CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Servizi di Segreteria Generale
Servizio Segreteria Generale

VERBALE N. 2 DEL RUP DI ISTRUTTORIA DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
PERVENUTE
L'anno duemiladiciotto, il giorno diciotto, del mese di ottobre, alle ore 14:00, presso il
Palazzo Comunale, Ufficio Segreteria Generale, il RUP della procedura negoziata in oggetto, in
ottemperanza a quanto disposto nel verbale n.1 di esame delle manifestazioni d’interesse pervenute
presieduta dalla Dirigente dell’Ente MAZZONE Donatella, ha eseguito istruttoria di tali
manifestazioni d’interesse.
Firmatario: FABRIZIO RODANO

I
COMUNE DI MONCALIERI

COMUNE DI MONCALIERI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0060396/2018 del 18/10/2018

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

Ricevuti gli atti, con l’elenco delle ditte che hanno manifestato interesse, a cui, nelle
operazioni di cui al verbale n. 1, era stato associato a ciascuna ditta un numero progressivo da 1 a 3
in ordine di arrivo secondo protocollo come da Elenco n. 1, conservato agli atti di ufficio;
In merito all’istruttoria:
1)
L’operatore economico per tale operatore economico n. 1 ha segnalato, in ottica di
trasparenza, significative carenze nell’esecuzione di precedenti contratti.
Il RUP, per tale operatore economico, ha proceduto:
* all’interrogazione del servizio “Annotazioni Riservate” dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) per tale operatore economico, riscontrando n. 4 annotazioni riservate da
parte di n. 4 stazioni appaltanti, di cui tre annotazioni citate dall’impresa nella domanda di
manifestazioni d’interesse. La quarta annotazione, peraltro non citata nella medesima istanza di
manifestazione d’interesse, si riferisce a una segnalazione dell’anno 2011 e, anche se ormai lontana
nel tempo, è relativa ad una fattispecie riconducibile a <<[…] il fornire, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione […]>>, di cui all’art. 80, comma 5, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e sue successive
modificazioni ed integrazioni;
* alla verifica che per tale operatore economico non risultano invece iscrizioni all’interno
del servizio “Casellario delle imprese” dell’ANAC;
* alla presa d’atto delle molteplici applicazioni di penali a carico di tale soggetto economico,
fattispecie citate proprio a titolo esemplificativo dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nelle
proprie Linee Guida n. 6 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (aggiornate alla
deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1008 dell’11 ottobre 2017) come significative carenze
nell’esecuzione del contratto.

Pertanto, tutto ciò considerato, visto che le segnalazioni citate mettono in forte dubbio
l’affidabilità dell’operatore economico n. 1, in ragione anche del fatto di avere poi una prestazione
finale adeguata e conforme ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione
dell’Amministrazione Pubblica, principi non disgiungibili l’uno dall’altro, il RUP propone di non
invitare alla procedura di Richiesta di Offerta (RdO) MEPA tale operatore economico, non
inserendolo nell’elenco ditte approvato da successiva determinazione dirigenziale

2) In merito all’operatore economico n. 2 il RUP, per tale soggetto giuridico, ha proceduto:
* all’interrogazione del servizio “Annotazioni Riservate” dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) per tale operatore economico, non riscontrando alcuna annotazione;
* alla verifica che per tale operatore economico non risultano invece iscrizioni
all’interno del servizio “Casellario delle imprese” dell’ANAC;
* alla verifica che l’operatore economico è in possesso di Licenza Postale (ai sensi
dell'art. 5 del D. Lgs. n. 261/1999 e s.m.i. e art. 1, comma 4, del D.M. 4 febbraio 2000 n. 73, se
diverso dall’operatore postale universale) e di Autorizzazione Postale Generale per l'offerta al
pubblico non rientrante nel servizio universale (ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 261/1999, sostituito
dall'art. 1, comma 4, del D. Lgs. n. 58/2011 e art. 3 D.M. 4 febbraio 2000 n. 73);
* alla verifica che l’operatore economico è iscritto e abilitato alla categoria MEPA
“Servizi Postali di Raccolta e Recapito”, Area Merceologica “Servizi per il funzionamento della
PA”, Bando “Servizi”.
Si rileva altresì che l’istanza di manifestazione d’interesse è stata firmata da procuratore
dell’impresa, pur non essendo allegata copia della procura all’istanza stessa. Il RUP ha verificato,
tramite visura al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio Italiane, che il nominativo
indicato in istanza è effettivamente procuratore dell’operatore economico. Pertanto il RUP propone
di invitare alla procedura di Richiesta di Offerta (RdO) MEPA tale operatore economico,
inserendolo nell’elenco ditte approvato da successiva determinazione dirigenziale e richiedendo
copia di tale procura o atto assimilabile.
3) In merito all’operatore economico n.3 il RUP, per tale soggetto giuridico, ha proceduto:
* all’interrogazione del servizio “Annotazioni Riservate” dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) per tale operatore economico, non riscontrando alcuna annotazione;
* alla verifica che per tale operatore economico non risultano invece iscrizioni
all’interno del servizio “Casellario delle imprese” dell’ANAC;
* alla verifica che l’operatore economico è in possesso di Licenza Postale (ai sensi
dell'art. 5 del D. Lgs. n. 261/1999 e s.m.i. e art. 1, comma 4, del D.M. 4 febbraio 2000 n. 73, se
diverso dall’operatore postale universale) e di Autorizzazione Postale Generale per l'offerta al
pubblico non rientrante nel servizio universale (ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 261/1999, sostituito
dall'art. 1, comma 4, del D. Lgs. n. 58/2011 e art. 3 D.M. 4 febbraio 2000 n. 73);
* alla verifica che l’operatore economico è iscritto e abilitato alla categoria MEPA
“Servizi Postali di Raccolta e Recapito”, Area Merceologica “Servizi per il funzionamento della
PA”, Bando “Servizi”.
Pertanto il RUP propone di invitare alla procedura di Richiesta di Offerta (RdO)
MEPA tale operatore economico, inserendolo nell’elenco ditte approvato da successiva
determinazione dirigenziale.
L’istruttoria termina alle ore 15:45.

Il presente verbale verrà pubblicato sul sito Internet dell’Amministrazione, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, “Bandi di Gara e Contratti”.

Moncalieri, 18 ottobre 2018
Il RUP dott. Fabrizio Rodano
(firmato digitalmente)

Fabrizio
Rodano

Firmato digitalmente
da Fabrizio Rodano
Data: 2018.10.18
16:35:58 +02'00'

