
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 1: CIG 7761186D49 

Verbale seduta pubblica del 13/02/2019 

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 10:30 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. 

Erano, inoltre, presenti: 

- In rappresentanza della ditta Pozzoni spa, il sig. Alessandro Rispoli delegato dal 

rappresentante legale Davide Magni; 

- In rappresentanza della ditta Pubblimail, il sig. Mario Militano delegato dal rappresentante 

legale Salvatore Robbio. 

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 25 soggetti facenti aventi manifestato interesse a partecipare alla gara: 

1) ETRURIA SERVIZI SRL; 

2) SMMART POST S.R.L.; 

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

4) PUBBLIMAIL S.R.L.; 

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

6) ALIQUID S.R.L.; 

7) SELECTA S.P.A.; 

8) POLIGRAFICO ROGGERO & TORTIA SPA; 

9) C.K.C. GROUP SRL; 

10) MAGGIOLI SPA; 

11) ABRAMO PRINTING & LOGISTICS S.P.A.; 

12) DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL; 

13) MYO S.P.A.; 

14) PIRENE SRL; 



15) IMBALPLAST S.R.L.; 

16) LEADERFORM SPA; 

17) MAILPOST ITALIA DI SFERLAZZA SIMONE; 

18) POZZONI S.P.A SOCIETÀ PER AZIONI A SOCIO UNICO; 

19) MAGEST SERVIZI S.A.S. DI MANCINELLI FABIO & C.; 

20) CONSUL INFORMATICA S.R.L.; 

21) POSTEL SPA; 

22) IRISCO S.R.L.; 

23) EGLUE SRL; 

24) AMG PRESS SRL SEMPLIFICATA; 

25) EURISKO POST SRL; 

26) VIRTUAL COOP COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. 

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) Imbalplast s.r.l.; 

2) IRISCO S.R.L.; 

3) ALIQUID S.R.L.; 

4) SMMART POST S.R.L.; 

5) eGlue srl; 

6) Nexive S.c.a.r.l.; 

7) Abramo Printing & Logistics S.p.A.; 

8) POZZONI S.p.A Società per azioni a socio unico; 

9) PUBBLIMAIL S.R.L.; 

10) C.S.I. S.r.l.; 

11) Selecta S.p.a.; 

12) LEADERFORM SPA; 

13) C.K.C. Group Srl.  

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 Imbalplast s.r.l. rilevando che tutta la documentazione amministrativa 

presentata risulta conforme a quanto richiesto nella lettera di invito. 

Secondo concorrente IRISCO SRL rilevando che la cauzione provvisoria manca di dichiarazione 

sostitutiva del fideiussore, di firma digitale del fideiussore e della firma a mano del legale 

rappresentante così come specificato nella lettera di invito all’art. 13, punto 4.2):” La garanzia 

fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei 

poteri necessari per impegnare il garante rilevando che tutta la documentazione amministrativa 

presentata risulta conforme a quanto richiesto nella lettera di invito. 

http://start.toscana.it/c


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 IRISCO srl di far pervenire a Sistema s.r.l. entro il termine perentorio delle ore 09:30 del 

giorno 18/02/2019 le integrazioni richieste. 

Terzo concorrente ALIQUID s.r.l. rilevando la mancata dichiarazione all’interno del DGUE 

(Documento di gara unico europeo) sezione C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti 

professionali, nello specifico nel punto “L'operatore economico si trova in una delle seguenti 

situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti situazioni 

di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice “ non vengono indicati i punti b) liquidazione coatta, 

c) concordato preventivo, d) concordato con continuità aziendale 

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 IRISCO srl di far pervenire a Sistema s.r.l. entro il termine perentorio delle ore 09:30 del 

giorno 18/02/2019 le integrazioni richieste 

Quarto concorrente SMMART POST s.r.l. dichiara nel DGUE tutta una serie di questioni che rilevano ai 

fini dei gravi illeciti professionali ex art. 80 co. 5 lett. c). Sistema s.r.l. ai fini della eventuale esclusione del 

concorrente ha valutato il self cleaning che la ditta in questione ha posto in essere (art. 80 co. 7):  

- Riguardo alla prima annotazione per il contratto con l’Autostrada Pedemontana Lombarda 

spa la SMMART POST s.r.l. ha redatto un atto transattivo di risoluzione consensuale del 

suddetto contratto, con compensazione tra crediti (quindi non sono arrivati ad un 

provvedimento ma hanno pattuito una soluzione di comune accordo); 

- La questione relativa al costo del personale non è rilevante ai fini della presente procedura; 

- Relativamente alla annotazione ANAC della stazione appaltante Trentino Riscossioni s.p.a. 

in base alla quale SMMART s.rl. ha rinunciato per difficoltà logistiche e organizzative 

sopravvenute alla presentazione dell’offerta, e quindi la SA ha proceduto alla revoca della 

aggiudicazione e alla escussione della cauzione, si è risolto il tutto secondo norma con 

revoca dell’aggiudicazione e escussione della cauzione; 

Dopo attenta valutazione, la Stazione Appaltante non ritiene i comportamenti della SMMART 

POST s.rl. tali da rendere dubbia l’affidabilità del concorrente, pertanto propone di ammetterlo 

alla fase successiva di gara. 

