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VERBALE DI GARA n. 2 del 15/09/2022 

 

OGGETTO: PROCEDURA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL 
PERSONALE DELLE 76 PROVINCE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO nel quadro del 
progetto dell’UPI “Le Province e il sistema dei servizi a supporto dei Comuni”, finanziato 
nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Fondo FESR - FSE – Asse 
3 Rafforzamento della governance multilivello nei programmi di Investimento Pubblico, 
Azione 3.1.5 – CUP G59F19000090007. 

 

L’affidamento avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del 
D. L. 76/2020 convertito dalla Legge 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 convertito dalla 
legge 108/2021, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo di cui all'articolo 95, commi 2 e 3, del 
D.Lgs. 50/2016.  

 

L’appalto da affidare è suddiviso nei seguenti lotti: 

 
Numero 
lotto 

Oggetto del lotto CIG Importo 

1 Lotto 1 STAZIONE UNICA 
APPALTANTE 

92969272DD 200.000 € 

2 Lotto 2 PROGETTAZIONE E START UP 
DEL SERVIZIO ASSOCIATO POLITICHE 
EUROPEE 

92970020C2 200.000 

3 Lotto 3 SERVIZI DI INNOVAZIONE, 
RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI, 
PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’AGENDA DIGITALE 

92970719B0 200.000 

 

Il giorno 15 del mese di settembre dell’anno duemilaventidue alle ore 10.00 presso la sede 
dell’Unione delle Province d’Italia, sita in Piazza Cardelli, 4 – 00186 Roma, è presente il 
Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Marco Pucci, per procedere alle seguenti 
operazioni:  

- verificare i riscontri pervenuti in esito alle richieste di soccorso istruttorio e chiarimenti 
attivate a seguito dell’esame della documentazione amministrativa, come da verbale n. 
1 del 05.09.2022; 
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- valutare il possesso dei requisiti dei partecipanti e disporre conseguentemente la loro 
ammissione/esclusione; 

- redigere apposito verbale. 

 

PREMESSO E CONSIDERATO  

 

- che in data 8/09/2022 è stato richiesto mezzo pec (Prot. 475) al concorrente VENICECOM 
SRL di fornire il DGUE integrato. 
 

- che in data 8/09/2022 è stato richiesto mezzo pec (Prot. 474) al concorrente LEGANET di 
fornire il DGUE integrato. 

 

- che in data 12/09/2022 è stato richiesto mezzo pec (Prot. 478) al concorrente 
VENICECOM SRL di fornire il DGUE integrato. 
 

- che in data 14/09/2022 è stato richiesto mezzo pec (Prot. 487) al concorrente QSM SRL 
di fornire il DGUE integrato. 
 

- che con pec (Prot. 477) in data 9/09/2022 alle ore 14.06 il concorrente VENICECOM ha 
provveduto a trasmettere il DGUE integrato. 
 

- che con pec (Prot. 476) in data 9/09/2022 alle ore 14.53 il concorrente LEGANET ha 
provveduto a trasmettere il DGUE integrato. 
 

- che con pec (Prot. 484) in data 12/09/2022 alle ore 17.01 il concorrente VENICECOM ha 
provveduto a trasmettere il DGUE integrato. 

 

- che con pec (Prot. 491) in data 14/09/2022 ore 14.40 il concorrente QSM SRL ha 
provveduto a trasmettere il DGUE integrato. 
 

 

TUTTO CIO' PREMESSO  

 

Il RUP procede a valutare il possesso dei requisiti in capo ai partecipanti sulla base di quanto 
dichiarato nella documentazione amministrativa ed in esito alle richieste di soccorso istruttorio 
e così dispone: 

1) COSTITUENDO RTI VENICECOM MASTER 

Il concorrente partecipa ai lotti n. 1 e 3. 

Come da verbale n. 1 in data 05.09.2022, al concorrente, con pec Prot. 475 in data 08/09/2022, 
è stato richiesto di fornire il DGUE compilato nella parte IV lett. C (Capacità tecniche e 
professionali) con specificazione, per le tre annualità indicate (21.07.2019 - 20.07.2022), degli 
importi, per competenza e non per cassa, relativi ai servizi svolti, chiarendo nel dettaglio se si 
tratti di servizi analoghi a quelli oggetto dei lotti cui si partecipa a favore di pubbliche 
amministrazioni, come prescritto dal Disciplinare. 

Pertanto, all’operatore economico è stato richiesto di inviare il DGUE completo di dette 
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indicazioni firmato digitalmente secondo le modalità indicate dal Disciplinare, entro e non oltre 
le ore 18.00 del giorno 9/09/2022. 

Il concorrente ha provveduto in data 9/09/2022 ore 14.06 mezzo pec Prot. 477. 

 

Inoltre il concorrente, con pec Prot. 478 in data 12/09/2022 è stato invitato a regolarizzazione 
ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto si è rilevato che nel DGUE 
presentato dalla mandante Ditta Master Srl non risultano barrate le indicazioni relative alla 
presenza o meno in capo all’operatore economico di situazioni di:  

 liquidazione coatta, 

 concordato preventivo, 

 ammissione a concordato con continuità aziendale, 
da indicare alla sezione C “Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali”, 
secondo riquadro, del DGUE messo a disposizione della stazione appaltante tra la 
documentazione di gara. 

