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VERBALE N. 2 DEL 18 GIUGNO 2020  
 
 
Verbale della commissione giudicatrice delle offerte presentate ai sensi del provvedimento del Direttore generale n. 30, del 2 marzo 2020, avente 
ad oggetto “Approvazione della procedura di acquisizione dei servizi di Responsabile della protezione dati (RPD/DPO) e  di supporto 
all’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste all’adeguamento alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, 
mediante richiesta di formulazione di offerta sulla piattaforma telematica del MePA di Consip S.p.A ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera 
a), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – CIG Z602961022” 
 
In data 18 giugno 2020, alle ore 14.30, si riunisce in modalità telematica la Commissione giudicatrice costituita con provvedimento n. 68 del Direttore 
Generale, protocollo Univda 7445 del 06/06/2020. Sono presenti: 
 

- Avv. Herbert D'Herin, in qualità di Presidente; 
- Avv. Alessandro Trento, in qualità di membro esperto; 
- Dott.ssa Manuela Cerise, funzionario dell’Ufficio Protocollo e Gestione documentale di Ateneo, in qualità di membro esperto. 

E inoltre presente il dott. Alessandro Gentile dell’Ufficio Sistemi Informativi di Ateneo in qualità di segretario verbalizzante. 
 
La commissione analizza la documentazione presentata dagli operatori economici a seguito del soccorso istruttorio. 
Di seguito il riepilogo delle verifiche effettuate: 
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Operatore economico Integrazione documentazione richiesta Esito  
Audit atque resolvit documentazione attestante il possesso della certificazione che 

consente l'abbattimento al 50% dell'importo della cauzione 
provvisoria 

A seguito dell'esercizio del soccorso istruttorio la commissione 
giudicatrice appura che l’operatore economico ha prodotto quanto 
richiesto 

Istituto di formazione manageriale & 
consulting srl 

documentazione attestante il possesso della certificazione che 
consente l'abbattimento al 50% dell'importo della cauzione 
provvisoria 

A seguito dell'esercizio del soccorso istruttorio la commissione 
giudicatrice appura che l’operatore economico ha prodotto quanto 
richiesto 

NB Consulting DGUE con compilazione del paragrafo C, attestante 
l'insussistenza delle situazioni di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo e di concordato con continuità aziendale 
 

A seguito dell'esercizio del soccorso istruttorio la commissione 
giudicatrice appura che l’operatore economico ha prodotto il 
DGUE completo 

Gruppo Strazzeri Franchising documentazione attestante il possesso della certificazione che 
consente l'abbattimento al 50% dell'importo della cauzione 
provvisoria 

A seguito dell'esercizio del soccorso istruttorio la commissione 
giudicatrice appura che l’operatore economico ha prodotto quanto 
richiesto 
 

E-trace srl  DGUE con compilazione del paragrafo C, attestante 
l'insussistenza delle situazioni di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo e di concordato con continuità 
aziendale; 

 documentazione attestante il possesso della 
certificazione che consente l'abbattimento al 50% 
dell'importo della cauzione provvisoria; 

 appendice alla polizza fidejussoria che integri la durata 
della stessa tenuto conto che, alla data di 
presentazione dell’offerta (14 aprile 2020), il termine 
previsto, a seguito di una prima proroga dei termini, 
era il 16 aprile 2020 mentre la polizza presentata fa 
decorrere i 180 giorni di validità dall’ 8 aprile 2020. 

 

A seguito dell'esercizio del soccorso istruttorio la commissione 
giudicatrice appura che: 

 l’operatore economico ha prodotto il DGUE completo; 
 l’operatore economico ha prodotto ha prodotto atto di 

variazione alla polizza originaria e copia conforme del 
certificato di qualità 
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Aksilia srl documentazione attestante il possesso della certificazione che 
consente l'abbattimento al 50% dell'importo della cauzione 
provvisoria 

A seguito dell'esercizio del soccorso istruttorio la commissione 
giudicatrice appura che l’operatore economico ha prodotto 
dichiarazione sostitutiva in ordine alla sua natura di micro-impresa 

Avv. Maria Notaristefano  DGUE dei mandanti; 

 integrazione alla polizza fidejussoria per l’intestazione 
anche ai mandanti; 

 capitolato tecnico sottoscritto digitalmente anche dai 
mandanti; 

 allegato B - modello delle dichiarazioni compilato e 
sottoscritto anche dai mandanti. 

