COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo CUAG
Arca Gare - Forniture e Servizi

VERBALE DI GARA n.2
OGGETTO: Gara mediante procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli
arrt. 60 e 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo Codice), per I'affidamento, in tre
lotti, del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione con rendicontazione esiti della posta
massiva prodotta dal Servizio IUC TARI-TARES per awisi bonari 2018 (lotto l), del servizío di stampa,
imbustamento e rendicontazione esiti della posta massiva prodotta dal Servizio IUC TARI-TARES per
avvisi di accertamento anni pregessi (lotto 2) e dal Servizio IUC IMU/TASI per avvisi di accertamento
anni pregressi (lotto 3). Importo complessivo deìl'appalto € 333.200,00 oltre IVA; non sono previsti
oneri per la sicurezza.
lotto 1: stampa, imbustamento, recapito per posta ordinaria e rendicontazione esiti degli avvisi bonari
TARI relarivi all'anno 2018 (così come specificato all'art.3lotto I del Capitolato Speciale d'Appalto). Il
prezzo unitario posto a base d'asta è pari a € 0,52 oltre IVA. Il valore presunto del primo lotto, per un
volume stimato di 410.000 avvisi bonari TARI 2018, è pari a € 213.200,00 oltre lVA. CIG: 7335386804.
lotto 2: stampa, imbustamento e rendicontazione esiti degli avvisi di accertamento TARI relativi agli
anni pregressi (il cui recapito è affidato a Poste ltaliane SpA), così come specificato all'art. 3-lotto 2 del
Capitofato Speciale d'Appalto.ll prezzo unitario posto a base d'asta è pari a € 0,40 oltre IVA. Il valore
presunto del secondo lotto, per un volume stimato di 200.000 awisi di accertamento TARI anni 20152016 e anni pregressi, è pari a € 80.000,00 oltre IVA. CIG: 7335407958.
lotto 3: stampa, imbustamento e rendicontazione esiti degli awisi di accefamento IMU/TASI riferiti
agli anni 2013-2017 (il cui recapito è a{fidato a Poste ltaliane SpA), così come specificato all'art.3-lotto
3 del Capitolato Speciale d'Appalto. Il prezzo unitario posto a base d'asta è pari a € 2,00 oltre IVA. Il
valore presunto del terzo lotto, per un volume stimato di 20.000 avvisi di accertamento IMU/TASI anni
2013-2017 è pari a € 40.000,00 oltre IVA. CIG: ZB3Z|7CECD.
L'appalto sarà interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 5012016.
Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione
appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fomitori e

delle Gare Telematiche del Comune di

Napoli, accessibile

all'indirizzo:

https://napoli.acquistitelematici.it.
L'anno duemiladiciotto, il giomo I del mese di febbraio, alle ore 9:30, in Napoli, nei locali del
Servizio Autonomo CUAG - Area Care Fomiture e Servizi, sito in Napoli, alla via S. Giacomo 24, è
presente, ai sensi del "Disciplinare per la nomína e la composizione delle commissioni
aggiudicatrici e dei seggi di gara" - approvato con Deliberazione di G.C. n' 745 del 0111212016 - e
alle Linee Guida ANAC n.3 "Nomina, ruolo e compiti del -RUP" e s.m.i.:
l) Dott. Gaetano Camard4 dirigente del Servizio Gestione IUC (TARI/TARES), in qualità di RUP
competente all'esame della documentazione amministrativa delle ditte concorrenti, per tutti i tre lotti
dell'appalto.
Lo stesso viene coadiuvato nelìe operazioni di gara da:
2) Do1t. Mario Matera, Funzionario Amminisfrativo del SACUAG-Area Care Fomiture e Servizi in
qualita di testimone;
3) Dott.ssa Giovanna Volpe, Istruttore Direttivo Economico e Finanziario del SACUAG - Area Gare

d/tLr<=YA4

Forniture e Servizi, in qualità di testimone con funzioni verbalizzanti.
Nessun legale rappresentante e/o delegato assiste alle operazioni di gara.

PREMESSO

il seggio di gara, composta dal RUP edai testimoni,
ha proceduto ad esaminare la documentazione amministrativa delle ditte concorrenti per il primo
lotto e che si aggiomava, per l'esame della documentazione amministrativa delle ditte concorrenti
per il secondo e terzo lotto, alle ore 9:30 del0110212018;
che il RUP ha provveduto a pubblicare sul web del Comune di Napoli e sulla piattaforma
telematica il verbale di gara della seduta pubblica del 3l/01/2018, ai sensi dell'art. 29 comma I del
che nellasedutadi gara del 3010112018,

