ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO ‐ PD
PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE
DEL SERVIZIO DI CORRIERE ESPRESSO, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE, PER L’ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE PER UN PERIODO DI DUE ANNI
N. GARA: 7025694
LOTTO 1 – CIG: 742071688F
LOTTO 2 – CIG: 74207325C4
Seduta pubblica di apertura dei plichi
In data odierna 16.04.2018, alle ore 10.08, presso la Sala Presidente della sede centrale dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Istituto”), il dott. Davide Violato, Dirigente
Responsabile del Servizio Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procede, in seduta pubblica, all’espletamento delle operazioni
descritte nel prosieguo.
Alla seduta sono altresì presenti:


Sig.ra Silvia Meneghetti, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e
Gestione Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante;



Dott.ssa Orsini Valentina, Collaboratore Amministrativo Professionale presso il Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone.

Come previsto dalla documentazione di gara, alla seduta pubblica presenziano altresì i rappresentanti legali
dei seguenti operatori economici, ovvero persone da questi delegate:
-

il Sig. Celadin Luigi in qualità di International Account Executive dell’operatore economico TNT
TNT GLOBAL EXPRESS S.r.l., come attestato dalla relativa delega depositata agli atti unitamente
a copia del documento di riconoscimento del delegato e del delegante.

Il RUP prima di procedere con l’avvio delle operazioni di gara, premette che:
-

con Determinazione n. 330 del 05.09.2017 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e
Gestione di Beni e Servizi è stato disposto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016,
l’avvio di una procedura negoziata di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del Regolamento per
l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
approvato con DDG n. 196 del 3/05/2016 e successivamente modificato con DDG n. 320 del
14/07/2017 (di seguito “Regolamento”), per l’aggiudicazione della fornitura del servizio di corriere
espresso, nazionale ed espresso, suddivisa in n. 2 lotti funzionali aggiudicabili separatamente;

-

i contratti che seguiranno l’aggiudicazione della procedura avranno durata biennale, il cui importo
biennale, posto è base d’asta, risulta pari ad € 208.000,00 Iva esclusa, di cui € 174.000,00 Iva
esclusa per il Lotto 1 ed € 34.000,00 Iva esclusa per il Lotto 2;
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‐

il valore stimato, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 del Regolamento,
comprensivo delle opzioni contrattuali previste dalla documentazione di gara, ammonta a €
220.480,00 IVA esclusa;

‐

in ossequio a quanto disposto con il citato provvedimento di determina a contrarre l’aggiudicazione
avverrà mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 del D. Lgs. n.
50/2016 e dell’art. 14 del Regolamento, sulla base dei criteri e delle formule indicate nella lex
specialis di gara;

‐

la stazione appaltante, nell’esercizio della facoltà prevista dall’art. 66 del D. Lgs. n. 50/2016, ha
avviato, in data 21.11.2017, apposita consultazione preliminare di mercato atta a verificare la
corretta preparazione dell’appalto, mediante pubblicazione sul profilo del committente di
apposito avviso unitamente allo stralcio del capitolato tecnico; gli operatori economici interessati
alla partecipazione alla procedura hanno presenziato all’incontro fissato per il giorno 07.12.2017
dalle ore 10:15 alle ore 11.26 presso la Sede Centrale dell’Istituto;

-

in data 20.12.2017, al fine di individuare gli operatori economici da invitare è stato pubblicato uno
specifico avviso di indagine di mercato sul profilo del committente, indicante gli elementi essenziali
dell’avvianda procedura di acquisizione, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e
dell’art. 14, commi 3 e 5 del Regolamento;

‐

entro il termine a tal fine assegnato (previsto per il 19.01.2018) hanno manifestato il proprio
interesse i seguenti operatori economici:
1) PSD 1861 EXPRESS S.R.L. (con nota acquisita a ns. prot. n. 16 del 02.01.2018);
2) SOCISEC S.R.L. (con nota acquisita a ns. prot. n. 400 del 15.01.2018);
3) TNT GLOBAL EXPRESS S.R.L. (con nota acquisita a ns. prot. n. 661 del 17.01.2018);

‐

in data 12.03.2018, come da verbale conservato agli atti, al fine di ottemperare al principio del
favor participationis e di garantire un’adeguata pluralità di offerte, la stazione appaltante ha
individuato, in aggiunta agli operatori economici candidati di cui sopra, i seguenti ulteriori operatori
economici mediante consultazione dell’Albo Fornitori:
1.

DHL EXPRESS(ITALY) S.R.L.;

2.

BRT S.P.A.;

3.

UNITED PARCEL SERVICE ITALIA SRL;

4.

GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE S.R.L.;

-

con lettera di invito, ns. prot. n. 4251 del 16.03.2018, tutti i succitati operatori economici sono stati
invitati a presentare offerta;

-

i documenti della procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente nell’area dedicata alla
specifica procedura di gara all’interno della sezione “Gare in corso”;

-

nella succitata sezione del profilo del committente sono state pubblicate le informazioni
supplementari ai documenti di gara fornite dalla stazione appaltante in riscontro alle richieste
pervenute dagli operatori economici invitati entro il termine a tal fine previsto, ;

-

in data 29.03.2018, con nota ns. prot. n. 5705/2018, conservata agli atti, la stazione appaltante ha
comunicato agli operatori economici invitati la proroga della scadenza del termine di presentazione
delle offerte, posticipandola dalle ore 12:00 del 06.04.2018 alle ore 12:00 del 13.04.2018;
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-

entro il termine perentoriamente fissato per la presentazione delle offerte sono pervenute le
offerte dei seguenti operatori economici come attestato dall’elenco di ricezione rilasciato dall’U.O.
Protocollo dell’Istituto ed allegato al presente (Allegato 1):
1)

PSD 1861 EXPRESS S.R.L. (acquisita a ns. prot. n. 6537 del 12.04.2018) per i lotti 1 e 2;

2)

SOCISEC S.R.L (acquisita a ns. prot. n. 6539 del 12.04.2018) per il lotto 1;

3)

SOCISEC S.R.L (acquisita a ns. prot. n. 6540 del 12.04.2018) per il lotto 2;

4)

TNT GLOBAL EXPRESS S.R.L. (acquisita a ns. prot. n. 6570 del 13.04.2018).

Ciò premesso il RUP procede alla preventiva verifica della tempestività dell’arrivo delle offerte trasmesse
constatando che tutte le offerte risultano pervenute entro il termine perentorio previsto.
Successivamente il RUP effettua, per ciascun plico pervenuto, le seguenti operazioni:


controllo dell’integrità e della corretta sigillatura, verificando che la chiusura e sigillatura di ciascun
plico generale sia stata effettuata con modalità tali da assicurarne l’integrità e la non
manomissione, nonché la segretezza dell’offerta;



verifica dell’indicazione esterna della presente procedura di gara e della denominazione o ragione
sociale dell’operatore economico concorrente con il relativo indirizzo.

Sul punto il RUP precisa preliminarmente che, come previsto dalla lettera d’invito:


determinerà l’inammissibilità dell’offerta e la conseguente immediata esclusione dell’operatore
economico dalla procedura in parola l’ipotesi di sigillatura del plico con modalità non idonee a
garantire la segretezza dell’offerta e la non manomissione del plico medesimo;



del pari determinerà l’inammissibilità dell’offerta e l’immediata esclusione del concorrente l’ipotesi
di mancata indicazione all’esterno del plico generale della procedura di gara cui l’offerta fa
riferimento, ovvero l’apposizione di un’indicazione totalmente errata o generica al punto che non
sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per la presente procedura di
gara.

Il RUP procede quindi ad espletare le verifiche suindicate con esito positivo per tutti gli operatori economici
concorrenti.
Esaurita la fase di verifica preliminare dei plichi esterni, il RUP procede all’apertura degli stessi, secondo
l’ordine di acquisizione a protocollo, verificando la presenza, all’interno di ciascun plico, delle tre buste
chiuse e sigillate previste dalla lex specialis di gara nonché dell’eventuale ulteriore busta relativa alla
situazione di controllo, recanti idonea dicitura finalizzata a individuare il contenuto di ciascuna busta,
rammentando preliminarmente quanto previsto sul punto dal paragrafo dedicato della lettera d’invito,
ovverosia:


il mancato inserimento all’interno del plico generale esterno dell’offerta economica e di quella
tecnica in buste separate e debitamente sigillate comporta l’immediata esclusione del concorrente
dalla procedura;



