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PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, PER LA CONCLUSIONE 

DI UN ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE PRATICA 

DI MODULI FORMATIVI, AFFERENTI LA GUIDA SICURA ED 

ECOSOSTENIBILE, CON SIMULATORE DI GUIDA E L’ASSISTENZA DI 

ISTRUTTORI ESPERTI. 

 

CIG Lotto 1: 8671030850  

CIG Lotto 2: 8671036D42  

CIG Lotto 3: 8671038EE8 

Verbale prima seduta pubblica 

(apertura buste amministrative) 

 

La seduta di gara pubblica di apertura delle buste amministrative si dichiara aperta 

il giorno 26/04/2021 alle ore 11,00. 

Risultano presenti, presso la sede della Società, i Sig.ri: 

- Dott. Fabrizio Morezzi, RUP della procedura; 

- Avv. Mauro Mammana, supporto al RUP per la procedura; 

- Roberto Tombini, supporto tecnico della Società Maggioli S.p.A. 

Inoltre è presente il Sig. Vincenzo Antonio Graci, identificato con dati anagrafici 

indicati nella delega, per conto di Autosoft Multimedia s.r.l., giusta delega rilasciata 

dal legale rappresentante di codesta Società in data 23.04.2021. 

Alla data e ora di scadenza della presentazione delle offerte risultano aver 

formulato domanda di partecipazione i seguenti operatori economici: 

- Autosoft Multimedia s.r.l., per tutti e 3 i lotti; 

- D. Akademie s.r.l., per tutti e 3 i lotti. 

Si procede all’apertura delle buste amministrative dei 2 concorrenti che hanno 

formulato offerta. 

 

Si procede all’apertura telematica delle buste amministrative nell’ordine di arrivo: 

- Autosoft Multimedia s.r.l.:  

Risulta presente: 

- Domanda di partecipazione lotto 1: firmata digitalmente dal legale 

rappresentante, con apposizione di una marca da bollo; si rileva che è 

carente una ulteriore marca da bollo per le facciate residue (necessita una 

ulteriore marca da bollo da € 16,00 essendo la dichiarazione composta di 8 

facciate), con allegata dichiarazione integrativa e c.i. dichiarante;  
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- Domanda di partecipazione lotto 2: firmata digitalmente dal legale 

rappresentante, con apposizione di una marca da bollo; si rileva che è 

carente una ulteriore marca da bollo per le facciate residue (necessita una 

ulteriore marca da bollo da € 16,00 essendo la dichiarazione composta di 8 

facciate), con allegata dichiarazione integrativa e c.i. dichiarante;  

- Domanda di partecipazione lotto 3: firmata digitalmente dal legale 

rappresentante, con apposizione di una marca da bollo; si rileva che è 

carente una ulteriore marca da bollo per le facciate residue (necessita una 

ulteriore marca da bollo da € 16,00 essendo la dichiarazione composta di 8 

facciate), con allegata dichiarazione integrativa e c.i. dichiarante;  

- DGUE firmato digitalmente dal l.r. della Società per tutti e 3 i lotti; 

- Fatture a comprova requisito capacità tecnica professionale; 

- Bilanci; 

- Dichiarazione possesso requisiti speciali sottoscritta da Daniele Filippi (l.r. 

Società) con allegata c.i.; 

- Cauzioni provvisorie per i 3 lotti, di importo coerente, sottoscritte da 

Simonetta Borsani e Paola Pedroni; 

- Dichiarazione attività formative ausiliaria (sottoscritta dal l.r. Amedeo 

Genedani); 

- Dichiarazione art. 80 ausiliaria (sottoscritta c.s.); 

- Istanza di partecipazione ausiliaria (sottoscritta c.s.); 

- 3 contributi per 3 lotti ANAC; 

- DGUE ausiliaria (sottoscritta c.s.) per requisito di cui all’art. 9.3.d., per tutti 

e 3 i lotti; 

- Contratto di avvalimento per requisito di cui all’art. 9.3.d., mancante di 

sottoscrizione dell’impresa ausiliata; 

- Passoe impresa ausiliaria. 