D. Lgs.50/2016;
che si è provveduto, tramite messaggio sulla piattaforma telematica, ad informare tutte le ditte
concorrenti della seduta odiema;
che per indisponibilità della dott.ssa Natalia Ingenito, nella seduta odierna svolge le funzioni
di testimone il dott. Mario Matera.
Preliminarmente, il RUP esamina le integrazioni richieste per il primo lotto
e trasmesse tramite piattaforma telematica dalle ditte Imbalplast srl, lntegraa sas e Ultima srl, in data

TANTO PREMESSO

-

3t/0v2018.
In particolare:
- La società Imbalplast srl ha dichiarato di aver eseguito nel triennio antecedente la pubblicazione del
bando un servizio, per Ia Regione Toscana, che ha previsto la gestione di un numero di atti superiori
a 300.000. Tale dichiarazione è idonea ai fini dell'ammissione del concorrente al prosieguo della
gara del primo lotto. Tuttavia si rileva che partecipando Imbalplast srl a tutti i lotti e prevedendo il
disciplinare di gara, in caso di aggiudicazione di più lotti, la gestione di un numero di atti, dati dalla
somma dei quantitativi previsti per i singoli lotti, si rende necessario conoscere il numero esatto degli
afti gestiti neÌl'affidamento indicato dal concorrente. Pertanto, il RUP ammette per il primo lotto
Imbalplast srl al prosieguo della gara, pur rendendosi necessario ulteriore chiarimento ma solo ai fini
dell'eventuale aggiudicazione al medesimo concorrente di piìr lotti. Tale chiarimento dovrà essere
prodotto entro le ore 10:00 del 0610212018, come richiesto con messaggio tramite piattaforma
telematica.
- La società lntegraa sas ha prodotto tutte le dichiarazioni richieste ed ha specificato il numero di atti
gestiti, pertanto il RUP ammette il concorrente al prosieguo della gara per il primo lotto.
- La società Ultima srl ha dichiarato di aver gestito un numero di atti superiori a 300.000. Tale

dichiarazione è idonea ai fini dell'ammissione del concorrente al prosieguo della gara del primo
lotto. Anche in questa ipotesi si rileva che partecipando Ultima srl a tutti i lotti e prevedendo il
disciplinare di gara, in caso di aggiudicazione di piÌ.r lotti, la gestione di un numero di atti, dati dalla
somma dei quanîitativi previsti per i singoli lotti, si rende necessario conoscere il numero esatto degli
atti gestiti nell'affidamento indicato dal concorrente. Pertanto, il RUP ammette per il primo lotto
Ultima srl al prosieguo della gara, pur rendendosi necessario ulteriore chiarimento ma solo ai ftni
dell'eventuale aggiudicazione al medesimo concorrente di piir lotti. Tale chiarimento dovrà essere
prodotto entro le ore 10:00 del 0610212018, come richiesto con messaggio tramite piattaforma
telematica.

Alle ore 9:45 la dott.ssa Giovanna Volpe, in qualità di "operatore autorizzato ad awiare la seduto di

gara" (operaîore) dà avvio alle.operazioni
di gara rerative al Lotto 2,inviando
agliiperatori economici partecipànti,
ui q"urie
assistere a dette

una comunicazione

operaz

""rr"ntito

ioni anche

da

Ir Rup prende atto che' *.:i:,r,.or.- 12:g0 der gìorno 29/01/20lg,.sonostare
ricevure sula piattaforma
web napori'acquistiterematrcr
' it n.6 0ffene dai seguenti
operatori economici:

i.t1 lTffitllT#,ió:ffi:T'"ta da cotena Rarraele con sede regare Via consortire Zona rnd.re
;fl$rlll"ffffasrappresentara

da pennacchio Luigi con sede
regale via vicoro dera prowidenza

;3,'ffir!î"tlt,1rt{"*.i???illiltata
;i';.l1"Y"i#T;},1*!,'uoo'"'"ntata

da

da VoLPE sILVANo con sede regare
VrA ADRTAN.

vlGoRlrl MARCo con sede regare via

deua ronte i6
- Ditta: PUBBLIMAIL S.R.L.
raPPrescntaul da KUtstslo
rappresentata
ROBBI( SALVATORE con
chiesa, 32
sede legale Via della
- Ditra: COMER SERVIZI SRL rappresentata
da LOBI
SAN MARCO 4
Durante Ia prima fase deila
seduta
concorrenti,

ffii:ilTl'#ei

di gara, ir RUp procede ad_ esaminare
la documentazione
'ti"tunao-lJi "".ti"ii" dei suddettí ar fine di visuarizzame ir

In questa fase sarà possibile visualizzare
la sola documenrazione amministrativa,
brocca |accesso a['offerta economica,
mentre ìr software
,iribil" ,;r";;;;s,vamente

alo

l,rlf,:,[?;;:.r,1":::T[_.

