VERBALE N. 1
Oggetto: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l’appalto del servizio di
stampa e imbustamento, nonché gestione documentale delle comunicazioni di GAIA S.p.A, indetta con determina n. 7
del 01/02/2019, emanata ai sensi della delibera Cda del 28/12/2018.
Il giorno 19/03/2019, alle ore 09.40, presso la sede di Massa - viale Massa Avenza 38C - si è riunita in seduta pubblica
la Commissione di Gara, così formata:
Presidente:

Monica Pardini

Responsabile Ufficio appalti Gaia Spa

Testimoni:

Rossella Battaglia

Addetta Ufficio appalti Gaia Spa

Enrico Ricci

Addetto Ufficio appalti Gaia Spa

Segretario verbalizzante:

Rossella Battaglia

Si dà atto che alla scadenza del termine per l'inserimento sulla piattaforma di acquisti on line di GAIA S.p.A., da parte
degli operatori economici interessati a partecipare all'appalto, della documentazione richiesta (ore 12:00:00 del
18/03/2019) risultavano pervenute le documentazioni di offerta dei seguenti operatori:

Ragione sociale
1 Imbaplast s.r.l.
2 Aliquid srl
3 Postel S.p.a.
4 Selecta
5 ATI: Gestione Servizi privati srl/Nexive s.p.a.
6 Poligrafico Roggero e Tortia S.p.a.
7 Eglue s.r.l.
8 Grafiche Valdelsa Servizi Integrati s.r.l. a socio unico
9 Abramo Printing & Logistic S.p.a.
10 Pubblimail s.r.l.
11 Compunet Print s.r.l.
12 Leaderform S.p.a.

CT

Servizio appalti, affari legali ed istituzionali

CF
05712370633
02740750134
04839740489
01961900246
10304081002/12383760159
00487700015
07334940157
01165810522
00166800797
03619820487
04815490877
02696070230

