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VERBALE N. 1 
 

SEDUTA PUBBLICA IN MODALITA’ TELEMATICA del 14/01/2019  
della gara: Fornitura di un sistema informativo integrato e servizi ICT connessi 

 
Oggi, giorno 14/01/2019, ore 10:00, in Alessandria, via San Giovanni Bosco n. 53/55, sede del 

Settore Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali, si è trovato il 

Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gaetano Riccio, alla presenza degli altri membri della 

Commissione di gara:   

Commissario: Barbara Sacchi  

Commissario: Daniele Delfino  

Verbalizza la seduta la Dott.ssa Mariagrazia D'Oca   

Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale n. 3799 del 06/12/2018, è stata indetta una procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di 

Fornitura di un sistema informativo integrato e servizi ICT connessi, da svolgere 

interamente con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, per mezzo 

della Piattaforma digitale accessibile all'indirizzo: https://alessandria.acquistitelematici.it; 

 

- con la suddetta determinazione si è proceduto all’approvazione della documentazione di 

gara e si è disposto di aggiudicare la gara al concorrente che avrebbe presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, da individuarsi sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo la 

ripartizione tra punteggio tecnico ed economico indicata nel Disciplinare di Gara, sotto 

riportati: 

 
 

 

 

https://alessandria.acquistitelematici.it/
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Nome criterio/sub-criterio Punteggio massimo attribuibile 

Caratteristiche architetturali e generali 

  Caratteristiche dell’architettura web  2.0000 

  Caratteristiche dell’interfaccia e del dialogo 2.0000 

  Possibilità di accedere a firma digitale e marca 
temporale sia su sistemi desktop che su sistemi 
mobili (smartphone, tablet, ecc.) 

1.0000 

  Possibilità di integrazione (individuazione residenti, 
geolocalizzazione identificativi catastali, ecc.) con la 
cartografia comunale, attualmente gestita in 
ambiente ESRI 

1.0000 

  Possibilità di utilizzare un editor html integrato non 
proprietario, mantenendo la possibilità di utilizzare 
editor esterni open source o proprietari 

1.0000 

  Presenza di funzionalità di firma digitale e marca 
temporale senza dover utilizzare software aggiuntivi 

1.0000 

  Presenza di un sistema di autenticazione degli 
utenti integrabile con quello utilizzato dall’ente, 
basato sul protocollo LDAP su framework Windows 
Active Directory 

1.0000 

  Presenza di un workflow applicativo con interfaccia 
grafica, che consenta all’ente di costruire e 
implementare specifici procedimenti amministrativi 
trasversalmente ai moduli della piattaforma 

1.0000 

Totale criterio: 10.0000 

Caratteristiche Funzionali degli Applicativi 

  Completezza funzionale dei diversi moduli 15.0000 

Totale criterio: 15.0000 

Cessione attraverso licenze open source  

  Codice sorgente con licenza «GNU Affero General 
Public License» versione 3 e successive (codice 
SPDX: AGPL-3.0-or-later): 
https://spdx.org/licenses/AGPL-3.0-or-later.html 

2.0000 

  Documentazione tecnica del software rilasciata 
con licenza Creative Commons CC-BY 4.0 (codice 
SPDX: CC-BY-4.0) https://spdx.org/licenses/CC-
BY-4.0.html 

1.0000 

Totale criterio: 3.0000 

Livello di integrazione 

  Gestione di conservazione digitale interna nativa (il 
fornitore deve essere conservatore accreditato 
AgID) 

4.0000 

  Gestione di PagoPA interna nativa (il fornitore 
deve essere intermediario diretto) 

4.0000 

  Gestione di SIOPE+ interna nativa (il fornitore 
deve essere intermediario diretto) 

4.0000 

  Livello di integrabilità verso moduli esterni 4.0000 

  Livello di integrazione tra moduli 4.0000 

Totale criterio: 20.0000 

Miglioramento Service Level Agreement delle Penali 

  Disponibilità del sistema DIS>99% (invece del 
98%) 

