Prot. Uscita N. 2551/20
20.2.2020

OGGETTO: procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.
Affidamento del servizio di recapito certificato, a data e ore certe, di corrispondenza premarcata e
raccomandate A/R per acquevenete SpA.
Importo a base d’asta euro 1.541.915,02, oltre Iva.
Lotto Nord Bacchiglione C.I.G.: 8085283A98
Lotto Sud Polesine C.I.G.: 80852775A6
Approvazione proposta di aggiudicazione.

DETERMINAZIONE N. 30/20 DEL 20 FEBBRAIO 2020

Il sottoscritto Direttore Generale
premesso che
-

con propria determina a contrarre n. 72 del 17.6.2019, sulla base delle argomentazioni nella stessa espresse, è stato
autorizzato l’esperimento di gara mediante procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’”offerta
economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del d.lgs. n. 50/16, nominato quale Responsabile del
Procedimento per la programmazione, progettazione ed esecuzione l’ing. Gaetano Guratti e quale Responsabile del
Procedimento per la fase di affidamento l’avv. Carolina Sampaoli;
la procedura ha avuto avvio mediante pubblicazione rispettivamente di:
- bando di gara sulla GUUE n. 2019/S 212-521226 in data 4.11.2019,
- estratto di bando di gara sulla G.U.R.I. n. 131 in data 8.11.2019, V^ Serie Speciale,
- bando e disciplinare sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Contratti Pubblici in data
8.11.2019,
- estratto di bando di gara sul quotidiano nazionale Aste e Appalti in data 8.11.2019,
- estratto di bando di gara su n. 1 quotidiano a tiratura nazionale e su n. 2 quotidiani a tiratura locale in data
13.11.2019,
- bando e disciplinare sull’Albo Pretorio online e sul profilo della Committente in data 8.11.2019;
la procedura si è svolta in modalità telematica, utilizzando il portale di e-procurement di Viveracqua, mediante lo
strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale (“RDO on line”);
entro il termine per la presentazione delle offerte, scaduto il 9.12.2019, hanno presentato offerta i seguenti operatori:

-

-

Fornitori
Comer Servizi S.r.l.
Hibripost S.c.a r.l.
F.Imm S.r.l.
Inbox S.r.l.
RTI: M.B.S Group S.c.a r.l. – mandataria
5
Built Società Cooperativa – mandante
6 Nexive S.p.A.
7 Poste Italiane S.p.A.
1
2
3
4

Comune
Napoli
Mestre
Rovigo
Creazzo

Provincia
Napoli
Venezia
Rovigo
Vicenza

Codice Fiscale
04520721210
03831210277
00724860291
03754660243

Milano

Milano

06276380968

Milano
Roma

Milano
Roma

12383760159
97103880585

-

i concorrenti Comer Servizi S.r.l., F.Imm S.r.l. e RTI: M.B.S. Group S.c. a r.l./ Built Società Cooperativa sono stati esclusi
per le ragioni di cui ai verbali di gara;
la valutazione delle offerte, tecniche ed economiche, ammesse ha dato il seguente esito:
Lotto Nord Bacchiglione
Punteggio
Tecnico
Elementi
da A a C

Punteggio
Economico
Elemento
D

PUNTEGGIO
TOTALE

1 Poste Italiane S.p.A.

78,000

18,659

96,659

2 Nexive S.p.A.

32,070

20,000

52,070

3 Hibripost S.c.a r.l.

15,017

19,450

34,467

4 Inbox S.r.l.

11,417

18,802

30,219

Fornitori

-

-

-

il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, ha ritenuto necessario
sottoporre a verifica di congruità le offerte presentate dal concorrente Poste Italiane S.p.A., risultata anomala ai sensi
dell’art. 97, comma 3 del d.lgs. n. 50/16;
le giustificazioni prodotte dal concorrente sono state ritenute idonee dal Responsabile del Procedimento per le fasi di
programmazione, progettazione ed esecuzione, a confermare la sostenibilità e realizzabilità della relativa offerta,
come da relazione del 19.2.2020 in atti;
il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, ne ha proposto
l’aggiudicazione a Poste Italiane S.p.A., verso i seguenti corrispettivi unitari offerti:
- euro 0,41 per la posta premarcata,
- euro 4,00 per le raccomandate A/R,
per un importo contrattuale stimato di euro 753.367,42, oltre all’Iva, e comunque per una durata di 24 mesi,
decorrenti dalla data di avvio del servizio, indipendentemente dalle prestazioni eseguite;
Lotto Sud Polesine
Punteggio
Tecnico
Elementi
da A a C

Punteggio
Economico
Elemento
D

PUNTEGGIO
TOTALE

1 Poste Italiane S.p.A.

78,000

18,675

96,675

2 Nexive S.p.A.

43,000

20,000

63,000

Fornitori

-

il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, ne ha proposto
l’aggiudicazione a Poste Italiane S.p.A., verso i seguenti corrispettivi unitari offerti:
- euro 0,41 per la posta premarcata,
- euro 4,00 per le raccomandate A/R,
per un importo contrattuale stimato di euro 788.547,60, oltre all’Iva, e comunque per una durata di 24 mesi,
decorrenti dalla data di avvio del servizio, indipendentemente dalle prestazioni eseguite.

2

Ciò premesso, visti i poteri conferiti al medesimo Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.
13/6B del 30 settembre 2019
DETERMINA
1) di accogliere le proposte di cui sopra aggiudicando, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. n. 50/16, l’“Affidamento
del servizio di recapito certificato, a data e ore certe, di corrispondenza premarcata e raccomandate A/R per
acquevenete SpA. Lotto Nord Bacchiglione C.I.G.: 8085283A98. Lotto Sud Polesine C.I.G.: 80852775A6”, a Poste Italiane
S.p.A., viale Europa n. 190, 00144 Roma, C.F. 97103880585 e P.IVA 01114601006;
2) di inviare gli atti di gara e copia della presente determinazione all’ufficio competente per la verifica dei requisiti e per
gli adempimenti successivi.
Il Direttore Generale
f.to Monica Manto
Data di pubblicazione profilo Committente: 24.2.2020
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