Dalla verifica sul sito dell’ ANAC è emersa l'esistenza di due annotazioni a carico dell'impresa Nexive s.p.a., annotazioni
già valutate nell'ambito della procedura aperta per il servizio di postalizzazione indetta da GAIA S.p.A a Novembre 2018
e per le quali è stato formulato un giudizio di non rilevanza, ai sensi dell'art. 80 c. 5 lett. c) del Codice, che la
commissione conferma in questa sede. Non vi sono annotazioni rilevanti in merito alle altre ditte partecipanti alla gara,
pertanto si procede "all’apertura dei plichi", secondo l’ordine risultante sul portale.
1) Imbaplast s.r.l.
Il concorrente ha inserito negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma l'offerta economica e la documentazione
amministrativa, composta da: all. A) DGUE; all B) istanza di partecipazione con dichiarazione sul possesso dei requisiti
speciali: entrambi sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante; ulteriore dichiarazione sul possesso dei requisiti
speciali; polizza Tokio Marine sullo 0,7% dell'importo a base d'asta, con impegno al rilascio della cauzione definitiva;
referenze bancarie Intesa San Paolo e Credem; ricevuta di pagamento tassa gare; copia certificazioni ISO 9001, EMAS.
Il concorrente è AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA.
2) Aliquid s.r.l.
Il concorrente ha inserito negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma l'offerta economica e la documentazione
amministrativa, composta da: all. A) DGUE; all B) istanza di partecipazione con dichiarazione sul possesso dei requisiti
speciali e della certificazione ISO 9001: entrambi sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante; ulteriore
dichiarazione sul possesso dei requisiti generali; polizza Itas mutua sull' 1% dell'importo a base d'asta, con impegno al
rilascio della cauzione definitiva; referenze bancarie Intesa San Paolo e BPM; ricevuta di pagamento tassa gare.
Il concorrente è AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA.
3) Postel s.p.a.
Il concorrente ha inserito negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma l'offerta economica e la documentazione
amministrativa, composta da: all. A) DGUE(sottoscritto digitalmente dal procuratore); dichiarazione integrativa circa i
gravi illeciti professionali, in ordine all'esistenza di una sentenza del Tribunale di Roma del Gennaio 2019 nell'ambito di
un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato da ISTAT ed all'esistenza di un provvedimento di risoluzione
contrattuale disposta da Abbanoa S.p.a; all B) istanza di partecipazione (sottoscritto digitalmente dal procuratore);
procura conferita all'ing. Fabio Gambino; polizza Intesa San Paolo sullo 0,8% dell'importo a base d'asta, con impegno al
rilascio della cauzione definitiva; referenze bancarie Banca Passadore, Intesa San Paolo; ricevuta di pagamento tassa
gare; copia certificazioni ISO 9001 e ISO 14001.
Vista la dichiarazione resa a proposito dei contenziosi suindicati, la Commissione decide di svolgere un
approfondimento in merito, e di richiedere chiarimenti ad ISTAT e ABBANOA s.p.a, al fine di decidere sull'ammissibilità
del concorrente ai sensi dell' art. 80 comma 5 lett. c) del D.lgs 50/2016.
L'ammissione del concorrente è SOSPESA.
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4) Selecta S.p.A
Il concorrente ha inserito negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma l'offerta economica e la documentazione
amministrativa, composta da: all. A) DGUE; all B) istanza di partecipazione con dichiarazione sul possesso dei requisiti
speciali: entrambi sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante; ulteriore dichiarazione sul possesso dei requisiti
generali; polizza Elba Assicurazioni sullo 0,8 % dell'importo a base d'asta, con impegno al rilascio della cauzione
definitiva; referenze bancarie Unicredit e BPM; ricevuta di pagamento tassa gare; copia certificazioni ISO 9001 e ISO
14001.
Il concorrente è AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA.
5) Costituenda ATI Gestione Servizi privati s.r.l.(mandataria)/ Nexive s.p.a (mandante).
Il concorrente ha inserito negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma l'offerta economica e la documentazione
amministrativa, composta da:
-per quanto riguarda la documentazione della mandataria: all. A) DGUE; all B) istanza di partecipazione con
dichiarazione sul possesso dei requisiti speciali: entrambi sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante; all. D) con
indicazione delle quote che verranno assunte dai componenti del costituendo raggruppamento orizzontale così
suddivise: Gestione servizi privati s.r.l. ( 53%), Nexive s.p.a (47%); ulteriore dichiarazione sul possesso dei requisiti
generali; referenze bancarie Intesa San Paolo e Banca Popolare Sondrio; copia certificazioni ISO 9001 e ISO 14001.