1.0000 

  Risoluzione del 100% (invece che 99%) delle 1.0000 
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anomalie bloccanti segnalate entro 24 ore 

  Risoluzione del 100% (invece che 99%) delle 
anomalie bloccanti segnalate entro la data 
comunicata per la risoluzione, che in ogni caso non 
potrà essere superiore a 15 giorni lavorativi a partire 
dalla segnalazione del DEC 

1.0000 

Totale criterio: 3.0000 

Qualità dei Servizi 

  Caratteristiche del team di Progetto 1.0000 

  Gantt  delle attività 1.0000 

  Piano di avvio 1.0000 

  Piano di formazione 1.0000 

  Piano di rilascio e di collaudo 1.0000 

Totale criterio: 5.0000 

Qualità dei Servizi di Continuità e Piano di Manutenzione 

  Assistenza 1.0000 

  Manutenzione adeguativa 1.0000 

  Manutenzione correttiva 2.0000 

  Piattaforma di Help Desk e Trouble Ticketing 1.0000 

Totale criterio: 5.0000 

Qualità della migrazione dati 

  Miglioramento dei tempi di realizzazione 2.0000 

  Procedure per la verifica della corretta migrazione 4.0000 

  Procedure per misurare e mantenere la qualità del 
dato 

2.0000 

  Struttura della banca dati migrata 2.0000 

Totale criterio: 10.0000 

Qualità e Metodologia di Gestione e conduzione del Progetto 

  Metodologie del progetto 2.0000 

  Organizzazione del progetto 3.0000 

Totale criterio: 5.0000 

Ulteriori servizi correlati senza aggravio di costi 

  Ulteriori servizi non compresi nel capitolato, ma 
comunque correlati alla prestazione oggetto di gara 

4.0000 

Totale criterio: 4.0000 

 

 

 

 

- gli atti della procedura, oltre che sulla piattaforma digitale delle gare telematiche del 

Comune di Alessandria (https://alessandria.acquistitelematici.it), sono stati pubblicati: 

 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie S, n. 240, avviso n.  2018/S 240-

548272, in data 13/12/218; 

 sulla Gazzetta Ufficiale 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.146 del 14/12/2018; 

 sui quotidiani nazionali “Italia Oggi” e “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” del 

17/12/2018; 

https://alessandria.acquistitelematici.it/
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 sul quotidiano “Il Piccolo” di Alessandria e sul quotidiano “La Stampa”, edizione di 

Alessandria, del 18/12/2018; 

 sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, 

sull’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e sul sito istituzionale dell'Ente 

(http://www.comune.alessandria.it/amm-trasparente/gare-dappalto-procedure-aperte-

ristrette-e-negoziate/gare-dappalto-procedure-aperte-ristrette-e-negoziate-anno-2018), 

in ottemperanza agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m. e i.; 

- entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, le ore 12:00 del giorno 10-01-

2019, sono state ricevute attraverso la piattaforma web alessandria.acquistitelematici.it n. 2 

offerte dalle seguenti Ditte: 

 Ditta: APKAPPA SRL rappresentata da DONATI PAOLO con sede legale in Milano, Via 

F. Albani, 21; 

 Ditta: Halley informatica s.r.l. rappresentata da Ciccolini Giovanni con sede legale in 

Matelica (MC) - Via Circonvallazione, 131. 

 

Il Responsabile del Procedimento, visto il disciplinare di gara, procede allo sblocco telematico delle 

offerte pervenute.  

Si procede, quindi, alla visualizzazione sulla piattaforma web “alessandria.acquistitelematici.it” 

delle Offerte amministrative e il Presidente dà lettura delle stesse, che risultano le seguenti: 

1) APKAPPA SRL; 

2) Halley Informatica SRL. 

 

Il RUP procede all'apertura della busta virtuale contenente la documentazione amministrativa, 

secondo la sequenza di presentazione (APKAPPA SRL alle ore 10:07 e Halley Informatica SRL 

alle ore 11:33), rilevando, singolarmente per ciascuna, la presenza della documentazione richiesta 

dal disciplinare di gara. 

