
 

Il giorno 07/06/2021, alle ore 10:00, presso gli Uffici della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici 

e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le 

Telecomunicazioni, il Responsabile Unico del Procedimento, ai fini dell’espletamento della gara a 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, del Decreto Legislativo Nr. 50 del 18/04/2016 e 

ss.mm.ii., 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”, realizzata in modalità ASP”, N. iniziativa  2736129,  prende visione dell’elenco delle 

Società che hanno fatto pervenire a  codesta Stazione Appaltante la  documentazione, inerente l’offerta 

tecnico/economica per la fornitura di cui al Bando di gara. 

Le Società sono le seguenti: 

 

SOCIETA’ Forma di partecipazione 
Data e ora di Ricezione 

offerta 

TELECOM ITALIA SPA 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
28/05/2021 09:27:31 

VODAFONE ITALIA S.P.A. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
28/05/2021 12:24:11 

WIND TRE S.P.A. 

(FASTWEB, WIND TRE 

S.P.A.*) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 

48, comma 8) 
28/05/2021 00:53:41 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento verifica ed attesta che le buste siano pervenute nei termini previsti 

e, quindi, da corso alle ulteriori attività relative alla seduta pubblica così come visibili ai concorrenti 

attraverso accesso al “Sistema” ed, in particolare, dopo aver verificato tutta la documentazione, la cui 

valutazione termina in data 10/06/2021, evidenzia che: 

 

1. la Società “Telecom Italia S.P.A.” ha prodotto una documentazione coerente con le richieste 

minimali della stazione appaltante e, pertanto, è ammessa al proseguo della gara; 

 

2. la Società “Vodafone S.PA.” ha prodotto una documentazione coerente con le richieste minimali 

della stazione appaltante e, pertanto, è ammessa al proseguo della gara; 

 

3. la Società “Wind Tre S.P.A.”, in qualità di mandataria del costituendo Raggruppamento con la 

mandante “Fastweb S.p.A.”, ha omesso di allegare: 

 

1.   le copie delle certificazioni di qualità “ISO 9001” e “ISO 14001”, come da dichiarazione di 

conformità agli originali rilasciata dalla predetta Società mandataria, ovvero i “link” di 

riferimento degli enti certificatori necessari all’esperimento dei controlli circa l’effettiva 

validità delle predette certificazioni; 

2.   la procura mediante la quale vengono conferiti i poteri di firma al soggetto sottoscrittore 

dell’offerta per conto della Società mandataria “Wind Tre S.P.A.”  della quale viene 

prodotto esclusivamente l’allegato riguardante i soggetti delegati alla sottoscrizione degli 

atti di gara. 

 

Ciò premesso, a fronte di dette carenze, il Responsabile Unico del Procedimento si avvale dell’istituto del 

c.d. “soccorso istruttorio, di cui all’articolo 83, comma 9, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., fissandosi 

alla data del 21/06/2021, ore 13:00, il termine ultimo per la presentazione di quanto mancante. 



 

Nello specifico, si rappresenta che i termini sopra indicati saranno da considerarsi perentori e, quindi, in 

assenza e/o parziale e/o incompleto riscontro, l’operatore economico inadempiente sarà escluso dal 

prosieguo della procedura concorsuale in argomento. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento chiude la seduta pubblica inerente la valutazione della 

documentazione amministrativa in data 10/06/2021, ore 16:00, aggiornando a data da destinarsi la 

successiva seduta per la valutazione di quanto prodotto dalla Società “Wind Tre S.P.A.” in esito alla 

formale richiesta di integrazione documentale. 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
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