- per quanto riguarda la documentazione della mandante: all. A) DGUE in cui si evidenzia la presenza delle due
annotazioni sul casellario giudiziale per le quali è già stato svolto il giudizio di non rilevanza; all B) istanza di
partecipazione con dichiarazione sul possesso dei requisiti speciali: sia l'allegato A che l'allegato B sono stati sottoscritti
digitalmente dal procuratore; all. D) in cui si confermano le quote di partecipazione al costituendo RTI già indicate dalla
mandataria; ulteriore dichiarazione sul possesso dei requisiti generali; referenze bancarie Intesa San Paolo e Unicredit;
copia della procura a favore di Alberto Gatti; copia certificazioni ISO 9001 e ISO 14001.
-per quanto riguarda la documentazione comune: polizza Amissima Assicurazioni sullo 0,8 % dell'importo a base d'asta,
con impegno al rilascio della cauzione definitiva; ricevuta di pagamento tassa gare; dichiarazione di impegno alla
costituzione dell'ATI, firmata digitalmente dal legale rappresentante della mandataria e dal procuratore della mandante.
Posto che la mandataria nell'All. B), relativamente al possesso dei requisiti speciali , ha indicato il fatturato complessivo
realizzato nel triennio 2016, 2017, 2018 senza tuttavia precisare l'importo dei servizi di dematerializzazione,
scannerizzazione e archiviazione, così come espressamente previsto dall'art 21.2 lett c) del bando di gara, occorre
chiedere chiarimenti al riguardo.
L'ammissione del concorrente è pertanto SOSPESA.
6) Poligrafico Roggero e Tortia s.p.a.
Il concorrente ha inserito negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma l'offerta economica e la documentazione
amministrativa, composta da: all. A) DGUE con allegate dichiarazioni sul possesso dei requisiti generale e speciali; all.
B) istanza di partecipazione: entrambi sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante; polizza AXA Assicurazioni sull'
1% dell'importo a base d'asta, con impegno al rilascio della cauzione definitiva; referenze bancarie Intesa San Paolo e
Credem; ricevuta di pagamento tassa gare; copia certificazione ISO 9001.
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Il concorrente a pag. 6 dell'All. A) DGUE parte B)-motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali - ha
dichiarato di non aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali. Tale
dichiarazione, considerato che l'operatore economico non ha nemmeno specificato il tipo di violazioni commesse, pare
frutto di un mero errore materiale. Occorre dunque attivare la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art 83, comma 9
del Codice, ai fini di acquisire un chiarimento in merito all'assolvimento degli gli obblighi relativi al pagamento di imposte,
tasse o contributi previdenziali.
L'ammissione del concorrente è pertanto SOSPESA.
7) Eglue s.r.l.
Il concorrente ha inserito negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma l'offerta economica e la documentazione
amministrativa, composta da: all. A) DGUE; all B) istanza di partecipazione con dichiarazione sul possesso dei requisiti
speciali: entrambi sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante ; ulteriore dichiarazione sul possesso dei requisiti
generali; polizza Cargeas Assicurazioni spa sullo 0,8% dell'importo a base d'asta, con impegno al rilascio della cauzione
definitiva; referenze bancarie Banca Popolare Sondrio e Banco BPM; ricevuta di pagamento tassa gare; copia
certificazioni ISO 14001 e ISO 9001.
In merito ai requisiti speciali (servizi analoghi), il concorrente ha indicato un importo complessivo senza suddividerlo tra i
due distinti servizi di stampa e imbustamento e di gestione documentale, così come previsto dall'art 11.2 lett c) del
bando di gara. Occorre dunque attivare la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art 83, comma 9 del Codice ai fini
dell'acquisizione di una dichiarazione con la suddetta suddivisione.
L'ammissione del concorrente è pertanto SOSPESA.
8) Grafiche Valdelsa Servizi Integrati s.r.l.
Il concorrente ha inserito negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma l'offerta economica e la documentazione
amministrativa, composta da: all. A) DGUE; all B) istanza di partecipazione con dichiarazione sul possesso dei requisiti
speciali: entrambi sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante; polizza Allianz sul 2% dell'importo a base d'asta,
con impegno al rilascio della cauzione definitiva; referenze bancaria MPS e estratto dei bilanci di esercizio degli anni
2015-2016-2017, come previsto dall'Allegato XVII parte I lett b) del Codice; ricevuta di pagamento tassa gare; copia
certificazione ISO 27001.
Il concorrente niente dichiara circa il possesso dei requisiti speciali, con particolare riferimento alla certificazione ISO