Il concorrente ha provveduto in data 12/09/2022 ore 17.01 mezzo pec Prot. 484, rilevando che 
la funzionalità “Comunicazioni” nel portale MEPA non consente l’invio di nuovi messaggi. 

Il RUP rileva come, all’esito del soccorso istruttorio, la mandante Ditta Master Srl abbia sanato 
la carenza rilevata nel DGUE in relazione alla sezione C “Motivi legati a insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali”. 

Quanto, invece, alla specificazione, per le tre annualità indicate (21.07.2019 - 20.07.2022), degli 
importi, per competenza e non per cassa, relativi ai servizi svolti, rileva quanto segue. 

L’art. 6.3 del Disciplinare prevede: 

I requisiti di capacità tecnica e professionale, richiesti per ciascun lotto cui si partecipa, sono 
rappresentati da: 

c) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto del lotto cui si partecipa 
a favore di pubbliche amministrazioni di importo complessivo almeno pari ad € 100.000,00. 

Gli stessi devono riferirsi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi 
immediatamente antecedenti la data di pubblicazione della RDO aperta e riguardare 
esclusivamente i servizi di formazione a favore di pubbliche amministrazioni.  

Ai sensi dell’art. 6.4 del Disciplinare Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 
6.3 lettera c) deve essere posseduto, dal raggruppamento temporaneo nel complesso. 

La specifica relativa al possesso del citato requisito esperienziale “per ciascun lotto cui si 
partecipa”, sottolineata dall’enfasi grafica, implica necessariamente che, in ipotesi di 
partecipazione a più lotti, l’Operatore dovrà aver eseguito servizi analoghi per un importo 
complessivo pari alla somma degli importi richiesti per ciascuno dei lotti per i quali abbia 
presentato offerta. 

Nel caso di specie solo la mandante Ditta Master Srl ha dichiarato pregressi servizi analoghi, 
indicando i medesimi servizi sia per il lotto 1 che per il lotto 3, per un importo complessivo pari 
a € 105.100,00. 

Pertanto, il concorrente ha dimostrato di possedere il requisito in misura insufficiente per 
partecipare ad entrambi i lotti per i quali ha concorso. 

In tale ipotesi, in difetto di un criterio prestabilito dal Disciplinare per individuare il lotto al quale 
è consentito partecipare, il RUP decide di seguire l’unico criterio oggettivo e non discriminatorio 
possibile per dirimere la fattispecie, tenuto conto dell’impraticabilità dell’opzione di consentire 
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al concorrente di scegliere il lotto a seduta pubblica già effettuata (e dunque resi noti i nomi dei 
concorrenti ed i lotti per i quali hanno presentato domanda di partecipazione), ovvero la priorità 
nella presentazione dell’offerta per il singolo lotto. 

Come chiarito dai manuali MEPA e dalle relative faq il concorrente ha potuto autonomamente 
e volontariamente selezionare il lotto al quale partecipare per primo ed in relazione al quale, 
dunque, “spendere” il requisito in parola. 

Nella fattispecie il concorrente ha presentato offerta: 

- per il lotto 1 alle ore 11.26 del 02/09/2022 
- per il lotto 3 alle ore 11.47 del 02/09/2022 

Pertanto, sulla base del criterio oggettivo e non discriminatorio sopra illustrato, il concorrente 
RTI VENICECOM MASTER, tenuto conto della regolarità della restante documentazione 
amministrativa e del possesso degli ulteriori prescritti requisiti, viene AMMESSO in relazione al 
lotto 1 ed ESCLUSO in relazione al lotto 3. 

2) ISFORM & CONSULTING SRL - ISTITUTO DI FORMAZIONE & CONSULTING 

Il concorrente partecipa al lotto 1. 

La documentazione risulta regolare ed il concorrente in possesso dei prescritti requisiti, per il 
che viene AMMESSO in relazione al lotto 1. 

3) LATTANZIO KIBS SPA 

Il concorrente partecipa al lotto 1. 

La documentazione risulta regolare ed il concorrente in possesso dei prescritti requisiti, per il 
che viene AMMESSO in relazione al lotto 1. 

4) RTI LEGANET EUROSPORTELLO TISCALI 

Il concorrente partecipa ai lotti n. 2 e 3. 

Come da verbale n. 1 in data 05.09.2022, il concorrente, con pec Prot. 474 in data 8/09/2022 è 
stato invitato a fornire il DGUE del mandatario Leganet compilato nella parte IV lett. C (Capacità 
tecniche e professionali) con specificazione, per le tre annualità indicate (21.07.2019 - 
20.07.2022), degli importi relativi ai servizi svolti di propria spettanza nel caso di esecuzione in 
RTI, chiarendo nel dettaglio se si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto dei lotti cui si partecipa 
a favore di pubbliche amministrazioni, come prescritto dal Disciplinare. 