del pari comporta l’immediata esclusione l’inserimento di elementi concernenti l’offerta economica
all’interno della busta relativa alla documentazione amministrativa e/o tecnica.
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Il RUP procede quindi ad espletare le verifiche suindicate con esito positivo per tutti gli operatori economici
concorrenti.
Successivamente, si procede all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, al fine
di verificare la presenza al loro interno della documentazione richiesta dal paragrafo dedicato della lettera‐
invito e alla verifica della completezza e regolarità, formale e sostanziale della documentazione medesima.
L’esito delle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa è riportato nel prospetto
riepilogativo compilato, per ciascun concorrente, allegato al presente verbale quale parte integrante e
sostanziale dello stesso (Allegato 2).
All’esito delle operazioni di gara il RUP, constatando l’assenza di irregolarità o incompletezze relativamente
alla documentazione amministrativa trasmessa dagli operatori economici, ammette tutti i concorrenti alla
fase successiva della procedura.
Esaurite le attività oggetto della presente seduta pubblica il RUP comunica ai presenti che le buste
contenenti le offerte tecniche ed economiche vengono inserite in due distinti appositi plichi che, siglati sui
lembi di chiusura dal RUP e dal segretario verbalizzante, saranno collocati, al termine della seduta,
all’interno di un armadio di sicurezza ubicato presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di beni e
servizi e ivi conservati fino al loro successivo prelievo per l’espletamento delle relative sedute pubbliche di
apertura. Le buste contenenti la documentazione amministrativa vengono riposte all’interno dei plichi
generali di provenienza e inserite all’interno di un unico plico nel medesimo armadio di sicurezza.
Il RUP dichiara inoltre che le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario
e nella data che sarà comunicata ai concorrenti mediante utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica
certificata fornito in sede di partecipazione alla procedura.
Il RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna
osservazione.
La seduta pubblica viene dichiarata chiusa alle ore 10.34.
Il presente verbale, composto da n. 4 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:
-

Dott. Davide Violato ‐ Responsabile Unico del Procedimento ................................................................ .

-

Sig.ra Silvia Meneghetti – Testimone e segretario verbalizzante ………………………………………………………….

-

Dott.ssa Valentina Orsini – Testimone …………………………………………………………………………………………………

Documento pubblicato sul profilo del committente in data 20.04.2018
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Allegato 1

Controllo

X

X

impegno a costituire la garanzia definitiva salvo il caso in cui il concorrente sia micro‐piccola‐media
impresa

X

X

X

X

X

X

X

X

SI

garanzia provvisoria o copia del bonifico (in tal caso devono avere indicato IBAN c/o il quale accreditare lo
svincolo):
‐ Lotto 1: € 3.480,00 (ridotta 50 %: € 1.740,00)
‐ Lotto 2: € 680,00 (ridotta 50% : 340,00)

copia doc comprovante pagamento contributo ANAC per il lotto 1: € 20,00

copia del PASSOE per lotto 1 e lotto 2

(eventuale) dichiarazione relativa alla presenza di segreti tecnici/commerciali dichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante

(eventuale) indicazione nel DGUE delle parti di prestazione da subappaltare (compilando il relativo
campo) oppure presentazione di specifica dichiarazione sottoscritta del legale rappresentante

DGUE con allegata copia doc identità oppure dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di conferma di
quanto dichiarato con precedenti DGUE
REQUISITO SPECIALE: aver eseguito nel triennio antecedente (i.e. 2015‐2016‐2017) uno o più servizi
analoghi a quelli oggetto del lotto/i a cui l’operatore economico intende partecipare, in favore di Enti
pubblici, aventi un importo almeno pari a quello biennale presunto del lotto cui si intende partecipare:
‐ Lotto 1: € 174.000,00
‐ Lotto 2: € 34.000,00

Busta A: documentazione amministrativa

Plico contenente le tre buste A, B e C sigillate recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione
dell’oggetto dell’appalto e idonea indicazione per individuare il contenuto di ciascuna busta

Plico recante all'esterno l'indicazione della procedura di gara

Plico recante all'esterno le informazioni relative al concorrente

Plico chiuso e sigillato

Plico pervenuto entro scadenza

PSD 1861 EXPRESS S.R.L. LOTTI 1 E 2
NO

L'operatore ha costituito un'unica garanzia provvisoria per i lotti 1 e
2. L'importo è dimidiato ad € 2.080,00 per possesso della
certificazione, allegata, ISO 9001:2008

Note

Allegato 2

Controllo

X
X

impegno a costituire la garanzia definitiva salvo il caso in cui il concorrente sia micro‐piccola‐media
impresa

X

X

X

X

X

X

X

X

SI

garanzia provvisoria o copia del bonifico (in tal caso devono avere indicato IBAN c/o il quale accreditare lo
svincolo): Lotto 1: € 3.480,00

copia doc comprovante pagamento contributo ANAC per il lotto 1: € 20,00

copia del PASSOE

(eventuale ) dichiarazione relativa alla presenza di segreti tecnici/commerciali dichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante

(eventuale ) indicazione nel DGUE delle parti di prestazione da subappaltare (compilando il relativo
campo) oppure presentazione di specifica dichiarazione sottoscritta del legale rappresentante

