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COMUNE DI NAPOLI

Servizio Autonomo CUAG
Area Gare - Forniture e Servizi

Cons.17022

VERBALE DI GARA n. 1
OGGETTO: Gara mediante procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli
artt. 60 e 95 comma 4 letto b) del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo Codice), per l'affidamento, in tre
lotti, del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione con rendicontazione esiti della posta
massiva prodotta dal Servizio mc TARI-TARES per avvisi bonari 2018(lotto I), del servizio di stampa,
imbustamento e rendicontazione esiti della posta massiva prodotta dal Servizio IUC TARI-TARES per
avvisi di accertamento anni pregressi (lotto 2) e dal Servizio IUC IMU/TASI per avvisi di accertamento
anni pregressi (lotto 3). Importo complessivo dell'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 relativi all'anno 2018 (cosi come specificato all'art. 3-lotto 1 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 E 213.200,00 oltre lVA. CIG: 7335386804.
lotto 2: stampa, imbustamento e rendicontazione esiti degli avvisi di accertamento TAR! relativi agli
anni pregressi (il cui recapito è affidato a Poste Italiane SpA), cosi come specificato all'art. 3-lotto 2 del
Capitolato Speciale d'Appalto. Il 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 avvisi di accertamento TAR! anni 20152016 e anni pregressi, è pari a E 80.000,00 oltre IVA. CIG: 7335407958.
lotto 3: stampa, imbustamento e rendicontazione esiti degli avvisi di accertamento IMU/TASI riferiti
agli anni 2013-20 l 7 (il cui recapito è affidato a Poste Italiane SpA), cosi 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: ZB3217CECD.
L'appalto sarà interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016.
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 Fornitori e
delle
Gare
Telematiche
del
Comune
di
Napoli,
accessibile
all'indirizzo:
https:llnapoli.acguistitelematici.it.
L'anno duemiladiciotto, il giorno 30 del mese di gennaio, alle ore 13,00, in Napoli, nei locali del
Servizio Autonomo CUAG - Area Gare Forniture e Servizi, sito in Napoli, alla via S. Giacomo 24, è
presente, ai sensi del "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni
aggiudicatrici e dei seggi di gara" - approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01112/2016 - e
alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP" e s.m.i.:
I) Dott. Gaetano Camarda, 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 nelle operazioni di gara da:
2) Dott.ssa Natalia Ingenito, Funzionario Economico Finanziario del Servizio Gestione Iue (TARITARES), in qualità di testimone;

3) Dott.ssa Giovanna Volpe, Istruttore Direttivo Economico e Finanziario del SACUAG - Area Gare
Forniture e Servizi, in qualità di testimone con funzioni verbalizzanti.
Assiste alle operazioni di gara:
Sig.ra Anna Iuliano, giusta delega del legale rappresentante di CRC POST srl;
Sig. Pasquale Palmieri, giusta delega del legale rappresentante di Integra sas;
Sig. Alessandro Frattini, giusta delega del procuratore speciale di Postel SpA.

