Area Entrate
Servizio Gestione TARI

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 7 DEL 24/05/2021

Oggetto:

Gara per il “Servizio di stampa, imbustamento, recapito e rendicontazione avvisi
bonari TARI 2021” CIG 8690411207
Espletamento della procedura mediante richiesta di Offerta sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Disposizione di ammissione degli Operatori Economici alla fase di apertura delle
buste economiche. Presa d’atto del provvedimento del RUP

Area Entrate
Servizio Gestione TARI

Gara per il “Servizio di stampa, imbustamento, recapito e rendicontazione avvisi bonari TARI 2021”
CIG 8690411207 - Espletamento della procedura mediante Richiesta di Offerta sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Responsabile Unico del Procedimento dott. Alessandro Giordano
Il Dirigente del Servizio Gestione TARI Dott.ssa Paola Sabadin
Premesso che:
• in data 14/04/2021 è stata pubblicata sulla piattaforma acquistinretepa.it la Richiesta d’Offerta
per la gara in oggetto, con termine di presentazione delle offerte fissato alle ore 12.00 del
30/04/2021;
• tale termine è stato differito alle ore 12.00 del giorno 07/05/2021 a seguito di comunicazione da
parte della società Fulmine Group s.r.l. che contestava il bando di gara chiedendone il ritiro o la
rettifica in autotutela;
• in merito a tale comunicazione la stazione appaltante provvedeva a comunicare le proprie
motivazioni in data 06/05/2021 con nota PG 367102;
• in data 13/05/2021 la società Fulmine inviava comunicazione all’ANAC e p.c. a questa stazione
appaltante chiedendo un parere di precontenzioso;
• il sottoscritto dirigente è punto ordinante nella procedura di gara svolta in modalità telematica
sulla piattaforma acquistinretepa.it;
Ritenuto che:
• sussista un interesse pubblico a concludere con urgenza il procedimento in oggetto, sia per
scongiurare ritardi nell’incasso di entrate necessarie al regolare funzionamento dell’Ente, sia per
evitare disagi ai contribuenti che dovrebbero ricevere gli avvisi di pagamento in tempo utile per
rispettare la prima scadenza fissata al 15/07/2021;
• sia pertanto opportuno procedere all’espletamento della procedura in oggetto, con riserva di
valutare eventuali indicazioni dell’ANAC nel momento in cui esse dovessero pervenire;
Preso atto che:
• il RUP, con nota PG/2021/407406 del 24/05/2021, ha trasmesso al sottoscritto Dirigente il
provvedimento (allegato alla presente disposizione per farne parte integrante) in cui vengono
enunciate tutte le attività propedeutiche alla proposta di esclusione ed ammissione alla fase
successiva della procedura di gara;
• la gara viene svolta esclusivamente con modalità telematica sulla piattaforma MEPA;
Tenuto conto che:
• l’adozione del presente atto avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza
dell’attività amministrativa ai sensi dell’art. 147 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 13 c. 1 lett. B) e
17 c. 2 lett. A) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2013;
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Attestato che:
• ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. non è stata preventivamente rilevata la
presenza di conflitti di interesse dalla Dirigenza che adotta il presente atto;
Visti:
• la legge 241/90
• il d.lgs. 267/2000
• il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• il decreto legge 174/2012 convertito in legge 213/2012;
• lo Statuto del Comune di Napoli ed i vigenti regolamenti interni;
• le linee guida ANAC
DISPONE
Sulla base dell’allegato provvedimento del RUP e delle motivazioni in esso descritte che qui si
intendono integralmente riportate e confermate:
1. ammettere alla fase successiva di apertura delle offerte economiche l’operatore economico
EURISKO POST S.R.L.
2. escludere dalla presente procedura di gara della ditta Cerbone Stampa s.r.l. con sede in
Boiano (CB) Via Colonno snc 86021 C.F. 01712120706 ai sensi dell’art. 80 c. 5 lettera c bis) e
dell’art. 83 c. 6 , 8 e 9 del d.lgs. 50/2016 per le motivazioni esposte nel provvedimento del
RUP;
3. specificare che la società ammessa potrà essere esclusa in qualsiasi momento della
procedura qualora si rilevassero esiti negativi dei controlli e delle verifiche effettuate;
4. provvedere, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente atto
sul profilo del committente all’indirizzo www.comune.napoli.it nella sezione
Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti – Comunicazioni ex art. 29 d.lgs. n.
50/2016;
5. provvedere, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del d.lgs. n. 50/2016, alla comunicazione del presente
provvedimento agli OO. EE. Interessati.
Il presente provvedimento è composto di n. 3 pagine (oltre 6 pagine di allegati) ed è sottoscritto
digitalmente.
Sottoscritta digitalmente dal
Dirigente del Servizio Gestione TARI
(D.ssa Paola Sabadin)
La firma in formato digitale è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD).
La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.
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Gora per il "servizio di stampa, imbustamento, recapito e rendicontazione ovvisi bonoriTAR| 202L'
ctc 869041_L207

