studi Famiglia - CISF 

1.10.4 AVR MED S.r.l . 

1.10.5 Is tituto Ricovero Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) E. Medea  
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1.10.6 Consorzio interuniversitario nazionale per l 'informatica - CINI 

1.10.7 Università degli Studi di Messina 

25600 1.11 1.11.1 Signo Motus S.r.l.  

25601 1.12 1.12.1 Capware Lab S.r.l . 

1.12.2 Is tituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) Sezione di Napoli 

1.12.3 Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento Scienze Mediche 
Tras lazionali 

1.12.4 Neapolisanit S.r.l. 

25603 1.13 1.13.1  Consorzio Emmanuel Società Cooperativa Sociale - S.c.s. 

1.13.2 THCS Telemedicine for Health Care Solutions S.r.l . 

1.13.3 AMT Services S.r.l .  

25604 1.14 1.14.1 HUB S.p.A.  

1.14.2 Università  degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Dipartimento 
ingegneria civile e design edilizia e ambiente (DICDEA)  

1.14.3 Connectivia S.r.l. 

1.14.4 Netminds -  Società cooperativa 

1.14.5 Centro Flegreo S.r.l. 

25605 1.15 1.15.1 Consorzio Reply - Public Sector and Health Care 

1.15.2 Is tituto Auxologico Italiano 

25611 1.16 1.16.1 Sferanet S.r.l.  

1.16.2 Università degli Studi Roma Tre 

1.16.3 Be & Able Cooperativa sociale ONLUS  

25619 1.17 1.17.1 DEDALUS S.p.A. 

1.17.2 Università del Salento Dipartimento di Storia 

1.17.3 Link Campus University 

1.17.4 Is tituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo (ISBEM) S.c.a.r.l. 

1.17.5 Infotel S.r.l. 

1.17.6 Gri fo Multimedia S.r.l . 

1.17.7 Is tituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti  "Eduardo Caianiello" 
(ISASI) - CNR 

25621 1.18 1.18.1 Protom Group S.p.A. 

1.18.2 Università  degli Studi  della Campania  Luigi  Vanvitelli - Dipartimento di 
Ps icologia 

1.18.3 Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Dipartimento di Ps icologia 

1.18.4 Pol i tecnico Bari - Dipartimento di Ingegneria elettrica e dell’informazione 

1.18.5 Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) Reggio Emilia - Servizio 
neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza 

1.18.6 Vi l la delle Ginestre S.r.l. 
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