PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATICO
IN OUTSOURCING PER LA GESTIONE CONTABILE, VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO E CALCOLO DELL'ANDP DEI FONDI PENSIONE
COMPLEMENTARE - CIG: 74224320A8
Provvedimento di ammissione/esclusione dalla procedura ai sensi dell’art.
29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016
ACQ 48/2018
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
• con determina a contrarre n. 1042 del 09/04/2018 Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito anche “Pensplan” o
“Stazione appaltante”) ha determinato di avviare la procedura aperta per l’affidamento del servizio informatico in
outsourcing per la gestione contabile, valorizzazione del patrimonio e calcolo dell'ANDP dei fondi pensione
complementare - CIG: 74224320A8;

• è stata data pubblicità al Bando di gara mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea

•
•
•

•

•
•

(trasmissione in data 16/04/2018); pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
pubblicazione dell’avviso su due quotidiani a diffusione nazionale (Il Sole 24 Ore e La Repubblica);
pubblicazione dell’avviso su due quotidiani a diffusione locale (il Trentino e l’Alto Adige); pubblicazione sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; pubblicazione sul sito informatico presso
l’Osservatorio; pubblicazione sul profilo del committente;
il termine per la presentazione delle offerte, stabilito nel Bando di gara, è scaduto il 22/06/2018 alle ore 12.00;
entro il predetto termine perentorio è pervenuta n. 1 (una) offerta, da parte del seguente operatore economico:
- Algorfin S.p.A., con plico ritualmente depositato in data 22/06/2018, ore 10.26, prot. n. 2889;
in data 27/06/2018, presso la sede di Pensplan Centrum S.p.A. di via della Rena 26 – 39100 Bolzano, il Seggio
di gara si è costituito in seduta pubblica per la disamina della documentazione amministrativa, provvedendo ad
aprire la busta contenente la medesima documentazione (Busta A) del concorrente Algorfin S.p.A. e di tali
operazioni è stato steso verbale prot. n. 2973 d.d. 27/06/2018;
il sottoscritto RUP ha rilevato l’essenzialità di due carenze dichiarative e documentali relative alla
documentazione amministrativa presentata in sede di offerta da Algorfin S.p.A. e, con atto d.d. 28/06/2018 prot.
n. 3058, inviato a mezzo pec in pari data, ha avviato il subprocedimento di soccorso istruttorio ex art. 83 comma
9 del D.Lgs. 50/2016, invitando il concorrente a regolarizzare la propria documentazione entro 7 (sette) giorni
dal ricevimento della stessa comunicazione;
il concorrente Algorfin S.p.A. ha fatto pervenire in data 04/07/2018 sub prot. n. 3173, la documentazione
inerente il soccorso istruttorio avviato, entro il termine perentorio stabilito;
la documentazione presentata da Algorfin S.p.A. in sede di soccorso istruttorio risulta idonea a regolarizzare
entrambe le carenze dichiarative e documentali rilevate;

• ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l’ammissione al prosieguo della procedura di gara è disposta
con apposito provvedimento, da pubblicarsi entro due giorni dalla data di adozione;
determina
• di ammettere al prosieguo della gara in oggetto il seguente operatore economico:
- Algorfin S.p.A.
• di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 a pubblicare il presente provvedimento sul
profilo del committente www.pensplan.com nella sezione Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura - Atti relativi alle procedure di
affidamento - Procedure in corso, dandone contestualmente avviso a mezzo PEC al medesimo concorrente, ai
sensi dell’art. 76, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
• di dare atto che, ai sensi dell’art. 120, comma 2bis del D.Lgs. 104/2010, come modificato dall’art. 204 del D.Lgs.
50/2016, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 30 giorni
decorrenti dalla data della pubblicazione sul profilo della committente Pensplan Centrum S.p.A.

Bolzano, lì 5 luglio 2018

(firmato digitalmente)
Bruno Niederbacher
Responsabile Unico del Procedimento

Pubblicato sul profilo del committente il 5 luglio 2018

