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 DI BARLETTA 

Città della Disfida 

Medaglia d’oro al Merito Civile e al Valore Militare 

 

Verbale n. 1 

Gara telematica  con affidamento diretto, ex art. 36, co. 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 s.m.i.,  RdO n. 

2860242 - per il servizio di “Recapito degli avvisi per il ritiro delle tessere elettorali e recapito delle etichette 

di aggiornamento dei dati anagrafici delle tessere elettorali nel territorio del comune di barletta”- CIG: 

Z0C32BE3FB”, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ex art. 95 comma 4 lettera b), come 

contemplato nell’art. 36, co. 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.i.. Importo a base di gara € 4.000,00 iva 

esclusa – D.D. a contrarre n. 1373 del 11.08.2021. 

 

Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1373 del 11/08/2021 è stata indetta, per l’affidamento 

dell’appalto relativo al servizio di “Recapito degli avvisi per il ritiro delle tessere elettorali e recapito delle 

etichette di aggiornamento dei dati anagrafici delle tessere elettorali nel territorio del comune di 

barletta”- CIG: Z0C32BE3FB, la procedura di gara da espletarsi attraverso il Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (Me.P.A.), mediante richiesta di offerta aperta (RdO) agli operatori economici 

presenti sulla piattaforma elettronica di Consip s.p.a., aventi sede legale nelle Regione Puglia ed abilitati 

all’iniziativa presente su Consip e denominata: “Servizi Postali - Servizi Postali di Raccolta e Recapito e 

Servizi a Monte e a Valle del Recapito”; 

- con la citata D.D. n. 1373 del 11.08.2021 sono stati approvati il Capitolato Speciale d’Appalto e lo schema 

di lettera d’invito/disciplinare di gara; 

- in data 02/09/2021 è stata pubblicata sul portale www.acquistinretepa.it di Consip S.p.A la RdO n. 

2860242 rivolta agli operatori economici presenti sulla piattaforma elettronica di Consip s.p.a., aventi sede 

legale nella Regione Puglia ed abilitati all’iniziativa denominata “Servizi Postali - Servizi Postali di Raccolta e 

Recapito e Servizi a Monte e a Valle del Recapito” con inizio presentazione offerte dal 02/09/2021 ore 17:56 

e termine di presentazione delle offerte fissato per il giorno il 15/09//2021 ore 23:59; 

- nella lettera d’invito prot.61079 del 02/09/2021, pubblicata nella sezione RDO del portale 

www.acquisinretepa.it al n. 2860242, è stabilito che “Tutta la documentazione dovrà essere inviata 

esclusivamente per il tramite della piattaforma Me.P.A. di Consip”; 

 - che, con avviso prot. 64848 del 16/09/2021, inviato a tutte le ditte per il tramite della piattaforma 

Me.P.A. di Consip, è stata comunicata la data di apertura delle buste contenenti la documentazione 

amministrativa alle ore 10.30;  

 - che in data 20.09.2021, con nota prot. 65577, è stato comunicato a tutte le ditte per il tramite della 

piattaforma Me.P.A. di Consip, il rinvio della seduta dalle ore 10.30 alle ore 12:00 del 20/09/2021; 

- che, in pari data a tutte le ditte invitate è stato notificato, a mezzo piattaforma www.acquistinretepa.it , il 

link Zoom https://us02web.zoom.us/j/82367196400?pwd=SDRsRlg5ZFlSckI1K2E5NllvbFB2Zz09  per consentire la 

partecipazione da remoto alla seduta pubblica; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTI del mese di SETTEMBRE alle ore 12.00,  in  modalità remota 

mediante video-seduta pubblica sul portale www.zoom.us, la dott.ssa Rosa Di Palma - Dirigente della IV 

Area -  Affari Generali – Istituzionali – Funzione Innovazione – Resp. Transizione al Digitale, in qualità di 

Presidente del seggio di gara,  nonché punto ordinante e quindi in possesso delle credenziali di accesso al 

portate www.acquistinretepa.it di Consip S.p.A., procede all’ammissione delle ditte, nonché all’apertura 

delle buste contenenti la documentazione amministrativa presentata dalle ditte che hanno inviato la 

propria offerta entro il termine del 15/09/2021 alle ore 23:59, fissato per la partecipazione alla procedura 
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di gara R.D.O. 2860242 per l’affidamento del servizio di “RECAPITO DEGLI AVVISI PER IL RITIRO DELLE 

TESSERE ELETTORALI E RECAPITO DELLE ETICHETTE DI AGGIORNAMENTO DEI DATI ANAGRAFICI DELLE 

TESSERE ELETTORALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARLETTA”- CIG: Z0C32BE3FB-. 

