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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) D.L. 

76/2020 CONVERTITO IN L. N. 120/2020, TRAMITE MEPA, PER LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO POSTALE FINO AL 31/12/2022. CIG 8681347A2B 

 

VERBALE APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE 

Premesso che: 

 con Determinazione dirigenziale n. 855 del 25/3/2021 è stata indetta una gara volta 

all’affidamento del servizio di gestione postale del Comune di Terni e contestualmente è stata 

approvata la prenotazione di spesa relativa, pari ad € 115.000,00 (iva inclusa) relativa alle 

annualità 2021-22;  

 con la medesima Determinazione si dava atto dello svolgimento della gara su piattaforma MePA 

mediante RDO con offerta economicamente più vantaggiosa e con unico lotto in considerazione 

del fatto che la gestione unitaria è più economica ed efficace rispetto ad una gestione frazionata 

in lotti; 

 il CIG relativo alla gara è: 8681347A2B 

 con Determinazione dirigenziale n. 1644 del 10/06//2021 sono stati approvati i documenti della 

gara per gestione del servizio postale del Comune di Terni: 

- Capitolato d’appalto per l’affidamento della gestione dei servizi postali del Comune di Terni; 
- Allegato A (prezzi a base d’asta delle varie tipologie di spedizioni); 

- Allegato B (quantitativi e importi delle spedizioni del Comune di Terni negli anni 2019 e 2020); 

- Lettera d’invito alla procedura negoziata; 

- Allegato 1(Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative); 

- Allegato 2 (Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE); 

- Allegato 3 (Patto d’integrità per l’affidamento di contratti di appalto e concessione da parte del 

Comune di Terni) 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di giugno, alle ore 9.40 in seduta pubblica in 

Terni, presso la Biblioteca comunale di Terni, sono presenti: 

il Funzionario amministrativo, incaricato di Posizione Organizzativa della bct-Gestione 

documentale, dott.ssa Franca Nesta (che presiede la seduta), in qualità di Responsabile Unico 

del Procedimento; 

il Funzionario, dott.ssa Laura Brignone del settore Welfare, in qualità di testimone; 

l’Istruttore di Biblioteca, dott.ssa Brunella Rizzo del settore Cultura, in qualità di testimone; 

 

Il Rup dichiara aperta la seduta di gara, procede all’accesso al portale per verificare la 

documentazione amministrativa presentata a corredo dell’offerta onde verificarne 

l’ammissibilità, per poi rimettere - per i concorrenti ammessi al prosieguo della gara – l’apertura 

e l’esame dell’offerta tecnica alla Commissione giudicatrice. 

Il presidente del seggio da atto che non è presente alcun rappresentante delle ditte concorrenti. 

L’accesso al portale www.acquistinretepa.it – sezione Negoziazioni/Richieste di offerta relativa 

alla gara in oggetto viene effettuato con l’utenza NSTFNC014. 
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Viene riscontrata la presenza delle seguenti offerte: 

 

a.  offerta dell’operatore: Poste Nazionali One clik Srl P. IVA 07461981214 

 

 

b. offerta dell’operatore: Gruppo La Nuova Posta Srl P. IVA 03281420921 

 

 

 

Dato atto dell’attivazione, in forma automatica, sul portale www.acquistinretepa.it della seduta 

pubblica, si procede all’apertura della “Busta amministrativa” nel seguente ordine: 

 

a. Apertura della “Busta amministrativa” per il concorrente: 

 

Poste Nazionali One clik Srl P. IVA 07461981214 

 

Dalla verifica della documentazione amministrativa, conforme a quanto richiesto, risulta quanto segue: 

 

1) Nella domanda di partecipazione alla gara il soggetto non dichiara l'opzione relativa 

all'autorizzazione o meno all'accesso agli atti con particolare riferimento all'offerta 

tecnica (pag. 9) 

2) Nel DGUE non ha risposto alla parte 3, sezione C. (pag. 8) 

 

“L'operatore economico può confermare di:  
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni 

richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,  
 
b) non avere occultato tali informazioni?”  

  

 

3) Nel DGUE non sono state espresse le motivazioni conseguenti alla risposta fornita 

nella  parte 3, sezione D.  punto 4 (pag. 9) 

 
“4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 “ 
[ ] Sì [ ] No [x ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  

[………..…][……….…][……….…]  
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni:  
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] “ 

 

 

L’impresa è ammessa con riserva al prosieguo della gara, subordinatamente alla 

regolarizzazione/puntualizzazione della dichiarazione presentata, che si provvederà a richiedere 

mediante procedura del soccorso istruttorio. 
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b. Apertura della “Busta amministrativa” per il concorrente: 

 

Gruppo La Nuova Posta Srl  P. IVA 03281420921 

 

 

Dalla verifica della documentazione amministrativa, conforme a quanto richiesto, risulta quanto segue: 

 

 

1)  Nella domanda di partecipazione alla gara il soggetto non ha barrato l’opzione relativa 

all’art. 80 c. 3 del Codice e le eventuali dichiarazioni conseguenti – (pag. 5/6)  

 

2) Nella domanda di partecipazione alla gara il soggetto non dichiara l'opzione relativa 

all'autorizzazione o meno all'accesso agli atti con particolare riferimento all'offerta 

tecnica (pag. 9). 

 

L’impresa è ammessa con riserva al prosieguo della gara, subordinatamente alla 

regolarizzazione/puntualizzazione della dichiarazione presentata, che si provvederà a richiedere 

mediante procedura del soccorso istruttorio. 

 

 

A seguito di quanto sopra esposto, il R.U.P. per i concorrenti: 

 

1. Poste Nazionali One clik Srl  P. IVA 07461981214 

2. Gruppo La Nuova Posta Srl  P. IVA 03281420921 

 

procede alla comunicazione, a mezzo della piattaforma telematica MePA e a mezzo PEC del Comune di 

Terni, delle motivazioni del ricorso istruttorio. 

 

Il Presidente di seggio sospende la presente seduta, in attesa della regolarizzazione della 

documentazione amministrativa da parte delle ditte concorrenti. 

 

I lavori del seggio di gara vengono conclusi alle ore 11.00 con la chiusura informatica delle operazioni. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Dott.ssa Franca Nesta - RUP  

 

Dott.ssa Laura Brignone – Testimone  

  

Dott.ssa Brunella Rizzo – Testimone  

 

 
 

   

           

 

http://www.comune.terni.it/
mailto:comune.terni@postacert.umbria.it

