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PROWEDIMENTO DI AMMISSIONE
AI SENSI DELL'ART. 29, D.LGS. N. 50/2016

ACI Informatica S.p.A.
Protocollo Uscita
00110000617/17
Data 05/05/2017

Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura del servizio di
Housing per apparecchiature server e storage da destinare alla funzione di Sistema di
Business Continuity - CIG: 6971548F64 di cui al bando di gara pubblicato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale Europea Serie S, n. 29 del 10 febbraio 2017 e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 19 del 15 febbraio 2017 - 5a Serie Speciale -
Contratti pubblici.

La Commissione, ha proceduto all'esame della documentazione amministrativa prodotta da
ciascun concorrente, allo scopo di accertarne la completezza, la regolarità e la conformità alla
lex specialis di gara. In particolare, per ciascun concorrente l'esame ha riguardato quanto
segue: i) le modalità di compilazione del DGUE in conformità a quanto richiesto dalle Linee
guida predisposte dal MIT e l'attestazione da parte del concorrente del possesso sia dei
requisiti richiesti al punto 111.1.1. del Bando di gara sia di quelli di capacità speciale di cui ai
successivi punti 111.2.1, 111.2.2e 111.2.3,nonché la presenza delle ulteriori informazioni/requisiti
ivi richieste; ii) la corretta compilazione del Documento di partecipazione; iii) il tempestivo e
corretto pagamento del contributo di cui alla Legge n. 266/2005; iv) che la garanzia
provvisoria, rilasciata nelle forme di cui all'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, recasse tutte le
clausole richieste dalla legge e dal disciplinare di gara per un importo e una durata
corrispondente a quanto richiesto dal Bando di gara.

All'esito di tale esame risultano ammessi alle successive fasi di gara (esame Busta "B" -
Offerta economica) i seguenti concorrenti:

Pro Concorrenti Esito Motivazione
~

Il concorrente è stato verificato con
esito positivo anche in ragione
della positiva valutazione della

1 Società Wind Tre S.p.A. Ammesso
risposta al C.d. soccorso istruttorio
di cui all'art. 83, comma 9, del D.
Lgs. 50/2016, di cui si dà evidenza
nei verbali nn. 3 e 5 della sedute
riservate della commissione del 10
e 27 aprile 2017
Il concorrente è stato verificato con
esito positivo anche in ragione
della positiva valutazione della

2 Telecom Italia S.pA Ammesso
risposta al C.d. soccorso istruttorio
di cui all'art. 83, comma 9, del D.
Lgs. 50/2016, di cui si dà evidenza
nei verbali nn. 3 e 5 della sedute
riservate della commissione del 10
e 27 aprile 2017

ACllnforrnatica SpA
Società con unico socio soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
dell'Automobile Club d'Italia

Via Fiume delle Perle. 24 - 00144 Roma. Italia
T. +3906529991- F +39065204283
www.inforrnatica.aci.it
benvenutoiljJinforrnatica.aci.it
acijnforrnatica iljJpec.inforrnati ca.acUt

Cap. Soc. € 2.064.000,00 i.v.
REA 268993 CnA.A. Roma
CF. 00405030586
p.1.00883311003

http://www.inforrnatica.aci.it


1\:) I\Cl lnformatica

Si informa che, ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, D.lgs. n. 104/2010 (comma introdotto
dall'art. 204, comma 1, lettera b), d.lgs n. 50 del 2016) e s.m.i., il presente provvedimento è
impugnabile dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma entro il termine di
30 giorni decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione
appaltante.

Si informa che, ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, D.lgs. n. 104/2010 è consentito l'accesso
agli atti.

e Generale
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