VERBALE N. 2
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 07/05/2019, alle ore 10.15, 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

Sono altresì presenti i sig.ri Roberto Guidi per Postel Spa, Mario Militano per Pubblimail, Massimo Gioso per Leaderform
s.p.a. e la sig.ra Tauro Antonella per Eglue s.r.l, i quali producono delega, conservata in atti.
Il Presidente apre la seduta ricordando che, al termine della seduta precedente era stata sospesa l'ammissione dei
concorrenti Postel S.p.a., ATI Gestione servizi privati srl/Nexive S.p.a., Poligrafico Roggero e Tortia S.p.a., Eglue s.r.l.
Grafiche Valdelsa Servizi Integrati s.r.l., Abramo Printing e Logistic S.p.a. e Compunet Print s.r.l. ed era stato necessario
attivare il procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art 83,comma 9 del D.Lgs n 50/16.
A seguito delle richieste di chiarimenti/integrazioni, i concorrenti sopra indicati producevano quanto richiesto nei termini,
ad eccezione della ditta Compunet Print che produceva tardivamente documentazione non corrispondente a quanto
richiesto.
Il concorrente Compunet Print deve pertanto essere ESCLUSO dalla presente procedura.
A questo punto, prima dell'apertura delle "buste offerta economica" si procede con l'estrazione mediante sorteggio del
metodo di calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97 c. 2 D.lgs 50/16 e ss mm. Il criterio estratto è quello
indicato alla lett. a) del medesimo art. 97, comma 2.
Si fa presente che, essendo le offerte ammesse superiori a n.10, si procederà all'esclusione automatica delle offerte
anomale, secondo quanto previsto dal bando e ai sensi dell'art. 97 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016.
Si procede, dunque, con l'apertura delle singole "buste offerta economica", sempre secondo l'ordine risultante sul
portale; tutte le offerte risultano correttamente compilate, firmate digitalmente e presentano indicazione degli oneri della
sicurezza aziendali e dei costi per la manodopera. Si elencano di seguito i ribassi presentati dai singoli concorrenti:

CT

Servizio appalti, affari legali ed istituzionali

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 Leaderform S.p.a.

Offerta
53%
3,5%
50,9%
58,16%
53,71%
47,58%
55,79
15%
39,33%
61,21%
46,58%

Si procede dunque ad effettuare il calcolo della soglia di anomalia, secondo il metodo estratto, che risulta pari a:
52,53667.
Superano tale soglia le offerte presentate dai concorrenti Imbaplast s.r.l., ATI: Gestione Servizi privati s.r.l.- Nexive
s.p.a., Eglue s.r.l., Pubblimail s.r.l. e Selecta che vengono dunque escluse.
Il Presidente propone quindi aggiudicazione in favore della miglior offerta non anomala, che risulta quella presentata
dalla ditta Postel S.p.a. P.IVA 05692591000, C.F. 048397404896, sede legale Viale Europa 175, Roma, sulla
base del ribasso presentato del 50,9%.
Si ricorda che l'aggiudicazione resta subordinata alla positiva verifica della congruità dei costi del personale da parte del
RUP Nicola Bertoni, Responsabile Area servizi Utenza, al quale si trasmetterà l'offerta suindicata; l'aggiudicazione resta
inoltre subordinata alla successiva verifica circa il possesso dei requisiti generali autocertificati in sede di gara.
Alle ore 10.41 si chiude la seduta.
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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