PROCEDURA NEGOZIATA, SUDDIVSA IN DUE LOTTI, AI SENSI
DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. 76/2020 PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO E DI
STAMPA LIBRETTI ORARI PER ASF AUTOLINEE S.R.L. – LOTTI 1 – CIG
843538189B
Presso la sede di ASF Autolinee s.r.l., in Como, Via Asiago, alle ore 11.41 del
giorno 13.11.2020, premesso che
−

ASF Autolinee s.r.l. ha indetto la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. b, del D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla L.
120/2020, per l’affidamento della fornitura di titolo di viaggio e di stampa
dei libretti orari, per un importo massimo stimato per il lotto 1 pari ad €
122.000,00, al netto di Iva;

−

in data 14.09.2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale di ASF
Autolinee l’avviso di manifestazione di interesse per individuare gli
operatori economici da invitare alla successiva fase della procedura;

−

entro il termine indicato nell’avviso di cui al punto che precede sono
pervenute n. 5 manifestazioni di interesse relativamente alla fornitura di
cui al lotto 1;

−

sulla base dei criteri di selezione indicati nell’avviso di manifestazione di
interesse sono stati invitati alla successiva fase della procedura per la
fornitura di cui al lotto 1, mediante la piattaforma telematica GPA, i
seguenti operatori economici:
o PCC Giochi e Servizi S.p.A.
o Primaprint s.r.l.
o Ceracarta S.p.A.
o AGVA s.r.l.
o Rubbettino s.r.l.

−

il termine di scadenza inizialmente previsto nella lettera di invito era
fissato per il giorno 9 novembre 2020;

−

a causa di problemi tecnici legati al funzionamento della piattaforma GPA,
il termine per la presentazione delle offerte è stato prorogato all’11
novembre 2020;

−

la procedura di gara di cui in oggetto viene aggiudicata con il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020,
convertito con modifiche dalla L. 120/2020,

il Responsabile Unico del Procedimento, assistito telefoniche dall’avv. Michele
Leonardi della società Appaltiamo, accede alla piattaforma GPA e, dopo
essersi collegato alla procedura in oggetto, dichiara aperta la seduta
telematica per la verifica della documentazione amministrativa pervenuta con
riferimento al lotto 1 della procedura di cui in oggetto.
Qualora non si dovessero riscontrare all’interno della documentazione
amministrativa carenze per le quali risultasse necessario procedere
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all’attivazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9, del D.Lgs.
50/2016 (di seguito “Codice”), concluso l’esame della documentazione
amministrativa, il RUP dispone che si procederà all’apertura delle offerte
economiche, all’eventuale calcolo della soglia di anomalia dell’offerta e alla
definizione della graduatoria.
Il Responsabile Unico del Procedimento verifica pertanto le offerte pervenute
attraverso la piattaforma telematica entro i termini di scadenza di
presentazione delle offerte, accertando che il sistema ha registrato il
caricamento di offerta da parte dei seguenti operatori economici:
1. AGVA s.r.l. (in data 06.11.2020, ore 15.27.30)
2. PCC Giochi e Servizi S.p.A. (in data 09.11.2020, ore 11.05.17)
Si procede pertanto alla verifica dei file relativi alla documentazione
amministrativa richiesta presentati dall’operatore economico n. 1. A seguito
di tale esame, si rileva che:
− all’interno del DGUE, Parte III, Sezione C, pag. 9, l’operatore
economico non ha dichiarato l’eventuale causa di esclusione di cui
all’art. 80, comma 5, lett. b);
− all’interno del DGUE, Parte III, Sezione C, pag. 10, l’operatore
economico non ha dichiarato l’eventuale causa di esclusione di cui
all’art. 80, comma 5, lett. f);
− all’interno del DGUE, Parte III, Sezione C, pag. 9, l’operatore
economico ha dichiarato di essere iscritto nel casellario ANAC per aver
presentato false dichiarazioni, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. g),
del Codice. Da una verifica effettuata a carico dell’operatore non
risultano tuttavia presenti iscrizioni nel predetto casellario;
− all’interno del DGUE, Parte III, Sezione C, pag. 11, l’operatore
economico non ha presentato alcuna dichiarazione in merito alla
propria posizione relativamente al rispetto delle norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili;
Con riferimento all’operatore economico n. 1 si dovrà pertanto procedere
all’attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del
Codice.
Si procede quindi alla verifica dei file relativi alla documentazione
amministrativa richiesta presentati dall’operatore economico n. 2. A seguito
di tale esame tutta la documentazione richiesta risulta validamente
presentata.
Il Responsabile Unico del Procedimento dichiara chiusa la seduta telematica
alle ore 12.14, disponendo:
−

di ammettere alla successiva fase della procedura l’operatore economico
n. 2;

−

di attivare nei confronti dell’operatore economico n. 1 la procedura di
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice, per le
motivazioni espresse all’interno del presente verbale;
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−

di inviare tramite la piattaforma GPA le richieste di integrazione
documentale nell’ambito della procedura di soccorso istruttorio;

−

di pubblicare il presente verbale sul sito internet di ASF Autolinee nella
sezione “Società Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del Codice.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Responsabile Unico del Procedimento – Ing. Fulvio Torregiani
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