Roma, 03/08/2018
Prot. n. 25422/2018
Classificazione: Consip Public

“Gara a procedura aperta per la fornitura di dati sportivi per Sogei S.p.A. ID 1993”, con
pubblicazione del bando sulla GUUE n. S-121 del 27/06/8 e pubblicazione sulla GURI n. 76 del
02/07/2018.

PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI
ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016
La Commissione, come riportato nel verbale della seduta riservata, ha proceduto all’esame della
documentazione amministrativa dei concorrenti, prendendo atto della presenza dei documenti
caricati a Sistema, allo scopo di accertarne la completezza, la regolarità e la conformità della
medesima alla lex specialis di gara.
In particolare, la Commissione ha verificato:
i) che il DGUE fosse stato compilato in conformità a quanto richiesto dalle linee guida predisposte
dal MIT e che in esso il concorrente avesse attestato il possesso dei requisiti richiesti dal bando di
gara, nonché la presenza delle ulteriori informazioni ivi richieste;
ii) che fosse stato correttamente compilato e caricato a Sistema il documento di partecipazione;
iii) che il contributo di cui alla Legge n. 266/2005 fosse stato tempestivamente e correttamente
pagato;
iv) che la garanzia provvisoria, rilasciata nelle forme di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, fosse
conforme a quanto prescritto dalla legge e dalla documentazione di gara.

CONCORRENTI
Sportradar AG.

PROPOSTA di VALUTAZIONE
AMMISSIONE

MOTIVAZIONE
Il concorrente è stato
verificato con esito positivo.

Consip S.p.A. a socio unico
Sede Legale: Via Isonzo 19/E – 00198 Roma
T +39 06 85449.1 – F +39 06 85449 281 – www.consip.it
Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. C.F. e P.IVA 05359681003
Iscr.Reg.Imp.c/o C.I.I.A. Roma 05359681003 Iscr.R.E.A. N.878407

Si informa che, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, D.Lgs. 104/2010 s.m.i., il presente
provvedimento è impugnabile dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di
Roma, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del
committente della Stazione appaltante.
Si informa, infine, che l’accesso agli atti sarà consentito (previo appuntamento tramite
utg@consip.it) per ragioni organizzative dal lunedì al venerdì secondo i seguenti orari: dalle ore
9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso l’Ufficio Tecnico di gara della sede
Consip di Via Isonzo, n. 19/E, Roma.
Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)
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