PREMESSO
che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Gestione IUC (TARES/TARI e IMU/TASI)
n. lO del 28/12/2017 (i.g. n. 1930 del 29/12/2017), è stata indetta la procedura aperta e sono stati
approvati il bando di gara, il capitolato speciale d'appalto e il disciplinare di gara per l'affidamento
della gara in oggetto;
che si è stabilito di aggiudicare l'appalto relativo all'affidamento di che trattasi con il criterio
del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4lett. b) del Codice. L'aggiudicazione avverrà anche
in presenza di una sola offerta valida;
ricordato che a norma di legge, il bando di gara è stato inviato alla GUUE il 09/01/2018 e
pubblicato sul numero 2018/S007-012635 del 11/01/2018, pubblicato sulla GURI n. 5 del 12/01/2018; sul
BURC; su due quotidiani nazionali (II Sole 24 Ore e Italia Oggi) e su due quotidiani locali (Repubblica
Napoli e Corriere del Mezzogiorno); unitamente a tutta la documentazione di gara, sul sito web del Comune a
partire dal 10/01/2018 e sulla piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare
Telematiche del Comune di Napoli, accessibile all'indirizzo: https://napoli.acguistitelematicLit, a partire da!
12/01/2018; sul sito del Ministero delle Infrastrutture a cura del RUP;
che nel bando e nel disciplinare di gara venivano specificati gli atti che le ditte concorrenti
dovevano inserire sulla piattaforma telematica per partecipare alla gara, fissando il termine
perentorio delle ore 12,00 del giorno 29/01/2018 come "data scadenza" e le ore 10,00 del
30/01/2018 come "data apertura buste";
che si è usufruito, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice, della riduzione dei termini di
pubblicazione, attesa l'urgenza motiva nella determinazione di indizione;
che, ai sensi dell'art. 29 comma I del Codice, il RUP provvederà alla pubblicazione sul sito
web del Comune di Napoli, oltre che nella sezione dedicata della Piattaforma digitale, del presente
verbale, ai fini della proposizione dei ricorsi avverso le ammissioni e/o le esclusioni;
che il RUP e i testimoni che lo coadiuvano nelle operazioni di gara hanno rilasciato le
dichiarazioni circa l'insussistenza delle ipotesi di condanne per reati di cui all'art. 35 bis del D.Lgs.
165/2001, delle ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e di
incompatibilità di cui all'art. 51 del cpc;
che con apposito avviso pubblicato sulla piattaforma digitale, si è provveduto a comunicare
che la gara è stata posticipata alle ore 13,00 del 30/01/2018.
TANTO PREMESSO - preliminarmente il RUP, dotto Gaetano Carnarda, intende chiarire, in questa
sede, che il posticipo alle ore 13:00 del 30/01/2018, come da messaggio pubblicato sulla piattaforma
telematica in data 26/01/2018, è riferito esclusivamente alla data di apertura buste, che era stata
fissata, nel bando di gara, alle ore 10:00 del medesimo giorno. Infatti, un avviso di rettifica della data
di presentazione delle offerte, da effettuarsi solo con adeguata motivazione, avrebbe dovuto
rispettare le modalità di pubblicazione già osservate per l'indizione della gara in oggetto (GUUE.
GURI, Giornali, BURC e web) e avrebbe richiesto una modifica di detta data sulla piattaforma
telematica.
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Alle ore 13:00 la dott.ssa Giovanna Volpe, in qualità di "operatore autorizzato ad avviare la seduta
di gara" (operatore) dà avvio alle operazioni di gara relative al Lotto I, inviando una comunicazione
agli operatori economici partecipanti, ai quali è consentito assistere a dette operazioni anche da
remoto.
Il Rup prende atto che, entro le ore 12:00 del giorno 29/01/2018, sono state ricevute sulla piattaforma
web napoli.acquistitelematici.it n. 5 offerte dai seguenti operatori economici:
Costituendo RTI POSTEL SPA, rappresentata da Montuolo Francesco con sede legale VIA CARLO
SPINOLA II 00154 Roma (mandataria)/Poste Italiane SpA (mandante);
- Ditta: Integraa sas, rappresentata da Pennacchio Luigi con sede legale via vicolo della Provvidenza
29 35030 Rubano (PD);
- Costituendo RTI Imbalplast s.r.l., rappresentata da Cotena Raffaele con sede legale Via Consortile
Zona Ind.le A.S.1. 81030 Teverola (mandataria)/CRC Post srl (mandante);
- Ditta: ULTIMA SRL, rappresentata da VIGORITI MARCO con sede legale via della fonte 16
64100 Teramo (Teramo);
- Ditta: COMER SERVIZI SRL, rappresentata da LOBBETTI ELENA con sede legale CALATA
SAN MARCO 4 - 80133 NAPOLI.
Durante la prima fase della seduta di gara, il RUP procede ad esaminare la documentazione
amministrativa dei concorrenti, cliccando sul nominativo dei suddetti al fine di visualizzarne il
fascicolo di gara.
In questa fase sarà possibile visualizzare la sola documentazione amministrativa, mentre il software
blocca l'accesso all'offerta economica, visibile solo successivamente allo sblocco delle diverse fasi.
Il RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di Costituendo RTI POSTEL SPA
(mandataria)/Poste Italiane SpA (mandante), attraverso la visualizzazione di ciascun documento
caricato dal candidato.
Si rileva che, nella domanda di partecipazione, il costituendo RTI dichiara che la mandataria, Postel
SpA, esegue la prestazione di stampa e imbustamento, indicando una percentuale di esecuzione della
prestazione pari al 36.59%, mentre la mandante, Poste Italiane SpA, esegue la prestazione di recapito
e rendicontazione, indicando una percentuale di esecuzione della prestazione pari al 63.41%.
Tale ripartizione contrasta con quanto previsto dal disciplinare di gara, che prevede nel caso di
raggruppamento di tipo verticale, che la mandataria esegua la prestazione principale, corrispondente
alla stampa, imbustamento e rendicontazione, mentre la mandante esegua la prestazione secondaria
corrispondente al recapito (par. 2 del disciplinare di gara).
Nel caso di specie, invece, si rileva, in primo luogo, che la rendicontazione, rientrante nella
prestazione principale, viene svolta dalla mandante e, in secondo luogo, che le quote di esecuzione
delle prestazioni, fortemente sbilanciate verso la prestazione secondaria, non rispecchiano la
previsione della stazione appaltante che ha individuato la prestazione di stampa, imbustamento e
rendicontazione, così come confermato con apposita faq, quale prestazione principale anche in
termini economici.
Il RUP, atteso i rilievi di cui sopra, intende richiedere competente parere ali' Avvocatura
sospendendo, pertanto, il giudizio di ammissibilità del concorrente al prosieguo della gara.
Il RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di Integraa sas, attraverso la
visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato.
Si rileva che il concorrente non ha indicato gli estremi della CCIAA, non ha riportato alcuna
dichiarazione in merito al possesso o meno dell'autorizzazione ministeriale per il servizio di

