
INPDAP
DIREZIONE COMPARTIMENTALE LOMBARDIA

AVVISO INTEGRALE DI GARA ESPERITA

La Direzione Compartimentale I.N.P.D.A.P. della Lombardia in relazione al bando di gara
per l’affidamento del servizio biennale di gestione in outsourcing degli archivi, per le sedi
del Compartimento Lombardia per un importo complessivo presunto di € 324.000,00 IVA
inclusa rende noto che in data 13 luglio 2006 si sono concluse le procedure di pubblico
incanto con procedura aperta, in ambito U.E. ai sensi dell’art. 6, 1° comma, lettera a) D.
Lgs. 157/95 e s.m.i.
La gara si è tenuta con il criterio del prezzo più basso.
Entro il termine del 12 luglio ore 12.00 fissato per la presentazione delle offerte, sono
pervenuti n. 8 plichi spediti dalle seguenti Ditte:
PLURIMA S.p.a.c., DEFENDINI S.r.l., BLUKAPPA S.r.l., SOCIETA’ ITALIANA ARCHIVI
S.p.a., RECORDS CENTER S.p.a., SDA LOGISTICA S.r.l., MICRODISEGNO S.r.l.,
ITALARCHIVI S.r.l.
Il plico della Ditta PROGETTO 2000 Soc. Coop. è pervenuto oltre il termine previsto, e
pertanto la suddetta Ditta è stata esclusa dalla gara.
In sede di preliminare verifica della documentazione amministrativa presentata dalla Ditte
si è preso atto che la documentazione presentata dalla Ditta BLUKAPPA S.r.l. non risulta
regolare e conforme, in quanto mancante del deposito cauzionale provvisorio come
richiesto al punto 15.2.1 lettera e), del Bando di Gara; pertanto la Ditta è stata dichiarata
all’unanimità esclusa dalla gara e di conseguenza non ammessa alla fase successiva.
La Commissione rileva inoltre che la documentazione della Ditta SDA LOGISTICA S.p.a.
non risulta conforme in quanto viene accertato l’errato importo del deposito cauzionale pari
ad € 13.000,00 anziché € 13.500,00, come richiesto al punto 15.2.1 lettera e), del Bando
di Gara; pertanto la Ditta S.D.A. LOGISTICA S.p.a. è stata dichiarata all’unanimità esclusa
dalla gara e di conseguenza non ammessa alla fase successiva.
La Commissione, procedendo alla verifica dell’anomalia delle offerte, ha accertato che la
soglia di anomalia risulta fissata al 64,38% di ribasso; pertanto ha deliberato di chiedere
per iscritto, ai sensi dell’art. 25, comma 1 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, entro il termine
del 28.07.2006, alla Ditta RECORDS CENTER S.p.a. ed alla Ditta ITALARCHIVI S.r.l.,
risultata seconda in graduatoria, le precisazioni in merito agli elementi costitutivi
dell’offerta, ritenuti pertinenti al fine di verificarne la congruità.
Dall’esame della documentazione prodotta e, sulla scorta delle conoscenze in possesso
della Commissione, le precisazioni fornite dalla Ditta RECORDS CENTER S.r.l. sono state
ritenute idonee a giustificare l’anomalia dell’offerta.
In base alla graduatoria finale approvata dalla Commissione di gara, la Ditta risultata
provvisoriamente aggiudicataria del servizio è la Ditta RECORDS CENTER S.p.a.. con
sede legale in MILANO, C.A.P. 20123 – P.za Armando Diaz 7, con un’offerta pari ad Euro
74.880,00 IVA esclusa, con un ribasso del 72,27%; la seconda classificata è stata la Ditta
ITALARCHIVI S.r.l. con un’offerta pari ad € 100.620,00 IVA esclusa, con un ribasso del
62,73%; la terza classificata è stata la Ditta MICRODISEGNO S.r.l. con un’offerta pari ad €
131.664,00 IVA esclusa, con un ribasso del 51,24%; la quarta classificata è stata la Ditta
PLURIMA S.p.a.c. con un’offerta pari ad € 193.440,00 IVA esclusa, con un ribasso del
28,36%; la quinta classificata è stata la Ditta DEFENDINI S.r.l. con un’offerta pari ad €
460.200,00 IVA esclusa; la sesta classificata è stata la Ditta SOCIETA’ ITALIANA
ARCHIVI S.p.a. con un’offerta pari ad € 475.020,00 IVA esclusa.



Responsabile del Procedimento è Renato Braghetto.
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     (Dr. Angelo D’Ambrosio)


