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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 1996 del 14/07/2021

OGGETTO: Gestdoc. Gara servizio gestione postale. Esclusione di un Operatore economico
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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.  ESCLUSIONE OPERATORE 

ECONOMICO POSTE NAZIONALI ONECLICK SRL

IL DIRIGENTE

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);



- che  l’affidamento,  come  sopra  specificato,  avverrà  mediante  procedura  aperta,  con 

applicazione  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla 

base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi  degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50;

- che il bando di gara è stato pubblicato nei modi,  forme e termini previsti dalla vigente 

normativa;

- che lo  stesso bando fissava il  termine  di  presentazione  delle  offerte  alle  ore 12:00 del 

giorno 22.06.2021;

 che entro il termine sopra indicato, hanno presentato offerta i seguenti 2 (due) operatori 

economici:

Ragione Sociale p. I.V.A.
1 Poste Nazionali One clik 07461981214

2 Gruppo La Nuova Posta Srl     03281420921

Rilevato: 

 che il seggio di gara, in data 23.06.2021, ha iniziato le operazioni di apertura e di verifica della 

documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici partecipanti, in esito alle 

quali è stato attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, 

per i seguenti 2 (due) operatori economici, per le cui motivazioni si rimanda al verbale di gara 

del 23.06.2021:

n.  

riferime

nto 

elenco

Ragione Sociale

Operatore 

economico 

interessato dal  

soccorso istruttorio

1 Poste Nazionali OneClick Soccorso istruttorio

2 Gruppo La Nuova Posta Srl     Soccorso istruttorio

 Tali  operatori  economici  sono stati  invitati  ad  integrare  la  documentazione  amministrativa 

presentata tramite piattaforma MePA e tramite PEC comunale:

n.  

riferime

nto 

elenco

Ragione Sociale

Protocollo  

comunicazi

one 

soccorso 

istruttorio

data



1 Poste Nazionali OneClik. 94300 24/06/2021

2 Gruppo La Nuova Posta Srl     94304 24/06/2021

 che all’esito del controllo  i due operatori economici per i quali è stato attivato il soccorso 

istruttorio  sono stati  ammessi  alla  partecipazione  alle  successive  fasi  di  gara  in  quanto  la 

documentazione  integrativa  presentata  è  risultata  corretta  (vedasi  il  Verbale  di  gara  del 

05.07.2021);

 che  pertanto  tutti  i  seguenti  operatori  economici  partecipanti  alla  gara  sono  ammessi  alle 

successive fasi di valutazione:

OPERATORI ECONOMICI AMMESSI
n.  

riferime

nto 

elenco

Ragione Sociale

1 Poste Nazionali OneClick.

2 Gruppo La Nuova Posta Srl     

 che con comunicazione prot. n. del 101334/2021 i suddetti Operatori economici sono stati 

avvisati che la seduta pubblica in via telematica per l’apertura delle buste tecniche era prevista 

per il giorno 12/07/2021 alle ore 9.30;

 che con Determinazione dirigenziale n. 1938 del 8/7/2021 è stata nominata la Commissione 

di gara per l’affidamento del servizio gestione postale 2021-2022;

 che, nella fase di valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice, 

l'offerta  presentata  dall’Operatore  economico  Poste  Nazionali  OneClick  è  stata  giudicata 

incompleta  nella  parte  riguardante  l'indicazione  della  percentuale  relativa  ai  servizi  e  alla 

quota oggetto di postalizzazione. Nella lettera d’invito, all’art. 20 era esplicitamente richiesta 

la quota percentuale dei servizi:

“ 20. OFFERTA TECNICA



…..

L’offerta tecnica dovrà altresì indicare,   a pena di esclusione  , la quota percentuale dei servizi, che   

comunque  non  potrà  essere  inferiore  all’80% dei  volumi  presuntivi  di  corrispondenza  oggetto 

dell’appalto,  che l’operatore economico sarà in grado di  effettuare direttamente,  e la  quota che 

invece sarà oggetto di postalizzazione. “

Tale percentuale non è stata dichiarata espressamente, non è desumibile da nessun altro documento 

presentato (non è altresì rilevabile tra la documentazione amministrativa già esaminata). L’offerta 

risulta, pertanto, difforme rispetto a quanto previsto dall’art. 20 della lettera d’invito alla procedura 

negoziata e non sanabile.

-  che, la Commissione ha concluso che sussistano i presupposti legittimanti per l'esclusione dalla 

procedura di gara, disponendo la trasmissione del verbale della seduta al RUP  ai fini dell' avvio 

della procedura di esclusione.

Preso atto

di quanto espresso dalla Commissione Giudicatrice nel suddetto verbale  del 12/7/2021 in ordine 

all’ esclusione dalla gara dell’Operatore economico Poste Nazionali OneClick, in quanto l'offerta 

tecnica  è  carente  nell'indicazione  della  percentuale  della  quota  percentuale  dei  servizi  che 

l’operatore economico sarà in grado di effettuare direttamente e la quota che invece sarà oggetto di 

postalizzazione.

− che l'elemento che caratterizza e legittima l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 83 comma 9 del 

D.lgs. 50/2016 è la mancanza dell'indicazione  suddetta che rende l'offerta tecnica non sanabile con 

l'attivazione del soccorso istruttorio.

Visti:

 I verbali delle operazioni di gara del 23.06.2021, del 05.07.2021 e del 12.07.2021

  l’articolo 107 del D. Lgs. 267/2000;

  l'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016

 l'art. 76 comma 5 del D.lgs.50/2016

 l'art. 29 comma 1 del D.lgs.50/2016

 l'art. 204 del D.lgs. 50/2016

DETERMINA



 Di approvare il verbale di gara del 12.07.2021 della Commissione giudicatrice nominata 

con Determinazione dirigenziale n. 1938 del 08/07/2021;

 Di prendere atto  della  definitiva  esclusione  del  concorrente  Operatore  economico Poste 

Nazionali OneClick nella procedura di gara in oggetto specificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 

83, co. 9, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016, e dell'art. 76 comma 5 lettera b) del d.lgs. 50/2016, per 

presentazione di offerta tecnica incompleta quale elemento essenziale non sanabile, come risulta dal 

verbale della Commissione giudicatrice del 12.07.2021.

 Di inviare il presente provvedimento di esclusione al sito internet del Comune di Terni per 

la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, 

comma 1 e dell'art. 204 del d.lgs. 50/2016.

 Avverso il provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di gara è 

ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Umbria da parte dell’Operatore economico Poste 

Nazionali  OneClick   nel  termine  di  30  giorni  a  decorrere  dalla  pubblicazione  del  presente 

provvedimento espulsivo sul profilo di questa committenza, ai sensi dell'art. 29, comma 1 e dell'art. 

204 del d.lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE 

        Dott. Andrea Zaccone

                                  Documento firmato digitalmente