recapito, non ha indicato il fatturato 2017 e, infine, il numero di atti gestiti (che non deve essere

inferiore a 300.000 in un unico affidamento).
Pertanto, il RUP ammette il concorrente con la riserva che produca, entro e non oltre le ore 10:00 del
06/02/2018, le integrazioni di cui sopra e che le stesse siano conformi a quanto prescritto nel
disciplinare di gara. Detta documentazione dovrà essere allegata al messaggio di soccorso istruttorio
che sarà trasmesso in data odierna.
Il RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di Costituendo RTI 1mbalplast s.r.l.
(mandataria)/CRC Post srl (mandante), attraverso la visualizzazione di ciascun documento caricato
dal candidato.
Verificata la completezza della documentazione del concorrente, si rileva che Imbalplast srl non ha
specificato il numero di atti gestiti in un unico affidamento.
Il RUP, pertanto, ammette il concorrente con la riserva che produca, entro e non oltre le ore 10:00
del 06/02/2018, le integrazioni di cui sopra e che le stesse siano conformi a quanto prescritto nel
disciplinare di gara. Detta documentazione dovrà essere allegata al messaggio di soccorso istruttorio
che sarà trasmesso in data odierna.
Il RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di ULTIMA SRL, attraverso la
visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato.
Verificata la completezza della documentazione del concorrente, si rileva che il concorrente non ha
specificato il numero di atti gestiti in un unico affidamento.
Il RUP, pertanto, ammette il concorrente con la riserva che produca, entro e non oltre le ore J 0:00
del 06/02/2018, le integrazioni di cui sopra e che le stesse siano conformi a quanto prescritto nel
disciplinare di gara. Detta documentazione dovrà essere allegata al messaggio di soccorso istruttorio
che sarà trasmesso in data odierna
Il RUP procede ad esaminare la documentazione amministrativa di Corner Servizi srl, attraverso la
visualizzazione di ciascun documento caricato dal candidato.
Verificata la completezza della documentazione del concorrente, si rileva che il concorrente non ha
specificato il numero di atti gestiti in un unico affidamento e il fatturato per l'esercizio 2017.
Il RUP, pertanto, ammette il concorrente con la riserva che produca, entro e non oltre le ore 10:00
del 06/02/2018, le integrazioni di cui sopra e che le stesse siano conformi a quanto prescritto nel
disciplinare di gara. Detta documentazione dovrà essere allegata al messaggio di soccorso istruttorio
che sarà trasmesso in data odierna.
Alle ore 15.13 il Sig. Pasquale Palmieri abbandona la seduta di gara.
Alle ore 16:30 il RUP termina le operazioni inerenti il primo lotto.
Il seggio di gara si aggiorna alle ore 9:30 del 01/0212018 per il prosieguo delle operazioni di gara
relativamente ai lotti 2 e 3.

I Testimoni
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