ll Responsabile Unico del Procedimento, dott. Alessandro Giordano,
Premesso che:
o in data 1,4/04/2027 è stata pubblicata sulla piattaforma acquistinretepa.it la Richiesta d'Offerta
per la gara in oggetto, con termine di presentazione delle offerte fissato alle ore L2.00 del
3O/0a/202L;
o tale termine è stato differito alle ore 12.00 del giorno 07 /05/2OZL a seguito di comunicazione da
parte della società Fulmine Group s.r.l. che contestava il bando digara chiedendone la rettifica;
o a seguito di tale comunicazione la stazione appaltante provvedeva a comunicare le proprie

o

motivazioni in data O6/05/2O2L con nota PG367tO2;
ln data tg/OS/2021,la società Fulmine inviava comunicazione allANAC, e p.c. a questa stazione
appaltante, chiedendo un parere di precontenzioso;

Ritenuto che:
sussista un interesse pubblico a concludere con urgenza il procedimento in oggetto, sia per
scongiurare ritardi nell'incasso di entrate necessarie al regolare funzionamento dell'Ente, sia per
evitare disagi ai contribuenti che dovrebbero ricevere gli avvisi di pagamento in tempo utile per
rispettare la prima scadenza fissata al L5/07 /2021';
o sia pertanto opportuno procedere all'espletamento della procedura in oggetto, con riserva di
valutare eventuali indicazioni dellANAC nel momento in cui esse dovessero pervenire;

o

Visto che:
entro il temine di presentazione sopra indicato sono pervenute n. 2 offerte presentate da:

1.

2,

EURISKO POST S.R.L.
CERBONE STAMPA S.R.L

in data 12/05/2021 si è svolta la seduta pubblica (tenutasi in video conferenza) per l'apertura e
l'esame delle buste amministrative;
della suddetta seduta è stato redatto dal R.U.P. apposito Verbale, allegato al presente
provvedimento, nel quale vengono esposte le anomalie rilevate all'apertura della
docu mentazione am m in istrativa;

al fine di completare l'esame della parte amministrativa, il R.U.P. ha inviato richiesta di soccorso
istruttorio come previsto dall'art. 83 c. 9 del d.lgs. 5O/20t6;
la Stazione Appaltante ha inoltre avviato le verifiche sui concorrenti ai sensi degli artt. 80 e 83
del d.lgs. 5O/20L6, richiedendo le visure camerali, i DURC, eventuali segnalazioni ANAC e le
attestazioni di possesso dei requisiti di capacità tecnico - professionale;

Considerato che:
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questa stazione appaltante è in possesso di DURC regolare ed ha verificato la assenza di
segnalazioni ANAC per entrambe le società partecipanti, ed ha inoltre verificato il possesso dei
requisiti di capacità tecnico professionale della società Eurisko s.r.l.;
il Responsabile Unico del Procedimento, con nota PG 382760 trasmessa a mezzo PEC in data
13/05/2021,, ha indirizzato alla società CERBONE STAMPA S.R.L. una richiesta di integrazione /
rettifica dei documenti amministrativi presentati con preavviso di esclusione dalla procedura di
gara per le seguenti motivazioni:

1. verifica negativa in ordine al possesso

dei requisiti tecnico professionali richiesti e non indicati sui
documenti di gara quantunque ne fosse stato dichiarato il possesso;
2. Omessa esibizione della ricevuta di versamento del contributo ANAC;
Con la stessa nota si invitava l'operatore economico a fornire eventuali controdeduzioni entro il
termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta;
alla data del 20/O5/2021 la società CERBONE STAMPA S.R.L. non ha riscontrato la succitata

richiesta;

Ritenuto che:
dai documenti presentati dalla società Cerbone Stampa s.r.l. risultano elementi per proporre
l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, in virtù delle seguenti motivazioni:
1. Verifica nesativa in ordine al possesso dei requisititecnico professio
D.Lss. 50/20L6).
lJoperatore economico dichiara nei documenti di gara il possesso dei requisiti senza
tuttavia indicare presso quali enti o società abbia svolto tali prestazioni, impedendone di
fatto la verifica da parte di questa stazione appaltante;
2. Omissione delle informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione (art. 80 comma 5 lettera c-bis) D.Lgs. 50/201'6).
lloperatore economico non ha segnalato, né nel DGUE né in altri documenti presentati in
sede di gara, circostanze ed informazioni rilevanti in ordine alla sussistenza dei requisiti
di integrità o di affidabilità e non ha esibito il versamento del contributo ANAC'

PROPONE

al Dirigente del Servizio Gestione TARI, d.ssa Paola Sabadin:
l'esclusione dalla presente procedura digara della ditta Cerbone Stampa s.r.l. con sede in Boiano
(CB) Via Colonno snc 86021 C.F. QL7LZI2O7Q6, ai sensi dell'art. 80 c. 5 lettera c bis) e dell'art. 83
c. 6, 8 e 9 del d.lgs. 50/20L6, per le motivazioni esposte in premessa;
l'ammissione della società Eurisko Post s.r.l. alla fase successiva della procedura di gara (apertura
delle buste contenenti le offerte economiche);
Si precisa che la partecipazione alla procedura di gara è subordinata all'esito delle verifiche e dei
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controlli previsti dalle normative vigenti, e l'esclusione potrà essere proposta e disposta in qualsiasi
fase della procedura.

