COMUNE DI GROSSETO
PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
POSTALI ED ACCESSORI DEL COMUNE DI GROSSETO - CIG 72095558FD
VERBALE DI GARA N. 1 DEL 06.11.2017
Il giorno 6 del mese di novembre dell’anno 2017 alle ore 10:00 presso il Servizio Provveditorato del Comune
di Grosseto sito in Grosseto Via Civitella Paganico n. 2,
PREMESSO



che con Determinazione Dirigenziale n° 1809 del 19/09/2017 avente ad oggetto: “Determinazione a
contrarre per avvio appalto servizi postali e accessori e proroga tecnica affidatario Poste Italiane Spa” si
provvedeva ad avviare la procedura di gara in oggetto, si approvavano gli atti di gara e si individuava, ai
sensi dell’art.31 del D. Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Paola
Cartaginese, Funzionario Responsabile del Servizio Contratti e Trasparenza;



che, come risultante dagli atti di Ufficio, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto, con
l'ausilio dell'ufficio gestione appalti servizi e forniture nel rispetto della vigente normativa, alla pubblicità
del bando attraverso la pubblicazione su: G.U.R.I., Albo Pretorio online dell'Amministrazione, sito web
dell'Amministrazione, Osservatorio Regionale Contratti Pubblici;



che i termini per la presentazione delle offerte indicati nella documentazione di gara erano fissati nelle ore
12:00 del giorno 02.11.2017;



che la seduta pubblica di gara per l'apertura delle offerte era stata convocata per le ore 10:30 del giorno
03.11.2017;



che la seduta pubblica è stata posticipata alle ore 10:00 del giorno 06.11.2107 come da comunicazione
pubblica sulla piattaforma telematica START;



che è pervenuta pec per chiarimenti, comunicazione e diffida prot. n. 144696 del 31/10/2017 dalla società
DA. RI. POST S.R.L.S. con sede in Montevarchi (AR), giacente agli atti dell'ufficio gare, e di cui la
commissione ha preso conoscenza, dandosi atto che essa è pervenuta al di fuori dei limiti temporali
previsti dal disciplinare di gara per la risposta e che sostanzialmente era già stata evasa con i chiarimenti
n. 1 inseriti nella piattaforma START agli atti della procedura di che trattasi;



che con disposizione n° 1184 del 06.11.2017 è stata nominata la Commissione di gara, così composta:







Dott. Nazario Festeggiato, Dirigente del Settore Entrate, Patrimonio e Servizi al cittadino ed alle
imprese – Presidente,
Dr.ssa Mariella Pascucci, Funzionario Responsabile del Servizio Affari Istituzionali – Componente,

Dr.ssa Elisabetta Becucci, dipendente del Servizio Finanziario – Componente.
individuando il dipendente del Servizio Provveditorato, Dr. Simone Di Monaco, quale segretario
verbalizzante per la Commissione.
che l’atto di nomina, unitamente ai C.V. dei suddetti componenti la commissione, sono stati pubblicati sul
sito “Amministrazione trasparente” del Comune – sez. “Bandi e gare”;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale,

nel giorno e nell’ora predetti il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Paola Cartaginese , alla
presenza della Commissione come sopra composta, procede in seduta pubblica all’apertura delle operazioni
di gara.
Assistono alle operazioni di gara :
- la Sig.ra Antonella Bartolini , dipendente del Servizio Provveditorato
- come supporto per l'utilizzo della piattaforma START: Sig. Giandomenico Volpi.
Si prende atto che assistono alla seduta pubblica odierna :
Pagina 1 di 3




Sig. Dante Macerini con delega aziendale rilasciata dal Sig. Pietro Pacini in qualità di procuratore
giusta procura, in rappresentanza di POSTE ITALIANE S.P.A, presente per l’intera durata della
seduta ;
Sig. Fabrizio Mignoli con delega rilasciata dal Sig. Rosario Pagliaro in qualità di procuratore giusta
procura, in rappresentanza di NEXIVE S.P.A, presente dopo l'avvio della seduta prima dell'esame
delle richieste di partecipazione;

