UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE
Piazza Indipendenza, 74 – 33053 Latisana (UD)

UTI RIVIERA BASSA FRIULANA PER CONTO DEL COMUNE DI LATISANA – PROCEDURA
APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ / DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI,
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E TASSA SUI RIFIUTI GIORNALIERA.
PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30/06/2022. LOTTO 1 (COMUNE DI LATISANA) CIG 8101694164
– LOTTO 2 (COMUNE DI RONCHIS) CIG ZB82AA0781

VERBALE DI VALUTAZIONE DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

L’anno 2020 il giorno 21 luglio alle ore 16.07, presso il Comune di Latisana, sito in piazza
Indipendenza n. 74 a Latisana, il RUP di gara Dott.ssa Luisa Cantarutti procede all’apertura dei plichi
telematici contenenti la documentazione amministrativa relativa alla procedura di che trattasi,
esperita mediante caricamento di RDO nella piattaforma di e-procurement www.acquistinretepa.it MePA.
Assistono in qualità di testimoni l’ing. Cristina Maconi e il Dott. Nicola Simeoni, come da determina
di nomina del seggio di gara n. 50 del 16/07/2020.
Alla seduta pubblica di apertura della busta amministrativa partecipano:


Il Sig. Madotto Roberto, per conto dell’Operatore Economico RESERVICE S.r.l., munito di
delega conservata agli atti dell’UTI Riviera Bassa Friulana;
 Il sig. Chiandotto Andrea, per conto dell’Operatore Economico STEP Srl, in qualità di
amministratore delegato come da verbale del consiglio di amministrazione del 04/12/2015
riportato nel certificato di iscrizione alla CCIAA;
Il RUP di gara prende atto che n. 3 (tre) Operatori Economici hanno inviato l’offerta, procede
all’apertura della busta amministrativa e riscontra che:
1. M.T. S.p.A. ha presentato offerta economica per il solo Lotto 2;
2. Reservice S.r.l. ha presentato offerta economica per il Lotto 1 e per il Lotto 2;
3. STEP S.r.l. ha presentato offerta economica per il Lotto 1 e per il Lotto 2.
A seguito della verifica della documentazione caricata sul portale da ognuno dei partecipanti alla
procedura in oggetto, avvenuta su apposito monitor collegato in diretta al portale
www.acquistinretepa.it, il RUP di gara dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 16.13.
Il seggio di gara inizia quindi la valutazione della documentazione amministrativa partendo
dall’Operatore Economico M.T. S.p.A.
Il seggio di gara rileva che ha presentato il PassOE per il Lotto 1, pur partecipando alla procedura
per il solo Lotto 2. Il documento non è pertinente, e pertanto non viene valutato.

SERVIZIO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Tel 0431 525 192/193
P.IVA 02863780306
C.F. 02863780306

Email cuc@rivierabassafriulana.utifvg.it
PEC: uti.rivierabassafriulana@certgov.fvg.it
web: www.rivierabassafriulana.utifvg.it

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE
Piazza Indipendenza, 74 – 33053 Latisana (UD)

La seduta del seggio di gara viene sospesa alle ore 18.00, e viene aggiornata alla data del
22/07/2020 alle ore 09.00.
Alla ripresa delle operazioni, si procede all’apertura della documentazione presentata dall’Operatore
Economico Reservice S.r.l.
Il RUP rileva che ha presentato un Pass OE come operatore monosoggettivo, pur ricorrendo
all’istituto dell’Avvalimento, ed un PassOE come mandatario di RTI, con NOVARES S.p.a.
(ausiliaria) come mandante. Sentito per le vie brevi il call center dell’ANAC, che conferma
problematiche nella predisposizione del PassOE in presenza dell’istituto dell’Avvalimento, e che è
l’Autorità stessa che suggerisce agli operatori economici di predisporre il PassOE come
mandatario/mandante nei casi di Avvalimento, il RUP approva il documento.
Dall’esame del DGUE presentato dall’ausiliaria NOVARES S.p.A. il RUP rileva che i dati relativi al
requisito del fatturato, oggetto di avvalimento da parte della partecipante alla procedura di gara
Reservice S.r.l. sono stati inseriti alla voce ”fatturato annuo generale”, mentre il bando richiede il
“fatturato annuo minimo specifico” nel settore di attività oggetto della procedura in corso.
Inoltre il contratto di avvalimento allegato ai documenti di gara presenta la firma della società
NOVARES S.p.A., ma non risulta controfirmato dall’Operatore Economico Reservice S.r.l.
Il RUP provvede pertanto ad attivare il soccorso istruttorio per l’integrazione della documentazione
amministrativa presentata, ovvero:



per la presentazione del contratto di avvalimento sottoscritto da Reservice S.r.l;
per la richiesta di chiarimenti relativi al fatturato specifico annuo della ditta ausiliaria
NOVARES S.p.a.

