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SERVIZIO GESTIONE RISORSE 
SETTORE GARE APPALTI E CONTRATTI 

 
 

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016, per 
l'affidamento del servizio di raccolta e monitoraggio dei KID dei prodotti IBIP 

 
 

CIG 8676564F1B 
 

Provvedimento ex art. 76, comma 2-bis), del d. lgs. n. 50/2016 
 
VISTA la delibera a contrarre, protocollo n. 0060070/21 del 19 marzo 2021, con la quale è 
stata avviata la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, del d. lgs. n. 
50/2016, per l'affidamento del servizio di raccolta e monitoraggio dei KID dei prodotti IBIP; 
 
CONSIDERATO che hanno presentato offerta i seguenti concorrenti:  

- EY Advisory 
- FAIRMAT 
- Finanza Dati Analisi (FIDA) 
- PROMETEIA 

 
TENUTO CONTO delle verifiche sulla completezza e conformità alla legge di Gara della 
documentazione amministrativa presentata dalle imprese offerenti, svolte dal RUP e dagli 
addetti del Settore gare appalti e contratti nella seduta riservata del 14 maggio 2021;  
 
TENUTO CONTO delle integrazioni alla documentazione amministrativa fornite dagli 
operatori economici FAIRMAT e PROMETEIA a seguito del soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016; 
 
CONSIDERATO che dalle valutazioni svolte nella seduta riservata del 7 giugno 2021 è 
emersa la completezza e conformità alla legge di gara della documentazione 
amministrativa presentata dagli operatori FAIRMAT e PROMETEIA, mentre la 

documentazione amministrativa presentata da Finanza Dati Analisi (FIDA) e da EY 
Advisory, non risulta completa e conforme alla legge di gara, 
 

SI AMMETTONO ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA  
 
i concorrenti FAIRMAT e PROMETEIA 
 

SI ESCLUDONO DALLA PROCEDURA DI GARA 
 
i concorrenti: 
- Finanza Dati Analisi (FIDA) per la carenza del requisito di partecipazione previsto dalla 

legge di gara riguardante la capacità tecnico professionale di cui all’art. 83, comma 6, 
del d. lgs. n. 50/2016, in particolare per la mancanza della “certificazione ISO-9001 o 
equivalente in corso di validità, rilasciata da Organismo accreditato”. 

- EY Advisory in quanto non risulta presentata l’offerta tecnica e l’offerta economica. 
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Il presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis), del d. lgs. n. 50/2016, viene 
notificato, attraverso il portale appalti IVASS, alle imprese concorrenti e pubblicato sul 
profilo del committente. 
 
                              Il Responsabile del Procedimento 
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