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Centrale Unica di Committenza    
    Ufficio Unico Gare 

       Comuni di Pietrasanta e Camaiore
 

VERBALE DEL SEGGIO DI GARA,  PER L'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 
TELEMATICA DEI SERVIZI POSTALI PER ANNI DUE PER IL COMUNE DI PIETRASANTA. 
CIG. N. 7511909F65.

 I RIUNIONE
L'anno duemiladiciotto, il  giorno TRE  del mese LUGLIO, alle ore 16.30 in Pietrasanta nell'Ufficio 
Unico Gare della Centrale Unica di Committenza (anche detta C.U.C)  tra i Comuni di Pietrasanta e 
Camaiore, si è insediato il seggio di gara per la procedura in oggetto,  costituito dalla C.U.C., Centrale 
Unica di  Committenza Ufficio Unico Gare Comuni di  Pietrasanta e  Camaiore,  nella  persona della 
Dott.ssa Daniela Giannecchini, Funzionario Amministrativo con PO dell'Ufficio Unico Gare- Servizio 
associato CUC, assistito  dall'Istruttore Amministrativo dell'Ufficio Unico Gare della C.U.C Dott.ssa 
Pierangela Ginesi, che assume le funzioni di segretario verbalizzante.
Premesso che: 
- con determinazione dirigenziale del Comune di Pietrasanta n. 2143 del 25.05.2018, veniva disposto di 
procedere all'affidamento dei servizi postali per il Comune di Pietrasanta per anni due con facoltà di 
rinnovo per un ulteriore biennio, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 120 e 35, commi 2, lett.  
c) e 4  del Codice dei Contratti Pubblici (Dlgs 50/2016 e ss.mm. nel prosieguo anche detto Codice), 
mediante  procedura negoziata telematica, sotto soglia comunitaria, ex art.  36, comma 2, lett b) del 
Codice succitato; 
- il criterio prescelto per l'aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla 
base del migliore rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del  Codice sopra menzionato;
- con la suddetta determinazione dirigenziale veniva, allo scopo, approvata la relativa documentazione 
progettuale  come elencata  nel  provvedimento  medesimo,  veniva  assunto  l'impegno di  spesa per  la 
liquidazione e il pagamento del contributo gara c/o l'ANAC, dovuto dalla stazione appaltante, e veniva 
stabilito di invitare alla gara tutti gli operatori economici iscritti sulla piattaforma START alla categoria 
"servizi di posta e corriere";
- con la stessa determinazione dirigenziale sopra citata, veniva nominato, quale Rup dell'intervento, il 
dott. Massimo Dalle Luche, ed, inoltre, veniva dato atto di procedere all'impegno della spesa prevista 
per l'appalto in oggetto, alla conclusione della procedura di gara medesima;
- il valore del contratto  è pari ad € 40.983,50, annui, così per un importo biennale pari ad € 81.967,00, 
IVA esclusa;
- il valore comprensivo di eventuale rinnovo per la stessa durata dell'appalto originario, è pari ad € 
163.934,00;
-  per  il  presente  appalto  non  sono  stati  individuati  oneri  di  sicurezza  da  rischi  di  interferenza;  - 
trattandosi nel caso di specie di servizi inseriti nell'allegato IX al Codice e disciplinati dalla normativa 
sui settori speciali, tale importo è inferiore  alla soglia di cui al sopracitato art. 35, comma 2, lett. c) del 
Codice (pari ad € 1.000.000,00); 
- la presente procedura si qualifica come procedura sotto soglia comunitaria e viene indetta ai sensi  
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice medesimo:
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- il valore del contratto sopra indicato corrisponde al budget stanziato dal Comune di Pietrasanta per i 
servizi in oggetto, quale limite massimo raggiungibile nell'esecuzione dei medesimi, e per la procedura 
di  gara  vengono  messi  a  base  d'asta  i  prezzi  unitari  di  cui  al  documento  progettuale  denominato 
"Elenco prezzi unitari"; 
- sulla base del suddetto elenco, ai fini della procedura di gara, è stato calcolato un importo iniziale 
presuntivo a base d'asta pari ad € 25.500,00;
-  la gara si svolgerà in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice, sulla piattaforma digitale 
denominata START, strumento informatico messo a disposizione dalla Regione Toscana, quale soggetto 
aggregatore regionale di riferimento, ai sensi dell' art. 1, comma 512 della Legge n. 208/2015 e ss.mm, 
con  l'invito  rivolto  a  tutti  gli  operatori  economici  iscritti  sulla  suddetta  piattaforma  alla  categoria 
"servizi di posta e corriere"; 
- con determinazione dirigenziale n. 2169 del 29.05.2018, così come integrata dalla determinazione 
dirigenziale  n.  2183 del  31.05.2018,  veniva  approvato  lo  schema della  lettera  d'invito  con relativi 
allegati;
- in data 01.06.2018 veniva pubblicata sulla piattaforma start la documentazione di gara e con nota pec 
Prot. Gen. n. 19649 del 01.06.2018 veniva inviato l'invito agli operatori economici così come sopra 
indicati, fissando  il termine di scadenza per la presentazione delle offerte al giorno 18 giugno 2018, ore 
17.00:
- l'Ufficio Unico Gare ha provveduto, per quanto di competenza, alle pubblicazioni di cui all'art. 29 del 
Codice; 
-  in  considerazione  delle  richieste  di  chiarimento  inoltrate  da  alcuni  operatori  economici  e  dei 
successivi chiarimenti forniti dalla stazione appaltante, è stato deciso da parte del RUP di prorogare il 
termine  di  presentazione  delle  offerte  di  giorni.  7,  fissando  il  nuovo  termine  di  scadenza  per  la 
presentazione delle offerte al giorno 25 giugno 2018, ore 17.00;
- il seggio di gara si è costituito ed insediato in conformità alla convenzione stipulata per la costituzione 
della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Pietrasanta e Camaiore, al fine di attendere alle 
operazioni di gara consistenti nell'esame della documentazione amministrativa richiesta dagli atti di 
gara  e  presentata  dagli  operatori  economici  concorrenti,  con  le  conseguenti  ammissioni  alla  e/o 
esclusioni dalla procedura medesima, assegnando, di contro, l'art.  77 del Codice, comma 1, ad una 
Commissione giudicatrice, da nominare ai sensi di legge non prima del termine di scadenza del termine 
della lettera d'invito,  la valutazione delle offerte tecniche ed economiche. 
Tutto ciò premesso, il Presidente del seggio di gara, Dott.ssa Daniela Giannecchini, rilevato che per la 
propria  persona  e  per  quella  dell'assistente,  Dott.ssa  Pierangela  Ginesi,  non  sussistono  motivi  di 
incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all’oggetto dell'appalto, alle ore 
16.35, dichiara aperta la seduta. 
Il Presidente, con il supporto dell'istruttore verbalizzante,  procede ad entrare sulla piattaforma digitale 
di  START e  viene  rilevato  che  per  la  gara  in  oggetto  è  pervenuta,  entro  le  ore  17.00 del  giorno 
25.06.2018,   un'unica  offerta,  quella  presentata  dall'operatore  economico:  CONSORZIO STABILE 
SAILPOST.   
Il  Presidente  del  seggio  di  gara  inizia  l'apertura  dell'offerta  accedendo  all'area  contenente  la 
documentazione  amministrativa  presentata  dal  concorrente  e,  con  la  collaborazione  dell'Istruttore 
Amministrativo, procede primariamente a controllare la regolarità formale della busta amministrativa e 
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del suo contenuto quindi all'esame della suddetta documentazione. Al termine di tale operazione, risulta 
quanto segue:

