Comune di
SAN DONACI

Provincia di Brindisi
C.A.P. 72025 -

Piazza Pompilio Faggiano -

0831/631200- Fax 0831/631232

GARA PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN CENTRO
ORGANIZZATIVO DATI: RACCOLTA, ORGANIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE
DELLE INFORMAZIONI A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO
TRIBUTI PER LA GESTIONE DIRETTA DELLA IUC. - CIG. n. 7035112613
VERBALE DI VERIFICA DELLA CONGRUITA’ DELL’OFFERTA
In data 30/11/2017 dalle ore 9,00 presso la sede del Comune di San Donaci il RUP del Comune di
San Donaci della gara di cui in oggetto – Dott. Cataldo Lolli – unitamente ai suoi collaboratori sig.
Marco Conversano e Sig.ra Bruni Loredana, in relazione all’offerta presentata dalla ditta Car-Tech
srl con sede legale a Rimini Viale Tobruk, 7 per la quale si era verificata la fattispecie prevista
dall’art. 97 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, ha esaminato le giustificazioni richieste a comprova
della congruità dell’offerta presentata;
Premesso che:
- con determina dirigenziale n. 539 del 15/05/2017 la Stazione Unica Appaltante della
Provincia di Brindisi, cui aderisce questo Comune, su richiesta dello stesso Comune di San
Donaci indiceva gara a mezzo procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del d.lgs.
50/20126 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di implementazione di un centro
organizzativo dati: raccolta, organizzazione e distribuzione delle informazioni a supporto
dell'attività dell'ufficio tributi per la gestione diretta della IUC, per l’importo complessivo di
Euro 275.000,00;
- Con lo stesso provvedimento la SUA di Brindisi approvava il bando di gara, il disciplinare
di gara contenente le norme integrative al bando e i correlati modelli di partecipazione
contenenti le informazioni, gli elementi essenziali, le modalità e i criteri di selezione delle
offerte e stabiliva quale criterio di selezione della migliore offerta quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del predetto D.lgs. 50/2016
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri di valutazione sia
qualitativi che quantitativi previsti nel disciplinare di gara e con aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida;
Vista la documentazione di gara trasmessa dalla SUA di Brindisi a questo Comune in data
02/11/2017 a mezzo del portale “TuttoGare”;
Visto in modo particolare il Verbale di gara n. 4 del 25/10/2017 dal quale si evince che
aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di implementazione di un centro
organizzativo dati: raccolta, organizzazione e distribuzione delle informazioni a supporto
dell'attività dell'ufficio tributi per la gestione diretta della IUC è risultata essere la ditta Car-Tech srl
con sede legale a Rimini Viale Tobruk, 7 e che l’offerta presentata dalla stessa ditta è risultata
superiore alla soglia di anomalia.
Preso atto che a seguito di tanto, il Presidente della commissione della gara di che trattasi, Dott.ssa
Pannaria, sulla base di quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento della SUA di Brindisi, approvato
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con Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 9 del 07/03/2017 nonché dal punto 7.2 del
disciplinare di gara, disponeva l’invio al sottoscritto, in qualità di RUP della gara del Comune di
San Donaci cui spetta l’avvio del procedimento della verifica dell’anomalia rilevata in sede di gara,
dei documenti di gara relativi ai verbali di gara, documentazione amministrativa, offerta tecnica ed
offerta economica.
Tutto ciò premesso:
il sottoscritto Dott. Lolli Cataldo nella qualità di RUP del Comune di San Donaci per la gara
relativa all’affidamento del servizio di implementazione di un centro organizzativo dati: raccolta,
organizzazione e distribuzione delle informazioni a supporto dell'attività dell'ufficio tributi per la
gestione diretta della IUC, in data 06/11/2017 ha inserito sulla piattaforma delle gare telematiche in
dotazione alla SUA di Brindisi la nota prot. n. 9737 con la quale si chiedeva alla ditta Car-Tech srl
con sede legale a Rimini Viale Tobruk, 7 di presentare documentazione idonea a giustificare
l’offerta presentata, assegnando altresì il termine delle ore 12,00 del 22/11/2017 per la produzione
dei chiarimenti richiesti.
La ditta Car-Tech srl entro il termine assegnato per la produzione dei chiarimenti richiesti, in data
22/11/2017 ha inserito sulla piattaforma delle gare telematiche la nota acquisita successivamente al
protocollo di questo Comune al n. 10196 del 22/11/2017.
A seguito di un’analisi di carattere tecnico delle singole componenti di cui si compone l’offerta e
della relativa incidenza sulla medesima, considerata nel suo insieme, il sottoscritto ritiene che il
concorrente abbia dimostrato che l’offerta presentata, pur rientrando nella soglia di anomalia, è nel
complesso seria ed attendibile e trova rispondenza sia nella realtà del mercato che in quella
aziendale e che in particolare il concorrente ha dimostrato:
a) L’economia del procedimento di esecuzione dell’appalto;
b) Le soluzioni tecniche adottate;
c) Le condizioni eccezionalmente favorevoli, date dalla natura della azienda e dagli elementi
tecnico qualitativi;
d) Conto Economico,con evidenza dei costi:
- dei prodotti e delle soluzioni software proposte;
- dei servizi per figure professionale in funzione delle percentuali di utilizzo delle risorse
professionali con indicazione dei livelli contrattuali del personale impiegato (tutti dipendenti
a tempo indeterminato).
Il sottoscritto ritiene altresì che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del
lavoro come indicato nelle buste paghe presentate
Si ritiene inoltre che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto ai costi relativi alla
sicurezza.
Conclusivamente, alla luce della valutazione delle precisazioni e dei chiarimenti presentati, si
ritiene giustificata la congruità dell’offerta presentata dal concorrente ditta Car-Tech srl con
sede legale a Rimini Viale Tobruk, 7
San Donaci lì 30/11/2017

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Cataldo LOLLI
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