
Procedura negoziata svolta in modalità telematica per la manifestazione d’interesse volta 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento del 

servizio di stampa, imbustamento, postalizzazione, spedizione e rendicontazione delle 

notifiche e delle comunicazioni, degli avvisi di pagamento, dei solleciti e degli avvisi di 

accertamento dei tributi del Comune di Grosseto e di Sistema s.r.l. AFFIDAMENTO 

DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016. 

LOTTO 2: CIG 7761188EEF 

Verbale seduta pubblica del 11/02/2019 

L'anno Duemila diciannove, il giorno 13 (TREDICI) del mese di febbraio, in Grosseto presso la sede 

della società in Via Monte Rosa,12, alle ore 9:45 si riunisce in seduta pubblica il Seggio di gara per 

l'espletamento della procedura telematica in oggetto, composto da: 

- Alberto Paolini, Direttore generale della società, in qualità di Presidente nonché RUP della 

presente procedura di gara telematica,  

- Cristina Politi dipendente di Sistema srl, 

- Tamara Fattorini referente dell’ufficio acquisti in qualità di testimone verbalizzante. 

Era, inoltre, presente, in rappresentanza della ditta Speedy srl, il sig. Paolo Izzo delegato dal 

Presidente del CDA e amministratore delegato Ettore Calogero. 

PREMESSO 

Che il Direttore generale ai sensi e per gli effetti dell'art.32 co.2 del D.lgs. n.50/2016 con determina 

a contrattare n. 8 del 10/01/2019, ha indetto una procedura negoziata previa manifestazione di 

interesse ai sensi art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 tramite il portale START della 

Regionale Toscana.  

Che nella stessa determinazione è stato indicato ai sensi dell'art.95 co. 3 del Dlgs 50/2016 quale 

criterio di aggiudicazione il minor prezzo ed approvata la lettera d’invito, la bozza di contratto e tutta 

la documentazione amministrativa; 

Che in data 29/01/2019 venivano invitati a partecipare alla procedura in oggetto, mediante la 

piattaforma START, indicando come termine per la presentazione delle offerte il giorno 13/02/2019, 

alle ore 9:00, i seguenti  soggetti facenti aventi manifestato interesse a partecipare alla gara: 

1) NEXIVE S.C.A.R.L.; 

2) ETRURIA P.A. S.R.L.; 

3) POSTE ITALIANE S.P.A.; 

4) SPEEDY SRL; 

5) C.S.I. S.R.L.; 

6) CONSORZIO STABILE OLIMPO; 

7) EURISKO POST SRL; 

8) MAGGIOLI SPA; 

9) MAILPOST ITALIA DI SFERLAZZA SIMONE; 

10) EDITHINK SRL; 

Il Responsabile Unico del procedimento Alberto Paolini, Direttore generale della società Sistema 

s.r.l., ed i testimoni dichiarano, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della Legge 6/11/2012 n. 190, 

l'insussistenza di situazioni di conflitto anche potenziale nel presente procedimento di affidamento 

nonché, ai sensi dell'art. 1 comma 46 della Legge 6/11/2012 n. 190, l'insussistenza a proprio carico 

di condanne, ancorché non definitive, per i reati contro la Pubblica Amministrazione. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, all'ora suindicata alla presenza dei testimoni Tamara 

Fattorini e Cristina Politi, dichiara aperta la seduta di gara, mediante procedura telematica in seduta 



pubblica, si connette al sito http://start.toscana.it/ e verifica che risultano regolarmente pervenute nei 

termini previsti, ossia, alle ore 09:00 del giorno 13/02/2019 le offerte dei seguenti concorrenti: 

1) SPEEDY SRL; 

2) C.S.I. S.R.L.; 

Successivamente, il Responsabile Unico del Procedimento procede allo sblocco telematico delle 

offerte pervenute sulla piattaforma START ed effettua l'apertura delle stesse accedendo all'area 

contenente la documentazione amministrativa dei concorrenti. 

Il RUP procede con l'esame della documentazione amministrativa del: 

Primo concorrente SPEEDY SRL rilevando che tutta la documentazione amministrativa presentata 

risulta conforme a quanto richiesto nella lettera di invito. 

Secondo concorrente C.S.I. S.R.L rilevando la mancanza del requisito di idoneità professionale ex 

art 83 lett. a) così come specificato all’interno della lettera di invito all’art. 8, punto 8.2) punto b): 

“L’operatore economico deve essere in possesso dell'Autorizzazione Postale Generale cui all'art.6 

del D. Lgs. 261/1999, così come modificato dal D.Lgs. 8/2011 e dal DM. 04.02.2000 n. 75 e della 

Licenza ministeriale individuale per la prestazione dei servizi postali di cui all'art. 5 del D. Lgs. 

261/1999, così come modificato dal D. Lgs. 58/2011 e dell'art.1 comma 4 del D.M. 73/2000. 

Il RUP ritiene pertanto che debba attivarsi il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 D.lgs. 

50/2016, come previsto all'art. 1.3 della lettera d'invito. Si decide pertanto di richiedere al secondo 

concorrente C.S.I. srl di far pervenire a Sistema s.r.l. entro il termine perentorio delle ore 10:00 del 

giorno 15/02/2019 le integrazioni richieste. 

Esaurita l'analisi della documentazione amministrativa, per i motivi di cui sopra il RUP alle ore 10:30 

sospende la seduta pubblica di gara rinviandola al giorno 15/02/2019 ore 09:00. 

Letto, firmato e sottoscritto 

Il presidente Alberto Paolini             (firmato in originale) 

 

Il Testimone Cristina Politi     (firmato in originale) 

 

Il Testimone verbalizzante Tamara Fattorini  (firmato in originale) 

http://start.toscana.it/c