9001 e ai servizi analoghi di cui all'art 11.2 lett B) e C) del bando di gara. La commissione decide di chiedere
un'integrazione al riguardo attivando la procedura del soccorso di cui all'art 83, comma 9 del Codice.
L'ammissione del concorrente è pertanto SOSPESA.
9) Abramo Printing & Logistic s.r.l.
Il concorrente ha inserito negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma l'offerta economica e la documentazione
amministrativa, composta da: all. A) DGUE con dichiarazione sul possesso dei requisiti speciali; all B) istanza di
partecipazione: entrambi sottoscritti digitalmente dal procuratore; ulteriori dichiarazione sui requisiti generali; copia di
procura a favore di Abramo Andrea; polizza HDI Assicurazione sull' 1% dell'importo a base d'asta, con impegno al
rilascio della cauzione definitiva; referenze bancarie UBI Banca e BNL; ricevuta di pagamento tassa gare; copia
certificazioni ISO 9001 e ISO 14.001.
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Considerato che la certificazione ISO 14001 prodotta è scaduta in data 28/02/2019, l'importo della polizza risulta
insufficiente. Occorre quindi attivare la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art 83, comma 9 del Codice ai fini
dell'acquisizione dellintegrazione della polizza HDI Assicurazioni fino alla concorrenza dell'1% dell'importo a base
d'asta.
L'ammissione del concorrente è pertanto SOSPESA.
10) Pubblimail s.r.l
Il concorrente ha inserito negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma l'offerta economica e la documentazione
amministrativa, composta da: all. A) DGUE; all B) istanza di partecipazione con dichiarazione sul possesso dei requisiti
speciali: entrambi sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante); ulteriori dichiarazioni sul possesso dei requisiti
speciali e sul possesso dei requisiti generali; polizza Elba Assicurazioni 0,80% dell'importo a base d'asta, con impegno
al rilascio della cauzione definitiva; referenze bancarie Chianti Banca e Banco BPM; ricevuta di pagamento tassa gare;
copia certificazioni ISO 9001 e ISO 14001.
Il concorrente è AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA.
11) Compunet Print s.r.l.
Il concorrente ha inserito negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma l'offerta economica e la documentazione
amministrativa, composta da: all. A) DGUE con dichiarazione sul possesso dei requisiti speciali e della certificazione
ISO 9001; all B) istanza di partecipazione :entrambi sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante; polizza Allianz
sull' 1% dell'importo a base d'asta, con impegno al rilascio della cauzione definitiva; referenze bancarie Monte dei
Paschi di Siena e Intesa San Paolo; ricevuta di pagamento tassa gare; copia certificazioni ISO 9001 e ISO 14001.
Anche in questo caso, riguardo ai requisiti speciali (servizi analoghi), il concorrente ha indicato un importo complessivo
senza suddividerlo tra i due distinti servizi di stampa e imbustamento e di gestione documentale, così come previsto
dall'art 11.2 lett c) del bando di gara. Occorre dunque attivare la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art 83,
comma 9 del Codice ai fini dell'acquisizione di una dichiarazione con la suddetta suddivisione.
L'ammissione del concorrente è pertanto SOSPESA.
12) Leaderform s.p.a
Il concorrente ha inserito negli appositi spazi predisposti sulla piattaforma l'offerta economica e la documentazione
amministrativa, composta da: all. A) DGUE; all B) istanza di partecipazione :entrambi sottoscritti digitalmente dal legale
rappresentante; dichiarazione sul possesso dei requisiti speciali; ulteriore dichiarazione sul possesso dei requisiti
generali; polizza ITAS MUTUA sullo 0,80% dell'importo a base d'asta, con impegno al rilascio della cauzione definitiva;
referenze bancarie BCC Verona e BPM; ricevuta di pagamento tassa gare; ulteriore dichiarazione sui requisiti generali;
copia visura camerale; copia certificazioni ISO 9001 e ISO 14001.
Il concorrente è AMMESSO ALLA FASE SUCCESSIVA.
Alle ore 13.20 si chiude la seduta.
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La commissione si aggiorna al fine di chiedere chiarimenti ai concorrenti sopra indicati, successivamente sarà fissata
una nuova seduta che verrà comunicata a mezzo PEC a tutti i concorrenti.
Si rende noto che il presente verbale sarà soggetto a pubblicazione sul sito internet aziendale nella sezione
"Amministrazione Trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al Dlgs 33/2013, ai sensi e nel rispetto delle
tempistiche e delle modalità prescritte all'articolo 29 del Dlgs 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del
ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo.
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