 il consorzio stabile SAILPOST, con sede legale in Vecchiano (PI) - 56019 via del Fischione 19, 
CF e PIVA 0212542050, pec consorziosailpost@pec.it, partecipa per le consorziate, CITYPOST 
SPA, con sede in Vecchiano (PI) – 56019  via del Fiascone 19, CF e PIVA 01528040502 e I & P 
ARGO SRL, con sede in Montecatini Terme (PT) – 51016 via G.Amendola 41;

 unitamente  alle  due  consorziate  esecutrici  il  consorzio  stabile  ha  presentato  tutta  la 
documentazione amministrativa richiesta dagli atti di gara; 

 il consorzio stabile SAILPOST ha dichiarato di possedere i requisiti di idoneità professionale, 
così  come   anche  dichiarato,  per  quanto  concerne  i  propri  requisiti,  dalle  due  imprese 
consorziate esecutrici;  

 il  consorzio  stabile  SAILPOST  dichiara  di  possedere  i  requisiti  di  capacità  economico-
finanziaria  di  cui  all'art.  8.2.  lett.  a)  della  lettera  d'invito,  utilizzando  il  relativo  requisito 
maturato dall'impresa consorziata CITYPOST SPA, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice;

 il  consorzio  stabile  SAILPOST  dichiara  di  possedere  i  requisiti  di  capacità  economico-
finanziaria di cui all'art.  8.2. lett.  b) della lettera d'invito, presentando una propria referenza 
bancaria ed una rilasciata all'impresa consorziata CITYPOST SPA, ai sensi dell'art. 47, comma 
2, del Codice;

 il  consorzio  stabile  SAILPOST  dichiara  di  possedere  il  requisito  di  capacità  tecnico-
professionale  utilizzando  il  relativo  requisito  maturato  dall'impresa  consorziata  CITYPOST 
SPA;

 nell'atto costitutivo del Consorzio Rep. 74.478 in data 30.01.2014, ai rogiti del dott. Angelo 
Caccetta, notaio in Pisa, risulta mancante, nell'elenco delle imprese consorziate l'impresa I&P 
ARGO SRL;

 nella documentazione aggiuntiva (non obbligatoria per la partecipazione alla gara)  sono stati 
inseriti due files con estensione “.rar” che la stazione appaltante non riesce a visualizzare. 

Il Presidente di gara decide di acquisire on line tramite il servizio di VERIFICHE PA un estratto della  
visura camerale del consorzio in parola. Da tale visura, l'impresa I & P ARGO SRL risulta in effetti  
nell'elenco delle imprese consorziate, ma viene rilevato che la visura non è aggiornata, in quanto riporta 
ancora tra i soggetti che ricoprono cariche rappresentative la sig.ra Petrone Marina, con la carica e i 
poteri di Vice Presidente, mentre in sede di DGUE il suddetto nominativo è stato inserito tra i soggetti 
cessati dalla carica ed è stato indicato con la carica e i poteri di Vice Presidente il nominativo della  
sig.ra Castelli Alessandra. Pertanto, il Presidente di gara decide di richiedere al concorrente un primo 
chiarimento circa l'adesione dell'impresa I  & P ARGO SRL al consorzio stabile SAILPOST, se da 
ritenersi confermata a tutt'oggi, e, nel caso quest'ultimo volesse mettere all'attenzione della stazione 
appaltante  il  contenuto   dei  due  files  sopra menzionati,  di  inviare  tale  contenuto  con una diversa 
estensione. 
Giunti a questo punto, il Presidente di gara chiude l'odierna seduta di gara e aggiorna la presente gara a  
data da destinarsi.  
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.   

Presidente Daniela Gianncecchini______________________________________________________
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Istruttore Amm.vo e Segretario Verbalizzante Pierangela Ginesi______________________________
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