CITIÀ DI MONCALIERI
Settore Servizi d{Segreteria Generale -

Se1,,fzio Segreteria Generale

AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI RECAPITO
POSTALE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI MONCALIERI. CIG:
75996250F2

VERBALE N. 3 DI APERTURA DELLA OFFERTE PERVENUTE.
L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici, del mese di novembre, alle ore 10.00, presso il
Palazzo Comunale, Sala Giunta Comunale, la Dirigente dell'Ente MAZZONE Donatella, in qualità
-di Dirigente del Settore Servizi di Segreteria Generale, alla presenza delle dipendenti dell'Ente,
VINO Anna in qualità di testimone e GIRONE Anna in qualità di testimone e segretario
verbalizzante;
Premesso che in esecuzione della detennina a contrarre n. 1719 del 16/08/2018 è stata
avviata _indagine di mercato per identificare operatori economici da invitare alla procedura
negoziata ai sensi art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e sue modificazioni ed integrazioni,
da effettuarsi tramite Richiesta d'Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della PA (MEPA) di Consip
S.p.A., per l'affidamento del servizio di recapito postale della corrispondenza del comune di
Moncalieri;
·
Rilevato che l'avviso è stato pubblicato nella Sezione "Amministrazione trasparente/Bandi
e Contratti" del sito istituzionale del comune di Moncalieri dal 20/08/2018 al 25/09/2018;
Rilevato inoltre che entro il termine stabilito delle ore 12 del 25/09/2018 sono pervenute n.
3 manifestazioni di interesse mezzo PEC depositate agli atti di questo ufficio; che, per ragioni di
trasparenza e garanzia di riservatezza, è stato associato a ciascuna ditta tm numero progressivo da ·1
a 3 in ordine di an-ivo secondo protocollo di cui si dà atto nell'allegato Elenco n. 1, conservato agli
atti di ufficio;
·
·
Rilevato che nella seduta del 5 ottobre 2018 il Dirigente dell'Ente MAZZONE Donatella ha
verificato le manifestazioni d'interesse pervenute, demandando al RUP Dott. RODANO Fabrizio
l'istruttoria su tali manifestazioni d'interesse;
·
Visto il verbale di gara n. 2 del RUP dott. RODANO Fabrizio d'istruttoria di tali
manifestazioni d'interesse, nei quali il RUP ha proposto di escludere dagli inviti l'operatore
economico identificato dal numero progressivo 1 ed ha richiesto copia di documentazione
a.Il' operatore economico n. 2, ad integrazione di guanto pervenuto;
Vista la documentazione -integrativa prèsentata <lall' operatore èconoinicò h. 2 via· PEC iri
data 23/10/2018 e verificatene la con-ettezza fo1male;
·

Richiamata la determinazione n. 2264 del 02/11/2018 di approvazione dell'elenco ditte da
invitare alla procedura di RdO MEPA e di contestuale riapprovazione degli atti;
Dato atto che con RdO MEPA n. 2111789 del 02/11/2018 si procedeva alla pubblicazione
di tale RdO e all'invito delle imprese di cui all'elenco ditte approvàta con dete1minazione n. 2264
del 02/11/2018;
Dato atto che della effettuazione della presente seduta è stato dato atto ai concorrenti
invitati all'interno della Lettera d'invito a presentare offerta:
Tutto ciò premesso,
l'Autorità che presiede la gara dott.ssa Donatella Mazzone, alla presenza delle testimoni
succitate, dichiara aperta la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche pervenute e
ricorda che il criterio di aggiudicazione è quello del criterio del minor prezzo ex aii. 95, comma 4,
del Codice dei Contratti pubblici, espresso come massimo ribasso percentuale, al netto dell'IVA, sul
prezzo della corrispondenza rispetto alle tariffe praticate al momento della presente lettera d'invito
a J?resentare offe11a dal gestore universale Poste Italìaiie S.p.A. da praticare per tutte le tipologie di
corrispondenza indicate nell'allegato B) della documentazione di gara ad oggetto "Tariffe a base di
gara...:. Agosto 2018";
Si verifica che l'unica offerta pervenutà della RdO MEPA citata entro la scadenza delle ore
.23:59 del giorno 12/11/2018 è quella dell'operatore economico DEFENDINI LOGISTICA s.r.l.,
registrata sul portale MEPA alle ore 14:22:27 del 12/11/2018;
Si verifica la correttezza di tutta la documentazione fillllllinistrativa presentata dal!' offerente
DEFENDINI LOGISTICA s.r.l. e si procede all'apertura dell'offerta economica;
Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è pari al 25,900%. Si verifica inoltre
aiiche la presenza dell'indicazione dei costi della stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla
sicurezza sui luoghi di lavoro e dei costi della manodopera, di cui all'aii:. 95, comma 10 del Codice
dei Contratti pubblici.
Essendo pervenuta una sola offerta, non si procede al calcolo della soglia di aiiomalia di cui
all'ai-ticolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici; l'offerta è pertanto giudicata
congrua, sostenibile e realizzabile.
L'Autorità che presiede la gara, in assenza di offerte anomale, fornmla la proposta di
aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto a favore dell'operatore economico
DEFENDINI LOGISTICA s.r.l. e trasmette gli atti al RUP per le operazioni di verifiche relative alla
comprova del possesso dei requisiti generali e speciali prescritti per la partecipazione alla presente
pròcedura di gara, al fine di fai· divenire l'aggiudicazione efficace.

La seduta si chiude alle ore 11 :00.
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Delle operazioni di cui sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma,
viene di seguito sottoscritto.
Moncalieri; 15 novembre 2018

Il Dirigente dott.ssa Donatella Mazzone ......

t. .

.. ~ . . . . . . . . . . . .

Il testimone sig.ra Anna VINO ... ~{h.{)1-e.1Ji.{!ì.P. ...........
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Il testimone e segretario verbalizzante sig.ra Anna GIRONE
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