- La mancata dichiarazione all’interno del DGUE (Documento di gara unico europeo) sezione 

C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, nello specifico nel 

punto “L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a 

un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all’articolo 80, 

comma 5, lett. b), del Codice “ non vengono indicati i punti b) liquidazione coatta, c) 

concordato preventivo, d) concordato con continuità aziendale; 

- La mancata dichiarazione all’interno del DGUE (Documento di gara unico europeo) sezione 

D: “Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato 

membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore”; l’operatore 

economico non ha indicato il punto 6: “si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima 

procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 

o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 

che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera 

m)?”; 

- la mancata dichiarazione dei Requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83 lett. c) 

del Codice, come specificato nella lettera d’invito all’art 8, punto 8.3:” Il concorrente dovrà 

dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: -Aver eseguito nell’ultimo 

triennio (31/12/2015 – 01/01/2019) forniture analoghe a quelle oggetto della presente 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359


manifestazione di interesse per un importo non inferiore a 100.000,00 euro, oltre IVA, 

complessivi, a favore di Enti pubblici e/o privati. 

Il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali dovrà essere dichiarato all’interno del 

Documento di Gara Unico Europeo, Parte IV, lettera C, punto 1b, di cui all’articolo 13 della Lettera 

d’invito  

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 terzo 

concorrente Ditta Stefano Palmieri di Veri Vera sas di far pervenire a Sistema s.r.l. entro il termine 

perentorio delle ore 12:00 del giorno 13/02/2019 il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) 

firmato digitalmente 

Quinto concorrente eGlue s.r.l. rilevando che tutta la documentazione amministrativa presentata 

risulta conforme a quanto richiesto nella lettera di invito. 

Sesto concorrente NEXIVE S.CA.R.L. rilevando che tutta la documentazione amministrativa 

presentata risulta conforme a quanto richiesto nella lettera di invito. 

Settimo concorrente ABRAMO PRINTING LOGISTICS SPA rilevando che nel DGUE e negli allegati 

aggiuntivi dichiarano quanto segue:  

• Il concorrente dichiara di essere in regola con l’applicazione della legge.68/2008. Tuttavia 

dichiara, anche, di aver attivato l’iter per la riduzione del personale chiedendo una 

sospensione degli obblighi occupazionali, di questo la stazione appaltante ne terrà conto 

nel caso di eventuale aggiudicazione. In questa fase ai fini dell’ammissione alla gara non 

ha alcuna rilevanza. 

• In relazione al pagamento di imposte e tasse (art. 80 co. 4), il concorrente dichiara che 

Nnon vi sono violazioni gravi DEFINITIVAMENTE ACCERTATE. Nella documentazione 

aggiuntiva riporta delle violazioni NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, ma non 

rilevano ai fini della procedura in oggetto. 

• In merito ai reati sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 80 co. 5 lett. a), dichiarati 

dal concorrente, rilevati a seguito di un sopralluogo per il quale è stato redatto un verbale 

di ispezione in materia di ispezione e igiene sul lavoro, risulta che il concorrente abbia 

provveduto a mettersi in regola e che abbia pagato anche l’ammenda, pertanto secondo 

Sistema srl tali reati non costituiscono motivo di esclusione. 

Ottavo concorrente POZZONI SPA società PER AZIONI A SOCIO UNICO rilevando che , all’interno 

del DGUE (Documento di gara unico europeo) D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti 

dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente 

aggiudicatore punto 4 “ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i), che l’operatore economico ha 

dichiarato di non essere in regola con le suddette norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili. 

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 terzo 

concorrente Ditta Stefano Palmieri di Veri Vera sas di far pervenire a Sistema s.r.l. entro il termine 

perentorio delle ore 12:00 del giorno 13/02/2019 il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) 

firmato digitalmente 

Nono concorrente PUBBLIMAIL S.R.L. rilevando che tutta la documentazione amministrativa 

presentata risulta conforme a quanto richiesto nella lettera di invito. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17


Decimo concorrente C.S.I. S.R.L. rilevando che tutta la documentazione amministrativa presentata 

risulta conforme a quanto richiesto nella lettera di invito. 

Undicesimo concorrente SELECTA SPA. rilevando che tutta la documentazione amministrativa 

presentata risulta conforme a quanto richiesto nella lettera di invito. 

Dodicesimo concorrente LEADERFORM SPA rilevando che tutta la documentazione amministrativa 

presentata risulta conforme a quanto richiesto nella lettera di invito. 

Tredicesimo concorrente C.K.C. Group S.R.L. rilevando che tutta la documentazione 

amministrativa presentata risulta conforme a quanto richiesto nella lettera di invito. 

Esaurita l'analisi della documentazione amministrativa, per i motivi di cui sopra il RUP alle ore 15:30 

sospende la seduta pubblica di gara rinviandola al giorno 18/02/2019 ore 10:00. 

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) 


