
      COMUNE  DI   TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA  00210240321

Area Servizi di Amministrazione Prot. n°  24/3-33/2016

Servizio Progetti Strategici e Appalti 

      Contratti, Affari Generali

OGGETTO: Processo  verbale  di  gara  a  procedura  negoziata  per

l'affidamento del sevizio postale per il Comune di Trieste.

Esame della documentazione di ammissione.

L’anno DUEMILASEDICI  -  il giorno VENTINOVE del mese di

DICEMBRE - alle ore 10.00 -   in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che, con determinazione n. 3081/2016 del Direttore del

l'Area Servizi di Amministrazione si è stabilito di avviare il procedimento

finalizzato  all'individuazione  dell'operatore  economico  cui  affidare,  il

servizio  di  cui  all'oggetto,  mediante  procedura negoziata  ai  sensi  degli

artt.  36  e  114  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  previa  indagine  esplorativa  di

mercato, per il  biennio 2017-2018, prevedente la spesa complessiva di

Euro 246.440,00 (I.V.A. inclusa); 

che,  con il  medesimo  provvedimento  è  stato  altresì  disposto  di

aggiudicare  la  procedura  negoziata,  secondo  il  criterio  dell’offerta

economicamente  più  vantaggiosa,  sulla  base  del  miglior  rapporto

qualità/prezzo;

che,  alle  Imprese che hanno fatto  richiesta  di partecipazione,  in

esito  all'indagine  esplorativa  di  mercato  di  cui  all'avviso,  pubblicato



all'Albo  Pretorio  e  sul  profilo  Internet  del  Comune  di  Trieste,  è  stata

spedita, in tempo utile, la lettera d’invito alla procedura negoziata, con le

modalità della gara, la quale,   con l’elenco  delle  ditte  invitate,  viene

allegata  al presente atto;

che è pervenuto, entro le ore 12.30 del giorno 28 dicembre 2016, il

solo plico sigillato della seguente Impresa:

1. PSD 1861 EXPRESS S.r.l. - Sassari (SS)

ai sensi dell'  art.32  del Regolamento per la disciplina dei contratti del

Comune  di  Trieste,  come  sostituito  dalla  deliberazione  consiliare   n.

67/2016 del Comune di Trieste; 

Il  Presidente,  dott.  Walter  COSSUTTA  -  Direttore  dell'Area

Servizi di Amministrazione - con l'assistenza dei dipendenti:

1. dott.ssa Michela INDRIO, funzionario di categoria D,

2. Cinzia GIRALDI VESSIO,  con mansioni di verbalizzante, 

dispone l’apertura dei plichi sigillati  e dall’esame della documentazione

inclusa constata che non è stata prodotta la dichiarazione di non trovarsi

nelle condizioni previste dall'art. 80 comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) e

comma  5  lettera  l)  del  D.Lgs  50/2016  da  parte  del

procuratore/rappresentante  legale  sig.ra  Palmira  Azzena,  come  invece

richiesto  dalla  lettera  d'invito,  paragrafo  E)  -  pag.  10/11,  attraverso  il

modello allegato A.2.

La  commissione  verrà  riconvocata  nel  medesimo  luogo  in  data  da

destinarsi,  per  esaminare  la  documentazione  che  verrà  eventualmente

prodotta  dalle  Società,  informandone  preventivamente  il  concorrente  a

mezzo posta elettronica. 
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Nel frattempo le buste “B e C” del concorrente verranno custodite presso

il Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti,  Affari Generali, in un

armadio,  chiuso  a  chiave,  nella  stanza  n.  11  del  piano  ammezzato di

Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, sotto la responsabilità del dott.ssa Michela

INDRIO.   

Verbale fatto e sottoscritto, con n.  1 allegati.

IL PRESIDENTE

I TESTIMONI: 1)  

                          2)
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