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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.

 II RIUNIONE
L'anno duemiladiciotto,  il  giorno SEI  del  mese LUGLIO, alle  ore 12.00 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: 
-   alla  gara  in  oggetto  ha  fatto  pervenire  offerta  un  solo  operatore  economico,  il  CONSORZIO 
STABILE SAILPOST,  con sede legale in Vecchiano (PI) - 56019 via del Fischione 19, CF e PIVA 
0212542050; 
- in data 03.07.2018 si è svolta la prima riunione del seggio di gara;
- il Consorzio in parole concorre per le due imprese consorziate esecutrici: 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;
- per le motivazione riportate nel verbale di prima riunione, in data 04.07.2018 venivano richiesti al 
CONSORZIO, tramite la piattaforma START, chiarimenti circa l'adesione allo stesso dell'impresa I & P 
ARGO SRL;
- in data 05.07.2018, il Consorzio prontamente trasmetteva, sempre tramite la piattaforma START, i 
chiarimenti richiesti.  
Tutto ciò premesso, il Presidente del seggio  di gara, Dott.ssa Daniela Giannecchini, alle ore 12.13, 
dichiara aperta la seduta.  Il  Presidente di gara prende visione del contenuto dei files presentati  dal 
Consorzio concorrente, ed oggetto dei chiarimenti richiesti, i quali consistono:
1)  nel  verbale  dell'assemblea  dei  soci  in  data  10.10.2015,  depositato  presso  la  CCIAA di  Pisa  – 
Registro delle Imprese, relativo all'ammissione di nuovi consorziati ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, tra 
cui l'impresa  I & P ARGO SRL;
2) nella visura camerale aggiornata al giorno 04.07.2018, con l'esatta corrispondenza tra le cariche 
ricoperte e i relativi nominativi, così come  indicati in sede di gara;
3) in dichiarazioni delle imprese consorziate, che in realtà confermano quanto già dichiarato in sede di 
documentazione  amministrativa  obbligatoria  e  che  costituivano  presumibilmente  il  contenuto  ella 
documentazione aggiuntiva, vale a dire dei files con estensione .rar , la cui visualizzazione era risultata 
impossibile alla stazione appaltante e che dunque niente aggiungono alle informazione di cui la stessa 
stazione appaltante era già in possesso.
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Ritenuta oltre modo  completa e regolare, anche alla luce dei chiarimenti suddetti,  la documentazione 
presentata dal Consorzio, il Presidente di gara lo ammette al prosieguo della gara.
Giunti a questo punto, alle ore 12.20 il Presidente di gara chiude l'odierna seduta di gara e  dispone:

 che venga pubblicata nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, sul sito internet 
della stazione appltante, ai sensi dell'art. 29 del Codice, l'ammissione alla gara del concorrente 
CONSORZIO STABILE SAIL POST;

 che le conclusioni dell'attività del seggio di gara vengano formalmente trasmesse, dall'Ufficio 
Unico  Gare,  al  Rup  dell'intervento,  perché  lo  stesso,  ai  sensi  di  legge  e  per  quanto  di 
competenza, provveda a coordinare le fasi di gara successive a quella sopra citata, e, una volta 
nominata la Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del Codice, tali conclusioni vengano 
messe a disposizione del suddetto organo. Del che si è redatto il presente verbale che, letto e 
confermato, viene sottoscritto come segue.   

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.   

Presidente Daniela Gianncecchini______________________________________________________

Istruttore Amm.vo e Segretario Verbalizzante Pierangela Ginesi______________________________
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