Si passa quindi all’esame della documentazione amministrativa presentata dall’operatore
economico STEP S.r.l.
Il RUP rileva, relativamente alla garanzia provvisoria presentata per la partecipazione alla procedura
che:



Per il lotto 1: la garanzia provvisoria riporta data di scadenza al 06/09/2020;
Per il lotto 2: l’importo della garanzia provvisoria è pari ad € 83,33 anziché € 93,33 (come da
riduzione prevista dall’art. 93 del D.Lgs 50/2016 per le PMI), e che la polizza riporta come
data di scadenza il 06/09/2020.

Il RUP stabilisce che i termini di validità della garanzia provvisoria sia per il Lotto 1 che per il Lotto 2
non risultano conformi al comma 5 del succitato art. 93 del Codice degli Appalti e che l’importo della
garanzia provvisoria per il lotto 2 non risulta conforme a quanto richiesto nel bando di gara. Pertanto
il RUP decide di richiedere documentazione a comprova della regolarità della garanzia provvisoria
presentata per il Lotto 1 e per il Lotto 2 mediante soccorso istruttorio.
La seduta viene sospesa alle ore 11.50.
Il seggio riprende le operazioni di valutazione il 23/07/2020 alle ore 11.00.
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Il RUP rileva nel DGUE presentato dall’Operatore Economico STEP Srl che il fatturato annuo
specifico per i servizi oggetto della procedura è dichiarato in Euro 220.000,00 per le annualità 2017,
2018 e 2019, ovvero per un importo pari al requisito richiesto dal bando di gara.
Il RUP decide pertanto di chiedere chiarimenti sul valore del fatturato specifico dichiarato nel DGUE
mediante soccorso istruttorio.
Sospende quindi la seduta del seggio di gara alle ore 13.00, disponendo di attivare il soccorso
istruttorio per gli Operatori Economici:



Reservice Srl
STEP Srl

assegnando come termine perentorio per l’invio di quanto richiesto il giorno 27/07/2020 alle ore
18.00.
L’anno 2020 il giorno 8 agosto alle ore 17.15, presso il Comune di Latisana, sito in piazza
Indipendenza n. 74 a Latisana, riprende la seduta del seggio di gara, e si procede alla valutazione
della documentazione trasmessa dagli operatori economici a seguito dell’attivazione del soccorso
istruttorio.
Di seguito quanto rilevato:


L’Operatore Economico STEP Srl ha trasmesso mediante l’area messaggi del Portale MePA
(Protocollo n. 1361/2020 dell’UTI Riviera Bassa Friulana):
a. Proroga della garanzia provvisoria per il Lotto1;
b. Proroga della garanzia provvisoria per il Lotto 2;
c. Modifica dell’importo della garanzia provvisoria per il Lotto 2;
d. Certificato ISO 14001;
e. Stralcio del DGUE a conferma del requisito relativo al fatturato specifico annuo nel
settore di attività oggetto della presente procedura.
A seguito dell’esame della documentazione integrativa trasmessa dall’operatore economico,
STEP Srl, il RUP ammette l’operatore economico alla fase successiva della procedura in
oggetto.



L’Operatore Economico RESERVICE Srl ha trasmesso mediante l’area messaggi del Portale
MePA (Protocollo n. 1362/2020 dell’UTI Riviera Bassa Friulana:
f. Contratto di avvalimento, controfirmato dal legale rappresentante di Reservice Srl;
g. DGUE dell’Ausiliaria, con la specificazione del fatturato medio specifico nel settore di
attività oggetto della presente procedura.
A seguito dell’esame della documentazione integrativa trasmessa dall’operatore economico,
Reservice Srl, il RUP ammette l’operatore economico alla fase successiva della procedura
in oggetto.

In esito alla conclusione dell’analisi della documentazione presentata dagli Operatori Economici
partecipanti alla procedura di gara, accertata la completezza e correttezza della documentazione
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inviata, si ammettono alla fase successiva della procedura di gara i seguenti operatori economici:
1. M.T. S.p.A., che ha presentato offerta economica per il solo Lotto 2;
2. Reservice S.r.l., che ha presentato offerta economica per il Lotto 1 e per il Lotto 2;
3. STEP S.r.l., che ha presentato offerta economica per il Lotto 1 e per il Lotto 2.
Terminate le operazioni di valutazione della documentazione amministrativa, il RUP di gara dichiara
conclusa la seduta alle ore 17.40.

Latisana, lì 03/08/2020
Per il seggio di gara

Il RUP di gara
Dott.ssa Luisa Cantarutti
(sottoscrizione digitale)

I testimoni
Dott. Nicola Simeoni
(sottoscrizione digitale)

Ing. Cristina Maconi
Segretario Verbalizzante
(sottoscrizione digitale)
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