Il concorrente ha provveduto in data 9/09/2022 ore 14.53 mezzo pec Prot. 476. 

In relazione alla specificazione fornita, si rileva quanto segue. 

L’art. 6.3. del Disciplinare prevede: 

I requisiti di capacità tecnica e professionale, richiesti per ciascun lotto cui si partecipa, sono 
rappresentati da: 

c) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto del lotto cui si partecipa 
a favore di pubbliche amministrazioni di importo complessivo almeno pari ad € 100.000,00. 

Gli stessi devono riferirsi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi 
immediatamente antecedenti la data di pubblicazione della RDO aperta e riguardare 
esclusivamente i servizi di formazione a favore di pubbliche amministrazioni.  

Ai sensi dell’art. 6.4 del Disciplinare, Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 
6.3 lettera c) deve essere posseduto, dal raggruppamento temporaneo nel complesso. 

La specifica relativa al possesso del citato requisito esperienziale “per ciascun lotto cui si 
partecipa”, sottolineata dall’enfasi grafica, implica necessariamente che, in ipotesi di 
partecipazione a più lotti, l’Operatore dovrà aver eseguito servizi analoghi per un importo 
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complessivo pari alla somma degli importi richiesti per ciascuno dei lotti per i quali abbia 
presentato offerta. 

Nel caso di specie solo la mandataria Leganet ha dichiarato pregressi servizi analoghi, indicando: 

- per il lotto 2 servizi analoghi per un importo complessivo pari a € 234.805,41; 
- per il lotto 3 servizi analoghi, diversi da quelli indicati per il lotto 2, per un importo 

complessivo pari a € 110.797,7; 

Pertanto, il concorrente ha dimostrato di possedere il requisito in misura adeguata a partecipare 
ad entrambi i lotti per i quali ha concorso. 

Pertanto, il concorrente RTI LEGANET EUROSPORTELLO TISCALI, tenuto conto della regolarità 
della restante documentazione amministrativa e del possesso anche degli ulteriori prescritti 
requisiti, viene AMMESSO in relazione al lotto 2 ed al lotto 3. 

5) QSM SRL 

Il concorrente partecipa ai lotti 1, 2, 3. 

Come da verbale n. 1 in data 05.09.2022, il concorrente, in data 14.09.2022 con PEC prot. n. 487 
è stato invitato a fornire il DGUE con l’indicazione relativa al fatturato globale minimo annuo 
degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, come prescritto dal Disciplinare con richiesta di 
chiarire, nella parte IV lett. C (Capacità tecniche e professionali), se gli importi, relativi ai servizi 
svolti, per le tre annualità indicate, decorrono dal 21.07.2019 fino al 20.07.2022. 

Il concorrente ha provveduto in data 14/09/2022 ore 14.40 mezzo pec prot. 491. 

QSM srl ha indicato un fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 
così suddiviso: 

- per l’esercizio 2019 un fatturato pari a € 1.303.004,00 ; 
- per l’esercizio 2020 un fatturato pari a € 983.970,00; 
- per l’esercizio 2021 un fatturato pari a € 1.308.280,00. 

Pertanto, il concorrente ha dimostrato di possedere il requisito in misura adeguata a partecipare 
a tutti e tre i lotti per i quali ha concorso. 

Il concorrente QSM srl, tenuto conto della regolarità della restante documentazione 
amministrativa e del possesso anche degli ulteriori prescritti requisiti, viene AMMESSO in 
relazione ai lotti 1, 2 e 3. 

6) RTI UNIROMA 2 PROMOPA 

Il concorrente partecipa al lotto 1. 

La documentazione risulta regolare ed il concorrente in possesso dei prescritti requisiti, per il 
che viene AMMESSO in relazione al lotto 1. 

* 

Da tutto quanto sovra esposto risulta conclusivamente quanto segue: 

 

LOTTO 1 

COSTITUENDO RTI VENICECOM MASTER AMMESSO 

ISFORM & CONSULTING SRL - ISTITUTO DI 
FORMAZIONE & CONSULTING 

AMMESSO  

LATTANZIO KIBS SPA AMMESSO 

QSM SRL AMMESSO 
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RTI UNIROMA 2 PROMOPA AMMESSO 

LOTTO 2 

RTI LEGANET EUROSPORTELLO TISCALI AMMESSO 

QSM SRL AMMESSO 

LOTTO 3 

COSTITUENDO RTI VENICECOM MASTER ESCLUSO 

RTI LEGANET EUROSPORTELLO TISCALI AMMESSO 

QSM SRL AMMESSO 

La seduta si chiude alle ore 12.00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Dr. Marco PUCCI, RUP 

Del presente verbale è dato avviso mediante pubblicazione in data15/09/2022 nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito web dell’Unione Province d’Italia, disponibile al 

seguente link: https://www.provinceditalia.it/wp-content/uploads/2022/09/Verbale-di-
gara-n.-2-del-15-settembre-2022.pdf 


