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Verbale di gara n.2 in seduta pubblica per l'affidamento del" Servizio di gestione, postalizzazione e
notifica degli atti amministrativi relativi alle violazioni al Codice della strada - Durata anni due".

CI G 7488628352

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 11.10 presso i locali della
C.U.C - Centrale Unica di Committenza Sezione di Vittoria, sita in Via Cacciatori delle Alpi al
n.432, la Commissione di gara come sotto composta, riprende le operazioni di gara in seduta
pubblica:

• PRESIDENTE DI GARA
Ing. Angelo Piccione Dirigente CUC

• COMMISSARI
- Avv. Vermiglio Alberto
- Ing. Butera Vincenzo

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Anna Leonardi - Istruttore Amm.vo - CUC
Sezione di Vittoria.

Il Presidente constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico affinché lo
stesso vi abbia libero accesso, riprende le operazioni di gara e constata che è presente in sala:

- Sig. D'Augusta Perna Marco Antonio, delegato della Maggioli S.p.a, già identificato nel 10
verbale di gara.

Il Presidente di gara preliminarmente fa presente:



- che nel primo verbale di gara del 17/10/20 18, pubblicato sul sito internet dell 'Ente il Presidente
riconvocava la Commissione di gara, in seduta pubblica, per le ore 10.30 del 29/1 0/20 18, e dava
mandato alla segretaria verbalizzante di richiedere le integrazioni per soccorso istruttorio alla ditta
PUBBLIMAIL S.R.L. assegnando il termine di giorni lO, dall'invio della richiesta di soccorso
istruttorio, per provvedere.

- che con nota protocollo generale n.43153 del 18/10/2018, inviata via pec in pari data, è stato
richiesto alla ditta PUBBLIMAIL S.R.L. di integrare la documentazione di cui al verbale n.1, pena,
l'esclusione dalla gara.

- che la ditta PUBBLIMAIL S.R.L ha trasmesso la documentazione integrativa mediante pec in data
26/10/2018 e quindi nei termini assegnati, assunta al protocollo di questa CUC al n. 5130 in data
29/10/2018.

La Commissione quindi, procede al controllo della documentazione integrativa trasmessa dalla ditta
PUBBLIMAIL S.R.L ritenendo non idonea la documentazione in quanto:

-'t' "*C,~·1~''r-~ -:' ,J. ~\ La ditta ha inviato quattro certificati di regolare esecuzione dei quali solo quelli di due comuni
\ . id ~ :~ ;'(rrieste e Cinisello Balsamo) raggiungono il numero di abitanti richiesti dal bando di gara (circa
.~~ ,j" 65.000), mentre quelli dei comuni di Chiavari e Rapallo non raggiungono il numero di abitanti
'~. r-~' richiesto (Chiavari circa 27.000 abitanti e Rapallo circa 30.000).--' - Inoltre si rileva che per tutti i certificati prodotti manca l'indicazione dell'importo dei singoli

servizi espletati così come richiesto al punto III.2.5) del bando di gara (Capacità tecniche e
professionali - modalità di dimostrazione del requisito ai sensi dell'art.86 del Codice e
dell'allegato XVII).

Pertanto,

Non ammessa alla 2/\ fase d~1
gara J"I PUBBLIMAIL S.R.L.

La Commissione quindi, dà atto che VIene ammessa alla 2/\ fase di gara solo la ditta
MAGGIOLI S.P.A. (plico n. 1).

La Commissione quindi procede all'apertura della Busta B) - Offerta Tecnica - della
MAGGIOLI S.P.A. dando atto dei documenti in essa contenuti:

I·

l - Offerta tecnica composta da 20 pagine oltre
frontespizio e indice.

Progr. Impresa

MAGGIOLI S.P.A.

)



Il Presidente alle ore Il.20 del 29/1 0120 18 sospende le operazioni di gara in seduta pubblica ed
invita il delegato della ditta Maggioli S.p.a ad uscire dalla sala, specificando che le operazioni di
gara in seduta pubblica riprenderanno alla ore 12.30 dello stesso giorno.

La Commissione proseguirà le operazioni di gara in seduta riservata, durante la quale si procederà
alI"esame e alla valutazione dell'offerta tecnica contenuta nel plico B) del suddetto concorrente
ammesso àlla 2/\ fase di gara.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

• PRESIDENTE DI GARA
_- = ~-\ngeloPiccione

C Y1MISSARI
Yermiglio Alberto

= Butera Vincenzo

~ a Leonardi