Da analisi della documentazione effettuata nell’immediatezza risulta che: 

  per la ditta: APKAPPA SRL, P.Iva 08543640158, rappresentata da DONATI PAOLO, con 

sede legale in Milano, Via F. Albani, 21: 

 il DGUE è stato correttamente presentato a firma del rappresentante legale 

stante l'indicazione del par. 6.1 del Disciplinare di Gara, in cui si prevedeva che 

attenesse al dichiarante dell'operatore economico la verifica di sussistenza di 

motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (art. 80, comma 1 del 

Codice) relativamente ai soggetti da dichiararsi in base al par. 6.3; 
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 il pagamento dell’imposta di bollo è stato effettuato tramite il modello F23,  che si 

ritiene essere equivalente al modello F24, e si da atto dell'avvenuto pagamento 

dell'imposta di bollo a norma del disciplinare di gara; 

 per la ditta: Halley informatica s.r.l., P.Iva 00384350435, rappresentata da Ciccolini 

Giovanni, con sede legale in Matelica (MC) - Via Circonvallazione, 131: 

 dall'esame del DGUE emerge che l'operatore economico ha dichiarato di 

possedere tutti i requisiti richiesti da disciplinare. Nel DGUE non risultano 

indicati i soggetti elencati al par. 6.3 del Disciplinare di gara e deputati al 

controllo della gestione aziendale, sarebbe necessario acquisire apposito 

chiarimento dall’operatore. Viste le criticità rilevate al punto successivo il RUP 

ritiene che sia necessario che, preliminarmente, l’operatore chiarisca il 

possesso dei requisiti di partecipazione alla gara; 

 dall'esame della documentazione inviata per la comprova del requisito di cui al 

paragrafo 7.3 del Disciplinare di Gara, fornita dall'operatore sebbene non 

richiesta dall'amministrazione in tale fase, è emersa una contraddizione rispetto 

a quanto dichiarato nel DGUE. In particolare, a fronte della dichiarazione di 

possesso del requisito di capacità tecnico-professionale, che si concretava 

nell'aver prestato in almeno uno degli anni 2016, 2017 o 2018 per almeno un 

Comune con un numero di abitanti non inferiore a 80.000, le prestazioni minime 

in dettaglio elencate nel ridetto Disciplinare di gara (punto c) del suddetto 

paragrafo, nell'elenco presentato risulta che l'operatore abbia fornito il servizio 

richiesto solo per Comuni con un numero di abitanti inferiori a quello minimo 

richiesto. Il servizio svolto per Comuni con popolazione pari o superiore a quella 

richiesta non può esser considerato analogo a quello oggetto della presente 

gara. Pertanto si procederà all'attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, 

comma 9 del Codice degli Appalti, richiamato dal par. 13 del Disciplinare di 

Gara, assegnando al concorrente il termine del 15 gennaio per la produzione del 

relativo chiarimento. Ove il concorrente non produca apposita 

dichiarazione/documentazione da cui si evinca il possesso inequivocabile di tale 

requisito, ovvero risponda oltre il termine assegnato, si procederà alla sua 

esclusione;  

 il pagamento dell’imposta di bollo è stato effettuato tramite il modello F23,  che si 

ritiene essere equivalente al modello F24, e si da atto dell'avvenuto pagamento 

dell'imposta di bollo a norma del disciplinare di gara. 
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Alle ore 12:53 è stata inviata la richiesta di soccorso istruttorio alla ditta Halley Informatica 

attraverso piattaforma telematica di gara e tramite PEC, nota prot. n. 3893 del 14/01/2019 . 

Alle ore 13:02 la seduta viene aggiornata al giorno 16/01/2019 alle ore 9:00 con una 

comunicazione formale attraverso la piattaforma telematica ai due partecipanti. 

 

 

IL RUP 

Gaetano Riccio 

 

 

I COMMISSARI 

Barbara Sacchi  

Daniele Delfino  

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Mariagrazia D'Oca 


