PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI.
VERBALE DI GARA

L’anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di gennaio, alle ore dieci
24 gennaio 2012 ore 10:00
In Carbonia, nella Sede Provinciale in via Mazzini n. 39, in seduta aperta al pubblico,

PREMESSO
− che con determinazione del Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi e Finanziari numero 1/SA
del 4.01.2012 veniva indetta, ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, una gara per
l’affidamento dei servizi postali, da esperirsi tramite procedura aperta e da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del decreto
legislativo 163/2006;
− che con la suddetta determinazione venivano, altresì, approvati il Bando di Gara, il Disciplinare di
gara, il Capitolato Speciale, i Moduli ed il Resoconto annuale;
− che, ai sensi dell’articolo 84 comma 1 del decreto legislativo 163/2006, con determinazione del
Dirigente dell’Area Amministrativa e finanziaria, Dott. Anna Maria Congiu, prot. n. 18 del 23
gennaio 2012, è stata nominata la Commissione di gara, nelle persone di:
- Dott. Mauro Manca, Presidente;
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- Dott. ssa Manuela Desogus, Commissario e Segretario verbalizzante;
- Dott.ssa Daniela Fois,Commissario;
- le operazioni di apertura delle buste vengono condotte dalla Commissione di gara;
− che nei prescritti termini, cioè entro le ore 12.00 (dodici) del giorno 23 gennaio 2012, ore 12.00,

sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

PROTOCOLLO

1.

Gruppo La nuova Posta Srl

Via del Carmine 39, Assemini

n. 1699 del 20.01.2012

2

Mail Express Poste private Srl

Masciano Sant’angelo (TE)

n. 1869 del 23.01.2012

− che fuori dai prescritti termini, non è pervenuta alcuna offerta;

− che è altresì presente il signor:
 Il Sig. Giuseppe Perra, nato a Carbonia il 08.03.1954 identificato mediante carta d’identità
n. AK1140527 in corso di validità, il quale interviene in nome e per conto della “Mail
Express Poste private Srl”, a mezzo di delega rilasciata dal legale rappresentante Dott.
Fernando Marsili. Viene depositata agli atti la nota del Ministero dello Sviluppo economico
n. 28139 del 6.4.2009 avente ad oggetto la certificazione circa gli affiliati mandatari di Mail
Express Poste Private.
 Il Sig. Roberto Spada nato a Carbonia il 30.09.1966 identificato mediante carta d’identità n.
AT2209294 in corso di validità il quale interviene in nome e per conto della “La nuova Posta
Srl”;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Presidente della Commissione, Dott. Mauro Manca, dichiara aperta la seduta alle ore 10.00 e
accerta che tutti i plichi sono stati correttamente compilati sull’esterno e sigillati.
Si procede all’apertura della Busta presentata dal Gruppo La Nuova Posta srl che contiene al suo
interno:
1. Busta A “Documentazione Amministrativa”;
2. Busta B “Offerta Tecnica”;
3. Busta C “Offerta economica”;
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Si procede, quindi, all’apertura delle buste “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” la quale
contiene al suo interno:
o
“Domanda di partecipazione alla gara e autocertificazione del possesso dei requisiti, resa
dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e redatta secondo il modello “A”
allegato alla documentazione di gara.
•
Dichiarazione sostitutiva del certificato del Casellario Giudiziale secondo il modello “A1”
allegato alla documentazione di gara resa dall’amministratore Sebastiano Carcangiu;
•
Dichiarazione relativa ai soggetti cessati e atto di notorietà del loro Casellario Giudiziale
resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e redatta secondo il modello “A2”
allegato alla documentazione di gara;
•

Autocertificazione di regolarità contributiva;

•
Copia conforme all’originale delle licenze e/o autorizzazioni rilasciate dal Ministero dello
Sviluppo Economico per l’esercizio dell’attività oggetto della presente gara;
•

Idonea referenza di un istituto bancario;

•

Autocertificazione circa il fatturato globale d'impresa e il Bilancio della Società;

•
Dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale
viene attestato l'elenco dei principali servizi analoghi;
•

Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto;

Dato atto che, dalla documentazione di gara presentata, risulta, quale amministratore della
società, oltre il Sig. Sebastiano Carcangiu, la Sig.ra Rita Maffei e che la stessa non ha prodotto la
dichiarazione sostitutiva del certificato del Casellario giudiziale (Modello A2) prevista a pena di
esclusione dall’articolo 5 del disciplinare di gara e dall’articolo 38 del D. Lgs 163/2006, il Presidente
dichiara l’esclusione dalla gara della Nuova Posta Srl.
Si procede all’apertura della Busta presentata dalla Mail Express Poste Private Srl, che contiene al
suo interno:
1. Busta A Documentazione Amministrativa;
2. Busta B Offerta Tecnica;
3. Busta C Offerta economica;
Si procede all’apertura delle buste “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” la quale contiene:
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o
“Domanda di partecipazione alla gara e autocertificazione del possesso dei requisiti, resa
dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e redatta secondo il modello “A” allegato
alla documentazione di gara.
•
Dichiarazione sostitutiva del certificato del Casellario Giudiziale resa dall’Amministratore
unico e redatta secondo il modello “A1” allegato alla documentazione di gara;
•

Copia del D.U.R.C. in corso di validità (rilasciato il 23.12.2011);

•
Idonea autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 delle licenze e/o autorizzazioni
rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico per l’esercizio dell’attività oggetto della presente
gara;
•

Idonea referenza di un istituto bancario;

•
Autocertificazione del fatturato globale d'impresa resa dal legale rappresentante ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000;
•
Dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale
viene attestato l'elenco dei principali servizi analoghi.
•

Contratto di franchising;

•

Cauzione provvisoria pari al 2%, ridotta della metà,dell’importo dell’appalto;

•

Certificazioni di qualità;

Il Presidente, rilevata la mancanza della dichiarazione relativa ai soggetti cessati e atto di
notorietà del loro Casellario Giudiziale resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e redatta secondo il modello “A2” allegato alla documentazione di gara e prevista, a
pena di esclusione, dall’articolo 5 del disciplinare di gara e dall’articolo 38 del D.Lgs 163/2006,
dispone l’esclusione dalla gara della Mail Express Poste private Srl.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.20 e dispone la pubblicazione del presente
verbale sul sito della Stazione Appaltante.
Il componente e Segretario Verbalizzante
f.to Dott.ssa Manuela Desogus
IL Presidente della Commissione
Il componente della Commissione
f.to Dott.ssa Daniela Fois
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