ra documenrazione amminisrrativa

sbrocco defle diverse fbsi,

di lmbalplast srt,

ffJ,?",'l"J,":''"',i:#i;,"f,xg+:T!?LTli.lll;'"ji:xft",,o."0",,,,

anraverso la

*,,0**"
","
s";;;;11il
.ugion" ai
il;':,i:'#fi[,T3"lj::ff
-quanro.dichiararo
richiesto
di specificare ir numero esatro
viene
tuttavia
di atti gestiti
";; .iiìl;l,"Jl'llilífj,H[:.
successiva

i;

l,rlJ;rffi"""j:,:î;Tij:"."

d"rú

.,

ol"J."

la documenrazione amminisîrativa
di rntesraa sas, atraverso

la

,;;;;,:;;;,,0",.*
ffn:"Jfi1",î,,ffiTtr;':fi:j:"fi",;"FÍ;'oT"Í;::i"",,".".";,,
dichiarato;";;s"tu;; ff:."""#::i;ffi1: ** """",.iuu d.lú ;';;;11 il,".ugio"" ai

quanto

RUP procede ad esaminare
la documentazione amminis
di Municipia spA, aîtraverso la
.ius.rn documento caricato dul
.undiduto.ttutiva
I;:j,t::.::,::
ll
vrr"'|rdra ra comDletezza_e
Ia regorarità^dei documenti
prodotti, si procede a1a varidazione
degli stessi e all'ammissione
del concomente allu fur"
,u"""rsua della gara.
Ì1.

iùil':"':inifi:il;::illi:"#::Íi:i:":i;il:*,'*
'.-'::"'"'vsf rrcara a completezza e regorarita dei documenti

oeglf stessi e

a

'ammissione a"r

ra

di uLrrMA SRL, at,raverso

ìa

prodotti, si procede alra varidazione
gira, anche in ragione di

"on.o..lnì";; fh";;;"rriva dela

,t/ uk

quanto dichiarato in seguito al soccorso istruttorio'
la
RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di Pubblimail srl, attraverso
visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato'
non ha
Verificata la completezza della documentazione del concorrente, si rileva che il concorrente
specificato il numero di atti gestiti in un unico affidamento'
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disciplinare di gara. Detta documentazion; dovrà essere allegata al messaggio di soccorso
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che sarà trasmesso in data odierna.

Il RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di comer Servizi srl,

attraverso la

visualiziazione di ciascun documento caricato dal candidato'
non ha
Verificata la completezza della documentazione del concorrente, si rileva che il concorrente
specificato il numero di atti gestiti in un unico affidamento'
Ii RUP, pertanto, ammette ii concorrente con la riserva che produca, entro e non oltre Ie ore 10:00
quanto prescritto nel
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disciplinare di gara. Deúa documentazione dovrà essere allegata al messaggio di soccorso
che sarà trasmesso in data odierna.

Alle ore I l:07 il RUP sospende le operazioni di gara del lotto 2'
qulorizzato ad ovviurc la sedur,t
Alle ore I l:08 - la dott.ssa Giovanna Volpe. in qualità di "operalore
di gara" (operatore) dà awio alle operazioni di gara relative al Lotto 3, inviando una comunicazionc
anche da
agiÍ ope.utòri economici partecipanti, ai quali è consentito assistere a dette operazioni
remoto.
ll Rup prende atto che, entro le ore l2:00 del giorno 2910112018, sono state ricevute sulla piattafbrma
web napoli.acqu istitelematici.it n. 7 offerte dai seguenti operatori economici:
Ditta: Imbalplast s.r.l. rappresentata da Cotena Raffaele con sede legale Via Consortile Zona Ind'le
A.S.l. 81030 Teverola (Caserta)
- Ditta: POSTEL SPA rappresentata da Montuolo Francesco con sede legale VIA CARLO SPINOLA
I I 001 54 Roma (ROMA)
- Ditta: Integraa sas rappresentata da Pennacchio Luigi con sede legale via vicolo della Prowidenza
2935030 Rubano (PD)
- Ditta: MUNICIPIA S.p.A. rappresentata da VOLPE SILVANO con sede legale VIA ADRIANO
OLIVETTI N. 7 38122 Trento (Trento)
- Ditta: ULTIMA SRL rappresentata da VIGORITI MARCO con sede legale via della fonÎe i Ó
64100 Teramo (Teramo)
- Ditta: PUBBLIMAIL S.R.L. rappresentata da ROBBIO SALVATORE con sede legale Via della
Chiesa,32
- Ditta: COMER SERVIZI SRL rappresentata da LOBBETTI ELENA con sede legale CALAI'A
SAN MARCO 4 - 80I33 NAPOLI
ia
RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di lmbalplast srl, attraverso
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