A seguito dell'esercizio del soccorso istruttorio la commissione 
giudicatrice appura che: 

 l’operatore economico ha prodotto i DGUE dei mandanti; 
 l’operatore economico ha prodotto atto di appendice alla 

polizza originaria intestato anche ai mandanti; 
 l’operatore economico ha prodotto il capitolato tecnico 

sottoscritto dal mandatario e dai mandanti; 
 l’operatore economico ha prodotto due allegati B- Modello 

delle dichiarazioni sottoscritti ciascuno dai mandanti 
Sapg Legal Tech srl  DGUE dell’impresa ausiliaria; 

 Contratto di avvalimento 

A seguito dell'esercizio del soccorso istruttorio, la Commissione 
giudicatrice rileva che: 

  il DGUE dell'ausiliario non è sottoscritto dall'intereressato 
bensì dal concorrente. La commissione giudicatrice decide 
di acquisire di acquisire il DGUE sottoscritto dall'ausiliario.  

 il contratto di avvalimento prodotto dal concorrente in 
scansione pdf (sottoscritta digitalmente dal concorrente in 
data 16 giugno 2020) reca in calce la data del 5 maggio 
2020, successiva alle dichiarazioni di avvalimento datate 15 
aprile 2020 ed antecedente al termine di presentazione 
dell'offerta (1 giugno 2020). La Commissione giudicatrice 
decide di acquisire copia autenticata del suddetto contratto 
(coerentemente alla disponibilità manifestata dal 
concorrente nella sua dichiarazione di avvalimento del 15 
aprile 2020) avente data certa antecedente alla scadenza di 
presentazione delle offerte. 

Società Juribit slr DGUE con compilazione del paragrafo C, attestante 
l'insussistenza della situazione di concordato con continuità 
aziendale. 

A seguito dell'esercizio del soccorso istruttorio la commissione 
giudicatrice appura che l’operatore economico ha prodotto il 
DGUE completo 
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Avv. Silvio Noce cauzione provvisoria A seguito dell'esercizio del soccorso istruttorio, la Commissione 
giudicatrice appura che l'operatore economico non ha prodotto la 
cauzione provvisoria ma bensì ha richiesto con PEC prot. 7672 del 
11 giugno 2020 gli estremi del conto corrente bancario per la sua 
costituzione. Poiché non è consentita la costituzione postuma della 
cauzione provvisoria, dopo la scadenza del termine di presentazione 
dell'offerta, la Commissione giudicatrice decide di escludere 
l'operatore economico in esame. 

Labor Project srl cauzione provvisoria A seguito dell'esercizio del soccorso istruttorio, la Commissione 
giudicatrice appura che l'operatore economico ha prodotto la 
cauzione provvisoria datata 15/4/2020 ma non ha documentato il 
possesso delle certificazioni alla base dell'operato abbattimento 
(50%+30%). La Commissione giudicatrice osserva, inoltre, che la 
riduzione relativa alla certificazione ISO 27001 non è cumulabile 
con la riduzione relativa alla certificazione ISO9001; pertanto, in 
caso di errata determinazione dell'importo, l'operatore economico 
deve procedere alla sua integrazione in conformità all'art. 93, comma 
7, D.Lgs. n. 50/2016. 

Dasein srl DGUE con compilazione del paragrafo C, attestante 
l'insussistenza delle situazioni di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo e di concordato con continuità 
aziendale. 

