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COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CUI AL DECRETO PROT.53811 DEL 30.06.2021 

 

 

OGGETTO: Gara d’appalto, ai sensi del D.Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta (art.60, 

comma 1), realizzata mediante ricorso al sistema di “Application Service Provider – 

ASP”, per la “realizzazione di un servizio LTE Public Safety sul territorio di 11(undici) 

province, articolantesi nella fruizione di un servizio di comunicazione MCPTT e fonia, 

di un servizio di videosorveglianza in mobilità e di un servizio di accesso a banche dati, 

con una durata pari a 36 (trentasei) mesi”. 

 Verbale di valutazione Tecnica nr.14 

 

L’anno 2022 il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 9.30, in videoconferenza sulla piattaforma resa 

disponibile dall’Amministrazione, la Commissione giudicatrice designata con decreto Prot.53811 del 

30 giugno 2021, composta come di seguito indicato: 

 

Dirigente Superiore Tecnico della P.di S. OCCHIOGROSSO Giacinto  Presidente  

Dirigente Superiore Tecnico della P.di S. IAFRATE Eligio   Componente 

Commissario Capo Tecnico della P.di S. MIGNANO Luigi   Componente 

Capitano Arma dei Carabinieri  SPADONI Francesco   Componente 

Capitano Guardia di Finanza   NUZZOLESE Nicola   Componente 

  

si è riunita in seduta riservata per procedere al prosieguo della fase di valutazione dell’offerta tecnica 

presentata dalla Società Vodafone S.p.A a seguito dei chiarimenti forniti nell’ambito della seduta 

pubblica effettuata in data 27 giugno u.s.; 

 

LA COMMISSIONE 

 

Preso atto della Comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento prot.55278 del 

30/05/2022 in esito all’incidente di esecuzione proposto dall’Avvocatura Generale dello 

Stato al Giudice di prime cure, affinché si chiarisca se la Commissione, come stabilito dal 

T.A.R. del Lazio, debba procedere alla valutazione del documento omesso acquisendolo 

in sede di soccorso procedimentale, ovvero se il medesimo consesso, come ritenuto dal 

Consiglio di Stato, debba provvedere autonomamente a verificare “la rintracciabilità dei 

dati omessi” avvalendosi esclusivamente della restante documentazione dell’offerta 

tecnica; 

 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 

 

Pag. 2 di 3 
 

Effettuata la Seduta Pubblica con i rappresentanti della Società Vodafone e degli operatori economici 

Wind Fastweb e Telecom Italia secondo le modalità impartite dal Responsabile Unico del 

Procedimento con nota Prot.61446 del 16/06/2022 come da verbale di seduta trasmesso 

con nota prot. 3251 del 28/06/2022; 

  

Esaminati i chiarimenti forniti dalla Società Vodafone in riferimento alla rintracciabilità nell’Offerta 

Tecnica presentata in fase di gara degli elementi costitutivi dell’Appendice 10 riferito alla 

provincia di Padova; 

 

Esaminata l’Offerta Tecnica proposta dalla Società Vodafone S.p.a e i relativi Appendici 3-13, ad 

esclusione dell’Appendice 10; 

 

Ritenuto    che dall’esame dei chiarimenti forniti nella seduta pubblica, anche in relazione ai contenuti 

rintracciabili nelle Appendici 3-13, emerge la necessità di effettuare un supplemento 

conoscitivo in merito al complessivo contenuto dell’Offerta Tecnica presentata in fase di 

gara attivando un procedura di soccorso istruttorio procedimentale finalizzato a chiarire 

la portata dell’impegno negoziale assunto dall’operatore nell’offerta tecnica; 

 

RICHIEDE 

 

alla Società “Vodafone S.p.A”, per il tramite della Stazione appaltante, di voler chiarire, senza 

ricorrere ad ulteriori integrazioni, i seguenti aspetti relativi all’offerta tecnica presentata a sistema: 

 

− Se il numero dei siti riportati nelle Appendici 3-13 ed identificati nella tabella come “siti 

aggiuntivi” siano da intendersi tutti come “nuovi siti” in base a quanto definito nel Capitolato 

Tecnico di gara e nelle risposte ai chiarimenti I e II tranche, ossia siti realizzati dopo il 

29/01/2021 (data di pubblicazione del bando di gara - come indicato nella risposta al quesito nr.4 

e nr.2 rispettivamente I e II tranche) per aumentare o migliorare la radiocopertura, oppure,  se si 

tratta del numero di siti complessivi che la Società renderà disponibili alla data di approntamento 

al Collaudo per supportare tecnicamente la percentuale di radiocopertura del territorio proposta 

in offerta; 

 

− Se nel numero dei “siti aggiuntivi” indicati nelle Appendici 3-13 presentati in offerta per le 

singole province sono ricompresi nuovi siti realizzati dopo il 29/01/2021 ed, in caso affermativo, 

quanti ed in quali province; 

 

− Laddove, in una provincia è previsto un aumento della radiocopertura al fine di garantire il 

rispetto del requisito minimo obbligatorio richiesto dall’Amministrazione, chiarire le modalità 

con cui sarà implementata; 
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Alle ore 13.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta e procede alla consegna del verbale al RUP per 

i successivi adempimenti. 

 

     LA COMMISSIONE 

 

Presidente 

Dirigente Superiore Tecnico P.di S.  OCCHIOGROSSO Giacinto  ________________________ 

 

Componenti  

 

Dirigente Superiore Tecnico P.di S.  IAFRATE Eligio  ________________________ 

 

 

 

Commissario Capo Tecnico P.di S.  MIGNANO Luigi  ________________________ 

 

 

 

Capitano Arma dei Carabinieri  SPADONI Francesco  ________________________ 

 

 

 

Capitano Guardia di Finanza   NUZZOLESE Nicola   ________________________ 
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