La predetta operazione è stata eseguita con l’assistenza del RUP dott. ssa Rossella Adriana Messanelli e del 

segretario verbalizzante dott. ssa Anna Maria Grimaldi, nonché alla presenza in remoto del rappresentante 

legale della ditta partecipante “Zerodistanze di Campana Vincenzo”, ammesso alla videoconferenza e 

identificato a mezzo Carta d’Identità n. AV2423012 rilasciata dal Comune di Andria in data 09.05.2014, in 

corso di validità, unico intervenuto alla seduta odierna.  

 

I presenti prendono atto che, entro il suddetto termine fissato per la presentazione delle offerte, sono 

pervenute, attraverso il portale www.acquistinretepa.it di Consip S.p.A., le buste di seguito riportate: 

 

Elenco buste 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 

partecipato 

Data 

presentazione 

offerta 

1 
ZERODISTANZE DI 

CAMPANA VINCENZO 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 

15/09/2021 

23:46:50 

2 POST SERVICE SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 

14/09/2021 

12:51:34 

3 
POST & SERVICE GROUP 

RETE SOGGETTO 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
Lotto 1 

15/09/2021 

19:30:31 

 

Si procede, quindi, all’apertura delle stesse riportandone di seguito l’esito: 

 

 
 

 

I componenti del Seggio di gara procedono con l’esame della documentazione nel seguente ordine: 

1. Ditta “POSTE SERVICE SRL” - la documentazione risulta incompleta nella parte relativa alle 

dichiarazioni contenute nel DGUE. In particolare, ricorrendo le ipotesi per la sanatoria a 
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mezzo soccorso istruttorio come previsto dall’art. 83 co.9 del D.LGS. 50/2016, il RUP si 

riserva di chiedere il completamento  della Parte IV Sez. C punto 1b) e punto 8) del DGUE. 

Pertanto la ditta viene ammessa con riserva. 

2. Ditta “POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO” - tutta la documentazione pervenuta risulta 

completa. La ditta è ammessa al prosieguo delle operazioni di gara. 

3. Ditta “ZERODISTANZE di Campana Vincenzo” - la documentazione risulta incompleta nella 

parte relativa alle dichiarazioni contenute nel DGUE. In particolare, ricorrendo le ipotesi per 

la sanatoria a mezzo soccorso istruttorio come previsto dall’art. 83 co.9 del D.LGS. 50/2016, il 

RUP si riserva di chiedere il completamento della Parte IV sez. A punto 1) e punto 2); sez. B 

punto 1a), punto 2a), punto 1b) e punto 2b); sez. C punto 1b). La ditta viene ammessa con 

riserva.  

 

I componenti del seggio di gara,  

- richiamato l’art. 83 comma 9 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., il quale dispone che : “Le carenze di 

qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza 

e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui 

all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la 

stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 

concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 

della stessa.” conclude la seduta dando mandato al RUP di predisporre le richieste di 

completamento delle dichiarazioni alle due ditte ammesse con riserva, a mezzo piattaforma 

www.acquisitinretepa.it,  

- tenuto conto della facilità di reperimento delle informazioni mancanti nella documentazione 

presentata dalle ditte ammesse con riserva, 

stabiliscono di assegnare alle ditte  5 giorni di tempo per il riscontro a partire dalla richiesta di 

soccorso istruttorio che sarà formulata dal RUP sulla piattaforma www.acquisinretepa.it . 

 

La presente seduta termina alle ore 14.06, del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura 

e conferma, viene come appresso sottoscritto e caricato sulla piattaforma www.acquistinretepa.it nella 

sezione comunicazioni ai fornitori. 

 

Il Presidente di seggio: Dott. ssa Rosa Di Palma 

 

Il RUP: Dott. ssa Rossella Adriana Messanelli 

 

Il Segretario verbalizzante: Dott. ssa Anna Maria Grimaldi 
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