A seguito dell'esercizio del soccorso istruttorio la commissione 
giudicatrice appura che l’operatore economico ha prodotto il 
DGUE completo 

Frioni Ivan DGUE con compilazione del paragrafo D, numeri 4) e 5), 
attestanti l’essere in regola con le norme che disciplinano il diritto 
al lavoro dei disabili e l’essere/non essere stato vittima dei reati 
puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale. 

A seguito dell'esercizio del soccorso istruttorio la commissione 
giudicatrice appura che l’operatore economico ha prodotto il 
DGUE completo, sottoscritto di pugno ed inviato a mezzo PEC 
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Studio Bariselli  Dichiarazione di impegno alla costituzione di 
raggruppamento temporaneo di imprese;  

 DGUE del mandante;  
 capitolato tecnico sottoscritto digitalmente anche dal 

mandante;  
 allegato B - modello delle dichiarazioni compilato e 

sottoscritto anche dal mandante. 
 
A seguito della nota a mezzo PEC in data 12 giugno 2020 (prot. 
Univda 7811, X/04), nella quale l’operatore economico ha 
esplicitato la volontà di partecipare singolarmente alla procedura, 
il Responsabile del procedimento ha modificato la richiesta di 
integrazione della documentazione come di seguito indicato: 
 conferma, mediante rettifica/integrazione del DGUE già 
prodotto: 

 della risposta negativa alla domanda: “L’operatore 
economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad 
altri?”; 

 della risposta negativa alla domanda: “L’operatore 
economico intende subappaltare a terzi parte del 
contratto?” (non essendo ammesso il subappalto ai sensi 
del punto 16 della lettera di invito); 

 della risposta affermativa o negativa alla domanda: 
“L’operatore economico fa affidamento sulle capacità di 
altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte 
IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte 
V?”. In caso di risposta affermativa, deve essere prodotta 
la documentazione prevista nell’art. 89 del D.Lgs. n. 
50/2016. 

 

A seguito dell'esercizio del soccorso istruttorio, la Commissione 
giudicatrice appura che l'operatore economico ha prodotto:  

  DGUE in cui esplicita la volontà di ricorrere 
all'avvalimento; 

  dichiarazioni ai sensi dell'art. 89, comma 1, D.Lgs. n. 
50/2016 sottoscritte dall'ausiliario e dal concorrente e 
datate 16 giugno 2020. 

 In ragione della posteriorità delle suddette dichiarazioni rispetto al 
termine di presentazione delle offerte, la Commissione decide di 
escludere l'operatore economico in esame. 

Studio Legale Avv. Francesco Cucci DGUE dell’impresa ausiliaria con compilazione del paragrafo 
C, attestante l'insussistenza delle situazioni di liquidazione 
coatta, di concordato preventivo e di concordato con continuità 
aziendale 

A seguito dell'esercizio del soccorso istruttorio la commissione 
giudicatrice appura che l’operatore economico ausiliario ha prodotto 
il DGUE completo 
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La commissione giudicatrice decide di ricorrere nuovamente all’istituto del soccorso istruttorio inviando, tramite PEC, formale richiesta di ulteriore 
integrazione della documentazione, entro il termine perentorio di martedì 23 giugno 2020 alle ore 12.00, agli operatori economici Sapg Legal Tech srl e 
Labor Project srl  la cui documentazione risulta ancora non completa. 

La commissione giudicatrice stabilisce che, in esito all’esercizio del soccorso istruttorio, la seduta pubblica virtuale per l’apertura delle buste “offerta tecnica-
qualitativa" avrà luogo il giorno 24 giugno 2020 alle ore 10:00. 

Il Presidente della commissione dà comunicazione agli operatori economici partecipanti tramite la specifica funzionalità del portale del MEPA. 

La commissione sospende i lavori alle ore 17.20 in attesa della documentazione richiesta agli operatori economici. 

 

 

La Commissione 

Il Presidente Herbert D’Herin (sottoscritto digitalmente)  

Il Membro effettivo Alessandro Trento (sottoscritto digitalmente)   

Il Membro effettivo Manuela Cerise (sottoscritto digitalmente)   
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