DGUE con allegata copia doc identità oppure dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di conferma di
quanto dichiarato con precedenti DGUE
REQUISITO SPECIALE: aver eseguito nel triennio antecedente (i.e. 2015‐2016‐2017) uno o più servizi
analoghi a quelli oggetto del lotto/i a cui l’operatore economico intende partecipare, in favore di Enti
pubblici, aventi un importo almeno pari a quello biennale presunto del lotto cui si intende partecipare:
Lotto 1: € 174.000,00

Busta A: documentazione amministrativa

Plico contenente le tre buste A, B e C sigillate recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione
dell’oggetto dell’appalto e idonea indicazione per individuare il contenuto di ciascuna busta

Plico recante all'esterno l'indicazione della procedura di gara

Plico recante all'esterno le informazioni relative al concorrente

Plico chiuso e sigillato

Plico pervenuto entro scadenza

SOGISEC SRL ‐ LOTTO 1
NO

Note

Allegato 2

Controllo

X
X

impegno a costituire la garanzia definitiva salvo il caso in cui il concorrente sia micro‐piccola‐media
impresa

X

X

X

X

X

X

X

SI

garanzia provvisoria o copia del bonifico (in tal caso devono avere indicato IBAN c/o il quale accreditare lo
svincolo): Lotto 2: € 680,00

copia del PASSOE

(eventuale ) dichiarazione relativa alla presenza di segreti tecnici/commerciali dichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante

(eventuale ) indicazione nel DGUE delle parti di prestazione da subappaltare (compilando il relativo
campo) oppure presentazione di specifica dichiarazione sottoscritta del legale rappresentante

DGUE con allegata copia doc identità oppure dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di conferma di
quanto dichiarato con precedenti DGUE
REQUISITO SPECIALE: aver eseguito nel triennio antecedente (i.e. 2015‐2016‐2017) uno o più servizi
analoghi a quelli oggetto del lotto/i a cui l’operatore economico intende partecipare, in favore di Enti
pubblici, aventi un importo almeno pari a quello biennale presunto del lotto cui si intende partecipare:
Lotto 2: € 34.000,00

Busta A: documentazione amministrativa

Plico contenente le tre buste A, B e C sigillate recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione
dell’oggetto dell’appalto e idonea indicazione per individuare il contenuto di ciascuna busta

Plico recante all'esterno l'indicazione della procedura di gara

Plico recante all'esterno le informazioni relative al concorrente

Plico chiuso e sigillato

Plico pervenuto entro scadenza

SOGISEC S.R.L. ‐ LOTTO 2
NO

Note

Allegato 2

X

X

impegno a costituire la garanzia definitiva salvo il caso in cui il concorrente sia micro‐piccola‐media
impresa

X

X

X

X

X

X

garanzia provvisoria o copia del bonifico (in tal caso devono avere indicato IBAN c/o il quale accreditare lo
svincolo):
‐ Lotto 1: € 3.480,00
‐ Lotto 2: € 680,00

copia doc comprovante pagamento contributo ANAC per il lotto 1: € 20,00

copia del PASSOE

(eventuale ) dichiarazione relativa alla presenza di segreti tecnici/commerciali dichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante

(eventuale ) indicazione nel DGUE delle parti di prestazione da subappaltare (compilando il relativo
campo) oppure presentazione di specifica dichiarazione sottoscritta del legale rappresentante

DGUE con allegata copia doc identità oppure dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di conferma di
quanto dichiarato con precedenti DGUE
REQUISITO SPECIALE: aver eseguito nel triennio antecedente (i.e. 2015‐2016‐2017) uno o più servizi
analoghi a quelli oggetto del lotto/i a cui l’operatore economico intende partecipare, in favore di Enti
pubblici, aventi un importo almeno pari a quello biennale presunto del lotto cui si intende partecipare:
‐ Lotto 1: € 174.000,00
‐ Lotto 2: € 34.000,00

Busta A: documentazione amministrativa

Plico contenente le tre buste A, B e C sigillate recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione
dell’oggetto dell’appalto e idonea indicazione per individuare il contenuto di ciascuna busta

Plico recante all'esterno l'indicazione della procedura di gara

Plico recante all'esterno le informazioni relative al concorrente

X

Plico chiuso e sigillato

SI
X

Controllo

Plico pervenuto entro scadenza

TNT GLOBAL EXPRESS S.R.L. ‐ LOTTI 1 E 2
NO

L'operatore ha costituito un'unica garanzia provvisoria per i lotti 1 e
2. L'importo è ridotto del 50 % in quanto in possesso della
certificazione, allegata, ISO 9001:2008 e dell'ulteriore 20 % in quanto
in possesso della certificazione, allegata, UNI EN ISO 14001:2015

Note

Allegato 2