Il R.U.P dà atto preliminarmente che si procederà all'ammissione od esclusione dei concorrenti esaminati
previa verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata da ciascun
operatore economico in ordine a quanto predeterminato nel disciplinare di gara, nonché del possesso dei
requisiti di partecipazione alla gara stessa; conseguentemente si procederà all'apertura virtuale delle buste
elettroniche contenenti le offerte tecniche, al fine di constatarne la presenza e la conformità alle prescrizioni
formali del disciplinare di gara.
Preventivamente a tali comunicazioni il R.U.P. aveva informato i componenti della commissione ed i presenti
in merito alla suddetta pec prot. 144696/2017, per la quale il RUP ed il Dirigente competente del Settore
Segreteria Generale hanno ritenuto che tale comunicazione non contenga in sostanza elementi differenti dai
precedenti chiarimenti evasi e, peraltro, anche priva di fondamento in quanto vi sono numero due richieste di
partecipazione, sia pure con esame dei requisiti di ammissione da verificarsi.
Ciò detto il R.U.P, constatato che sulla piattaforma telematica START alla scadenza dei termini indicati per la
presentazione delle offerte sono pervenute regolarmente n.2 domande di partecipazione provenienti dai
seguenti operatori economici:
NEXIVE S.P.A. Codice Fiscale:12383760159 Sede Legale: Via Gaudenzio Fantoli, 6/3 - Milano;
POSTE ITALIANE S.P.A. Codice Fiscale: 97103880585 Sede Legale Viale Europa, 190 Roma;
dispone, come previsto all’art.6 del Disciplinare, di procedere alla disamina della documentazione inoltrata ed
alla verifica del rispetto delle formalità previste per la presentazione delle offerte e della presenza di tutti i
documenti richiesti, presentati in formato elettronico, ovvero:

Domanda e Scheda di Partecipazione








Modello 1- Ulteriori Dichiarazioni
Atto di Costituzione RTI (eventuale)
Contratto di Avvalimento (eventuale)
Documento Di Gara Unico Europeo – DGUE
Patto di Integrità
Garanzia di cui all'art. 93 del D.LGS. 50/2016 e Impegno di un Fideiussore

Il R.U.P pertanto procede all'apertura virtuale della busta “Amministrativa” dei concorrenti mediante
visualizzazione sul portale telematico regionale di “START” ed esamina le richieste di partecipazione e gli altri
documenti seguendo l’ordine di numerazione assegnato dal sistema START, rilevando quanto appresso:
ESAME DOMANDA DI PARTECIPAZIONE N. 1 - NEXIVE S.P.A. C.F.12383760159
Il R.U.P. prende atto della presenza di tutta la documentazione richiesta e ne constata la regolarità e la
conformità alle prescrizioni del disciplinare di gara; pertanto, non rilevando alcun elemento ostativo, abilita il
concorrente alla fase successiva della gara.
ESAME DOMANDA DI PARTECIPAZIONE N. 2 - POSTE ITALIANE S.P.A. C.F 97103880585
Il R.U.P. prende atto della presenza di tutta la documentazione richiesta e ne constata la regolarità e la
conformità alle prescrizioni del disciplinare di gara; pertanto, non rilevando alcun elemento ostativo, abilita il
concorrente alla fase successiva della gara.
A conclusione della disamina inerente la conformità della documentazione amministrativa il R.U.P, in
ottemperanza a quanto previsto all’art.6 punto 2) del disciplinare di gara e di concerto con la commissione,
senza che vi sia alcun rilievo rispetto a quanto riportato in precedenza da parte dei presenti delegati per Poste
sp.a. e per Nexive S.p.a. procede all’apertura telematica delle buste relative alla “Offerta tecnica” di natura
qualitativa dei suddetti operatori economici, verificandone la presenza e la conformità alle prescrizioni formali
Pagina 2 di 3

contenute nel disciplinare .
Il RUP dà atto ai presenti che l’ammissione dei concorrenti sarà comunque formalizzata con adozione di
apposita determinazione dirigenziale pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune di
Grosseto, nonché formalizzata ai diretti interessati, ai sensi dell'art. 29, c. 1 del D. LGS. n. 50/2016;
Il Presidente di commissione, sentiti anche gli altri componenti, dispone la convocazione della seduta riservata
per l’esame dell’offerta tecnica dei concorrenti ammessi per le ore 8:30 del giorno 8.11.2017 presso la sede
del Municipio.
La seduta si chiude alle ore 11:05.
Letto, firmato e sottoscritto in originale agli atti
Il RUP:

Dott.ssa Paola Cartaginese

Presidente

Dott. Nazario Festeggiato

I commissari

Dott.ssa Elisabetta Becucci
Dott.ssa Mariella Pascucci

Il Segretario verbalizzante:

Dott. Simone Di Monaco
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