PROVINCIA DI SALERNO
Settore Servizi ai Comuni
Via Roma, 104 – Palazzo S. Agostino 84121 Salerno
tel. 089 614239 - fax 089 2022099

OGGETTO: Verbale Gara su Piattaforma MePA per l'affidamento dei
servizi di raccolta e recapito degli invii postali - Rdo 1619726 C.I.G.
7082428C77 svoltosi in due sedute il 31/08/2017 e 04/09/2017.
L’anno duemiladiciassette, il giorno 31 (trentuno) del mese di AGOSTO
alle ore 11,30 in Salerno, presso il Servizio Sistemi Informativi del Settore
“Servizi ai Comuni”, in via Roma 104, Palazzo S. Agostino, 1° piano, è
stata iniziata la procedura di esame delle buste amministrative ed
economiche della procedura di gara in oggetto, indetta con
determinazione del Settore Servizi ai Comuni n. 50 del 18/05/2017 (R.G.
1543 del 14/06/2017) mediante il criterio del minor prezzo ai sensi del
D.Lgs. n. 50/2016, e attraverso richiesta di offerta (Rdo) aperta sul
mercato
elettronico
Mepa.
Premesso che:


Il bando di gara è stato pubblicato attraverso richiesta di offerta
(Rdo 1619726) aperta sul mercato elettronico MEPA, sul sito
https://www.acquistinretepa.it/ , nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito della Provincia di Salerno e come avviso
pubblico sul sito www.provincia.salerno.it;
 che il termine ultimo per la ricezione delle offerte è scaduto il
giorno 14/07/2017 alle ore 12:00:00;
 l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’ Art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
 che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta sempre che sia ritenuta congrua e valida
Si è iniziato con le operazioni di gara stabilendo il collegamento alla
piattaforma https://www.acquistinretepa.it/ ed accedendo alla relativa
RDO, prendendo atto che sono pervenute n. 3 offerte dalle ditte come di
seguito specificate:
 SMMART POST S.R.L.
 GRS RECAPITI SAS DI R. GAMBARDELLA & COMPANY
 POSTE ITALIANE S.P.A.
Di seguito si è proceduto all’esame della documentazione amministrativa
prodotta dai partecipanti, contenuta nelle buste elettroniche, al fine di
verificare la conformità delle stesse a quanto previsto nel disciplinare di
gara. Si riportano di seguito i risultati:
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 Concorrente

SMMART
POST
S.R.L.:
esaminata
la
documentazione amministrativa si è accertato che gli atti sono
conformi a quanto richiesto dal disciplinare di gara;

 Concorrente GRS RECAPITI SAS DI R. GAMBARDELLA &

COMPANY: esaminata la documentazione amministrativa si è
accertato che gli atti sono conformi a quanto richiesto dal
disciplinare di gara;
 Concorrente

POSTE
ITALIANE
S.P.A.:
esaminata
documentazione amministrativa, si rileva quanto segue:

la

1. Nel file che avrebbe dovuto contenere la dichiarazione
relativa alla garanzia provvisoria veniva trovato un file
contenente la fidejussione in originale firmata. A tal proposito
si evidenzia che nel file destinato a contenere la
dichiarazione "ATTESTANTE IL POSSESSO DI LICENZA
INDIVIDUALE" è riportata anche la dichiarazione
dell'Emissione della garanzia provvisoria. Inoltre nel file
destinato
a
contenere
l'"ELENCO
SERVIZI
DI
TRATTAMENTO POSTA ANALOGHI SVOLTI NEL
TRIENNIO
PRECEDENTE"
è
contenuta
un'altra
dichiarazione della Banca relativa alla garanzia definitiva;
2. Per il documento che avrebbe dovuto contenere la
autodichiarazione di conformità della copia della
certificazione di qualità per il dimezzamento della cauzione si
evidenzia che il documento contiene copia della
certificazione ISO 9001 firmata da Poste Italiane senza
alcuna
autodichiarazione.
L'autodichiarazione
della
conformità all'originale di tale copia è riportata nel file
destinato a contenere la dichiarazione di possesso della
licenza;
3. Per il documento che avrebbe dovuto contenere
l'autodichiarazione relativa al possesso della licenza come
da D.LGS: 261/1999 si evidenzia che il documento contiene
le seguenti dichiarazioni:
1)Aver prestato garanzia provvisoria
2)Conformità all'originale della certificazione di qualità
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3)Possesso del titolo abilitativo del servizio postale in quanto
fornitore universale
4)Possesso dell'autorizzazione generale ai sensi del d.lgs.
261/1999
5)Elenco dei servizi precedentemente prestati
6)Dichiarazione di conformità all'originale dell'atto di
conferimento procura speciale
4. Per il documento che avrebbe dovuto contenere
l'autodichiarazione relativa al possesso dell'autorizzazione
generale si evidenzia quanto segue: nel documento non è
contenuta un'autodichiarazione come richiesto dal
disciplinare, ma un'offerta economica. Ciò viene ritenuto in
contrasto con i principi di segretezza dell'offerta.
5. Per il documento destinato a contenere l'elenco dei servizi
analoghi si evidenzia quanto segue: nel file allegato non è
contenuto un elenco di servizi, ma un impegno della Banca
per la garanzia definitiva. L'elenco dei servizi risulta
contenuto nel file che avrebbe dovuto contenere
l'autodichiarazione relativa al possesso della licenza.
Alle ore 16,15 la prima seduta pubblica viene sospesa e si rinviano i lavori
della procedura di gara a data da destinarsi, la quale verrà comunicata
sulla piattaforma MEPA https://www.acquistinretepa.it/, per procedere in
quella sede al completamento della valutazione della documentazione
amministrativa presentata e all’apertura delle buste economiche dei
concorrenti che risulteranno ammessi.
L’anno duemiladiciassette, il giorno 4 (quattro) del mese di
SETTEMBRE alle ore 10,45 in Salerno, presso il Servizio Sistemi
Informativi del Settore “Servizi ai Comuni”, in via Roma 104, Palazzo S.
Agostino, 1° piano, si è riaperta la seduta di gara in oggetto per il
prosieguo dei lavori del 31 agosto 2017.
Si è iniziato con le operazioni di gara stabilendo il collegamento alla
piattaforma https://www.acquistinretepa.it/ ed accedendo alla relativa
RDO, nella sezione di Esamina delle offerte.
Si è, pertanto, proceduto ad escludere, formalmente e tramite la
procedura informatizzata del sistema MEPA, il concorrente POSTE
ITALIANE S.P.A. per aver incluso l’offerta economica all’interno della
busta amministrativa violando i principi di segretezza dell'offerta.
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Finito l’esame della documentazione amministrativa di tutti i
concorrenti si procede all’apertura delle offerte economiche dei
concorrenti rimasti in gara da cui risulta la situazione di seguito riportata in
tabella:
Concorrente
Valore complessivo dell'offerta
POSTE ITALIANE
Offerta esclusa
Offerta esclusa
S.P.A.
SMMART POST S.R.L. 57,884 Punti percentuale
Miglior offerta
GRS RECAPITI SAS DI
R. GAMBARDELLA &
31,177 Punti percentuale
COMPANY
Tanto premesso si dichiara pertanto 1° classificata la ditta
SMMART POST S.R.L. la quale risulterà aggiudicataria provvisoria fino
alla verifiche amministrative per l’aggiudicazione definitiva.
Si demanda il Servizio Sistemi informativi di procedere con le
verifiche amministrative di quanto dichiarato dal vincitore.
Compiute le formalità sopra descritte alle ore 12,45 si dichiara chiusa la
seduta di gara.
Del che è verbale letto, confermato e sottoscritto. .
Salerno, 04/09/2017

Il RUP
Dott. Ciro Castaldo
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