
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 178/02/2019 

L'anno Duemila diciannove, il giorno 18 (DICIOTTO) del mese di febbraio, in Grosseto presso la 

sede della società in Via Monte Rosa,12, alle ore 10:00 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 viene sostituita da Andrea Capitani ufficio acquisti, 

- 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. 

Nella odierna seduta si procede, alla verifica della documentazione pervenuta a seguito del soccorso 

istruttorio attivato nella seduta pubblica del 13/02/2019. Si dà atto che entro il termine assegnato 

delle ore 09:30 del giorno 18/02/2019 sono regolarmente pervenute le integrazioni dei concorrente 

nei confronti dei quali era stato attivato il soccorso. 

Dall’analisi della documentazione pervenuta risulta che: 

-  la ditta IRISCO SRL ha inviato la polizza fideiussoria provvisoria sottoscritta dal legale 

rappresentante delle ditta e firmata digitalmente del titolare dell’agenzia assicurativa come 

richiesto dalla lettera di invito.  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.  

- la ditta ALIQUID srl ha inviato il DGUE conforme a quanto alla lettera di invito; 

- la ditta POZZONI spa ha inviato il DGUE conforme a quanto alla lettera di invito 

Completata la valutazione della documentazione di tipo amministrativo per la gara in oggetto; si dà 

atto che tutte le ditte che hanno inviato l’offerta sono state ammesse alla gara: 

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.  

Il Responsabile Unico del Procedimento procede, quindi, tramite il sistema START, dopo aver 

provveduto al sorteggio del criterio per la verifica della soglia di anomalia, all'apertura delle offerte 

economiche. 

Il criterio sorteggiato è il criterio lettera c) Art. 97, comma 2, D. Lgs. 50/2016.  

Dall’esame della documentazione di tipo economico si evidenzia la seguente classifica: 

Fornitore Offerta economica 

Imbalplast s.r.l. € 12.180,00 
Offerta anomala * 

PUBBLIMAIL S.R.L. € 13.030,00 
Offerta anomala * 

Selecta S.p.a. € 17.840,00 
Offerta anomala * 

SMMART POST S.R.L. € 18.766,00 
Offerta anomala * 

IRISCO S.R.L. € 20.450,00 

Nexive S.c.a.r.l. € 20.987,00 

LEADERFORM SPA € 24.072,00 

eGlue srl € 25.690,00 

C.K.C. Group Srl € 26.970,00 

POZZONI S.p.A Società per azioni a socio 
unico 

€ 27.940,00 

ALIQUID S.R.L. € 31.090,00 

Abramo Printing & Logistics S.p.A. € 36.830,10 

C.S.I. S.r.l. € 47.490,00 

 



Il portale START sulla base del criterio sorteggiato ha calcolato le offerte anormalmente basse. Il 

RUP dunque, dopo aver appurato che le prime 4 offerte in graduatoria sono presuntivamente 

anomale, procede alla verifica delle stesse ai sensi dell'art. 97, comma 4 e ss. del D. Lgs 50/2016. 

Il RUP inviando richiesta di tali spiegazioni alle prime 4 classificate, assegnando il termine delle ore 

10:00 del giorno 05/03/2019, conformemente a quanto richiesto dal comma 5 del citato art. 97. 

Dichiara pertanto sospesa l'aggiudicazione della procedura in oggetto all'esito positivo della verifica 

della congruità dell'offerta presentata.  

Esaurita l'analisi della documentazione amministrativa ed economica, per i motivi di cui sopra il RUP 

alle ore 11:00 sospende la seduta pubblica di gara. 

Letto, firmato e sottoscritto: 

Il presidente Alberto Paolini              (firmato in originale) 

Il Testimone Andrea Capitani    (firmato in originale) 

Il Testimone verbalizzante Tamara Fattorini  (firmato in originale) 