La presente proposta

unitamente al Verbale di apertura delle buste
Dirigente del Servizio Gestione Tari per l'adozione e la

di provvedimento,

amministrative, viene trasmessa al
pubblicazione della relativa Disposizione.

II R.U,P.

Dott. Alessa nd ro îiordq no
et/'"*')
,g {.e ttuq cq^.g

{'o'

{ffi

W

ilrli:,:i:.r.:.1i.....:.,,i.i'N

r*murutn,
AREA ENTRATE
SERVIZIO GESTIONE TARI

PROCEDURA DI GARA PER L,AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO CON RENDICONTAZIONE ESITI

AVVISI BONARITARI 202L - CIG 869041'L207
VERBALE Dl SEDUTA Dl GARA DEL

r2l05l202l

APERTURA DELLE BUSTE AMMINISTRATIVE

seduta pubblica per l'apertura delle buste amministrative relativa alla procedura digara c|G8690471207
è stata regolarmente convocata mediante comunicazione inviata attraverso la piattaforma MEPA'
La

operatori economici che hanno presentato le offerte (EURISKO POST S.R'1. e CERBONE STAMPA S'R'L)
sono anche stati contattatitelefonicamente per confermare l'awenuta ricezione della convocazione'
I due

La riunione ha avuto inizio alle ore 9.30 di mercoledì L2 maggio

l'applicativo

M

202t,in modalità videoconferenza mediante

icrosoft Teams.

Hanno partecipato alla seduta i seguenti soggetti:

o
.
o
Si è

gara;
Dr. Alessandro Giordano, funzionario dell'Area Entrate del Comune di Napoli e RUP della

lng.Amilcare Lodomini, funzionario dell'Area Entrate del Comune di Napoli;
Dott.ssa Vittoria Del Prete, in rappresentanza della società EURISKO POST S.R.L., entrata in
collegamento alle ore 11.00.

proceduto all'esame delle offerte amministrative pervenute sulla piattaforma MEPA:

1.
I

EURISKO POST S.R.L.

documenti allegati risultano formalmente regolari;

2.

CERBONE STAMPA S.R.L.

documentiallegati presentano le seguenti carenze:
o Nel documento allegato B alla pagina 11 nella sezione A "ldoneità ai sensi dell'art. 83 d.lgs.
50/2016" viene indicata la sola iscrizione alla CC|AAdiCampobasso senza indicare il possesso di
licenza individuale postale come richiesto dal disciplinare al paragrafo 6.2;
o Nel documento allegato B alla pagina 12 sezione D non viene indicato il possesso di "ststrvtot
I

o
o

GARANZTA Oe

LU QUnlttÀ e NORME Dl

GESTIONE AMBIENTALE (ARrlcoLo 87DEL CoDlcE)";

Sul documento allegato D non viene indicata la prova del possesso dei requisiti di capacità
tecnico professionale previsti al paragrafo 6.4 del disciplinare di gara. In particolare, manca
l'indicazione del/i soggetto/i committente/i per cui sono state effettuate le prestazioni previste
dal disciplinare;
Manca idonea ricevuta di versamento del contributo ANAC.

Alla luce di quanto sopra esposto questa Stazione Appaltante invierà alla società Cerbone Stampa
s.r.l. la richiesta integrazione della documentazione, ai sensi della procedura di soccorso istruttorio
di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 5O/20f6 e all'art. 15 del Disciplinare di Gara, al fine di
verificare la possibilità di superare le criticità rilevate in sede di apertura delle buste amministrative.
Tale richiesta varrà anche come preavviso di esclusione, in caso di mancato riscontro o qualora le
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criticità rilevate non venissero superate mediante esibizione di idonei documenti a conferma di
quanto dichiarato.
ll RUP prowederà, nel frattempo, ad avviare le verifiche ex art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 per entrambi
gli operatori economici partecipanti alla gara e, relativamente alla società EURISKO POST S.R.L.,
anche alla verifica dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.
La

seduta si è conclusa alle ore 1L.30.

ll presente verbale viene sottoscritto dal R.U.P. ed allegato alla proposta di ammissione da inviare al
Dirigente del Servizio Gestione Tari, Dott.ssa Paola Sabadin, per la conseguente pubblicazione.
Napoli, 12/05/2021.

ll R.u.P.
Dr. Alessandro Giordano
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