Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO COMANDO

Determinazione Dirigenziale n° 2606 del 19/12/2018
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA
GESTIONE DELL'ITER PROCEDURALE RELATIVO ALLA TRATTAZIONE DEGLI
ILLECITI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DEL COMANDO POLIZIA
MUNICIPALE DEL COMUNE DI GROSSETO - CIG: 76641619BA - AMMISSIONE DEI
CONCORRENTI

Il Responsabile del Procedimento

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 2062 del 25/10/2018 recante oggetto: “Procedura
aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento del "Servizio di gestione delle fasi di data
entry, stampa, notificazione e rendicontazione dei verbali di accertamento per illeciti amministrativi
di competenza del Comando P.M. di Grosseto, per il periodo 2019/2024. - CIG: 76641619BA Determinazione a contrarre ed approvazione documenti di gara”;
Considerato che con la sopra citata determinazione dirigenziale si è proceduto ad approvare gli atti
di gara indicando come metodologia comparativa l'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto previsto dagli artt. 95 c.2
e 10 bis del D. Lgs. n. 50/2016, con ripartizione del punteggio massimo attribuibile nel modo
seguente: 70 punti all'offerta tecnica; 30 punti all'offerta economica;
Tenuto conto che la gara è gestita interamente in via telematica e che la documentazione viene
pertanto presentata in formato elettronico sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
denominato START – Sezione Comune di Grosseto, indirizzo internet https://start.toscana.it/;
Dato atto che, come risultante dagli atti di Ufficio si è provveduto, nel rispetto della vigente
normativa, alla pubblicità del bando attraverso la pubblicazione su:
·
GUCE: invio del 16/11/2018 pubblicata il 20/11/2018 n. 2018/s 223-510411
·
GURI: n. 136 del 21/11/2018
·
Quotidiano Avvenire: 29/11/2018
·
Quotidiano Il Tirreno ed. Grosseto: 29/11/2018
·
Quotidiano La Repubblica ed. Toscana: 30/11/2018
·
Quotidiano La Repubblica ed. Nazionale: 29/11/2018
·
Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (Sific): 23/11/2018
·
Albo on-line: 19/11/2018 rep. n. 1511
·
Amministrazione trasparente/ Bandi e Gare/gare di appalto: 19/11/2018
·
SITAT SA : 22/11/2018
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
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Dato atto che alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, indicati nei documenti di
gara alle ore 10:00:00 del 17/12/2018, sono pervenute n° 3 offerte provenienti dai seguenti operatori
economici:
·
MAGGIOLI SPA
·
SAPIDATA S.P.A.
·
MEGASP SRL CON SOCIO UNICO
Dato atto che, ai sensi dell'art. 77 del citato D.Lgs. n.50/2016, con disposizione n° 1266 del
17/12/2018 del Dirigente del Settore POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE è stata
nominata la Commissione di gara, così composta:
·
Felice CARULLO – Dirigente
·
Claudio CINI – Componente
·
Francesco FANFANI – Componente
·
Assistente Scelto Sara Terrori, con funzione di segretaria verbalizzante.
Dato atto che l’atto di nomina, unitamente ai C.V. e alle dichiarazioni rese ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia dai suddetti componenti la commissione e dalla segretaria verbalizzante,
sono stati pubblicati sul sito “Amministrazione trasparente” del Comune – sez. “Bandi e gare”, nei
formati con omissis dei documenti depositati in originale agli atti d’ufficio;
Ricordato che, come previsto all’art. 6 del Disciplinare, la Stazione appaltante in seduta pubblica è
tenuta a verificare le condizioni di partecipazione e a procedere all’abilitazione alla gara dei
concorrenti;
Considerato che la 1° seduta pubblica di gara programmata per le ore 16:30 del giorno 18/12/2018,
poi anticipata alle ore 15.00 così come comunicato sul portale START, si è regolarmente tenuta;
Visto a tal proposito il verbale della seduta pubblica n°1 del 18/12/2018;
Preso atto che, nel corso dell’esame della documentazione amministrativa, è stata constatata la
presenza e la conformità di tutta la documentazione amministrativa presentata dai n. 3 operatori
economici partecipanti, nonché la regolarità dei documenti relativi alle offerte tecniche;
Richiamato l’art. 29 c.1 del D. Lgs.50/2016;
Richiamato il D. Lgs. 33/2013;
Richiamate le Linee Guida n. 3 di attuazione dell'art. 31, comma 5 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Richiamato l’art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204, comma 1, lettera
a), D.lgs. n. 50 del 2016;
DICHIARA
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, né in capo al
Responsabile del procedimento/Funzionario Responsabile;
DETERMINA
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1. Di approvare le risultanze delle operazioni di gara relative alla procedura in oggetto di cui al
verbale n°1 del 18/12/2018 che qui viene richiamato per valere ad ogni effetto;
2. Di dare atto che è stata riscontrata la conformità delle dichiarazioni rese dai tre operatori
economici partecipanti con quanto previsto dalla documentazione di gara in merito ai requisiti
soggettivi e tecnico professionali;
3. Di dare atto che è stata altresì riscontrata la presenza e la regolarità formale delle buste tecniche
presentate dai concorrenti partecipanti;
4. Di disporre, pertanto, l’ammissione dei seguenti operatori economici:
·
MAGGIOLI SPA
·
SAPIDATA S.P.A.
·
MEGASP SRL CON SOCIO UNICO
5. Di disporre, ai sensi ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del D.
Lgs.50/2016, gli adempimenti previsti in ordine alla pubblicazione del presente atto nella sezione
del sito "Amministrazione trasparente” ed alla relativa informazione ai concorrenti;
6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art.204,
comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 50 del 2016, per eventuali procedure di ricorso avverso il presente
atto è competente il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regionale V. Ricasoli n.40 Firenze),
entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il Responsabile del Procedimento
Isp. Massimo Soldati
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