 

Considerazioni del s.d.g.: 

Manca: 

- marca da bollo da € 16,00 sulla domanda di partecipazione; 

- dichiarazione di avvalimento ex art. 89 d.lgs. 50/2016; 

- evidenza dell’identità dei sottoscrittori della cauzione provvisoria per tutti e 3 

i lotti; 



 
 

 

 RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti S.p.a. 
Via Nomentana, 2, 00161 Roma 
T +39 06 44124461 I F +39 06 44126168 

info@ramspa.it  I  www.ramspa.it  

Azionista unico Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Capitale sociale € 1.000.000,00 
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma 

P.IVA e C.F. 07926631008 

- sottoscrizione contratto di avvalimento da parte dell’impresa ausiliata; 

- Passoe del concorrente; 

- Evidenza del possesso del requisito di cui al punto 9.3.c. (si dichiarano 1.204 

conducenti formati, contro i 1.800 minimo richiesti dal disciplinare di gara 

per la somma dei tre lotti). 

 

- D. Akademie s.r.l.:  

Risulta presente: 

- Domanda di partecipazione lotto 1: firmata digitalmente dal legale 

rappresentante;  

- Domanda di partecipazione lotto 2: firmata digitalmente dal legale 

rappresentante;  

- Domanda di partecipazione lotto 3: firmata digitalmente dal legale 

rappresentante;  

- DGUE firmato digitalmente dal l.r. della società per tutti e 3 i lotti, da cui non 

risulta chiaro l’effettivo possesso o meno dei requisiti di cui al punto 9.3.c e 

9.3.d. del Disciplinare; 

- Bilanci; 

- Dichiarazione integrativa; 

- Cauzioni provvisorie per i 3 lotti, di importo coerente (dimezzato in forza di 

ISO 9001 allegata in corso di validità), correttamente sottoscritte; 

- Dichiarazione art. 80 ausiliaria (sottoscritta c.s.); 

- Istanza di partecipazione ausiliaria (sottoscritta c.s.); 

- 3 contributi per 3 lotti ANAC; 

- DGUE ausiliaria Global (sottoscritta c.s.), per tutti e 3 i lotti; 

- DGUE ausiliaria Dekra Italia s.r.l. (sottoscritta c.s.), per tutti e 3 i lotti; 

- Dichiarazioni di avvalimento delle ausiliarie, sottoscritte; 

- Contratto di avvalimento con Consorzio Global per simulatore e 

formatori/istruttori, correttamente sottoscritto; 

- Contratto di avvalimento con Dekra italia s.r.l. per Project Manager e 

addetto rendicontazione, sottoscritto dal solo Daniele Cinelli e non dalle altre 

figure indicate in calce al contratto; 
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- Dichiarazione di Dekra Akademie GmbH, sottoscritta analogicamente dal l.r., 

con annessa traduzione in italiano sottoscritta digitalmente dai ll.rr., di 

“gestione di un programma di simulazione di guida per autocarri/camion e 

unità di emergenza per vigili del fuoco chiamato ‘ProFahrt’”; 

- Passoe imprese ausiliarie e concorrente. 

 

Considerazioni del s.d.g.: 

Manca: 

- sottoscrizione contratto di avvalimento con Dekra Italia s.r.l. da parte 

dell’impresa ausiliaria; 

- Evidenza del possesso dei requisiti di cui ai punti 9.3.c. e 9.3.d., in quanto 

dalle dichiarazioni e dal DGUE non si evince chiaramente tale possesso; le 

dichiarazioni sono riferite ad ambiti temporali più ampi (2006-2020) e non 

identificano chiaramente i conducenti formati, nonché il numero di imprese 

formate; 

- Si ravvisa un profilo di contraddizione fra l’avvalimento reso da Consorzio 

Global sul simulatore di guida, e la dichiarazione di Dekra Akademie GmbH 

in ordine alla “gestione” di tale simulatore. 

 

Si procederà, per entrambe le imprese, a richiesta di soccorso istruttorio. 

Si procederà alla richiesta di regolarizzazione dell’imposta di bollo ove rilevata come 

mancante. 

Per tutte le imprese, ove non se ne è indicata espressamente la assenza, il 

possesso del requisito generale o speciale è stato riscontrato dal Seggio di gara. 

 

I lavori si chiudono alle ore 13.00. Il seggio di gara procederà a comunicare la data 

della nuova seduta pubblica. 

Dott. Fabrizio Morezzi per RAM – Logistica, Infrastrutture e Trasporti Spa (RUP) 

 

  

Avv. Mauro Mammana (Assistenza al RUP)   
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Roma, 26/04/2021 

Prot. 835 
 


