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PROCEDURA DEL GIORNO 29 GENNAIO 2019 (ventinove

gennaio duemiladiciannove) RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO

DIRETTO DEL SERVIZIO POSTALE D! AREZZO CASA PER IL

pERtoDo DAL 1.2.2019 AL 31.12.2019

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROWISORIA

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giomo 29 (ventinove) del mese di

gennaio in Arezzo alle ore 9,30 nella sede Societd ARF77O CASA S.p.a.

posta in Arezzo Ma Margaritone n. 6, sid riunita la Commissione incaricata dal

Presidente di Arezzo Casa, composta da:

- ROSSI ing. Barbara, funzionario diArezzo Casa, presidente;

- GORETTI dr. Massimiliano, funzionario di Arezzo Casa, membro;

- VERDI sig. Andrea, dipendente di Arezzo Casa, membro.

E' inoltre presente il signor Berni Alessandro,

rappresentante della ditta Postanet Toscana che partecipa alla

procedura.

ln apertura dei lavori il Presidente della Commissione di gara di

lettura degli atti e del disciplinare della procedura, dai quali risulta che:

- l'importo dell'appalto d stimato orientativamente in € 32.450,00 (euro

trentaduemilaquattrocentocinquanta/00) al netto dell'lVA;

- la procedura d finalizzata all'affidamento diretto del servizio secondo le

modalitd dicui all'art.36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n.50/2016;
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- l'aggiudicazione awiene secondo il criterio dell'offerta economicamente

pii vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualiti/prezzo,

ai sensi dell'art.9S, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016;

- la scadenza pet la presentazione delle offerte era stabilita per il giorno

28j.2019 alle ore 13,00;

- alla scadenza del termine, risultano aver presentato offerta i seguenti

n.2 operatori economici:

1 - Postanet Toscana Srl - Arezzo;

2 - Futura Cooperativa Sociale S.C. - Arezzo;

- i plichi pervenuti dalle imprese e contenenti la documentazione di gara e

le otferte sono stati conservati chiusi a chiave in appositi locali dell'ufficio

segreteria di Arezzo Casa, e la chiave e rimasta nella esclusiva

disponibilitdr del responsabile del procedimento di gara;

- la Commissione di gara d stata designata dopo la scadenza del termine

per la presentazione delle domande.

I componenti la Commissione dichiarano di non avere rapporti di

alcun genere con i suddetti operatori economici, e di non trovarsi in

situazione tale da imporre loro di astenersi dalle operazioni di gara.

Si passa quindi ad esaminare i plichi dall'esterno, per riscontrarne

la correttezza in riferimento alle prescrizioni della lettera di invito.

All'esito dell'esame esterno dei plichi tutte le imprese vengono

ammesse alla procedura, non essendosi riscontrate irregolaritd.

Si procede quindi all'apertura dei plichi ed all'esame della

documentazione prodotta dalle lmprese ai fini della partecipazione e

contenuta nelle buste contrassegnate con la lettera "A".



A seguito dell'esame entrambe le imprese richiedenti vengono

ammesse.

Si passa poi all'apertura delle buste contrassegnate con la lettera

"8" contenenti I'offerta tecnica; si verifica in primo luogo che tutte le buste

contengono i documenti richiesti dal disciplinare di gara.

Eseguita con esito positivo la verifica, gli spettatori presenti

vengono allontanati dalla sala ed i lavori proseguono in seduta riservata

per I'esame delle offerte tecniche.

A seguito dell'esame vengono attribuiti i punteggi descritti di

seguito.

Postanet Toscana Srl

Posta prioritaria: recapito entro il secondo giorno lavorativo nelle localitA

in provincia di Arezzo:

Posta prioritaria: recapito entro il terzo giorno

extra provincia di Arezzo:

punti4

lavorativo nelle localitd

punti3

Posta raccomandata: recapito entro il secondo giorno lavorativo nelle

localiti in provincia di Arezzo: punti4

Posta raccomandata: recapito entro il secondo giorno lavorativo nelle

localitd extra provincia di Arezzo'. punti 5

Tracciabiliti gratuita della consegna della posta prioritaria: punti 2

Maggiore estensione della copertura diretta del servizio: punti 2

Abbreviazione tempi restituzione ricevute raccomandate: punti 3

Secondo passaggio concordato per raccomandate: punti 2

Totale punteggio attribuito: punti 25

Futura Cooperativa Sociale S.C.
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Posta prioritaria: recapito entro il giorno lavorativo successivo nelle

localitd in provincia di Arezzo: punti4

Posta prioritaria: recapito entro il terzo giorno lavorativo nelle localitd

extra provincia diArezzo: punti 3

Posta raccomandata: recapito entro il secondo giorno lavorativo

successivo nelle localitd in provincia di Arezzo: punti 4

Posta raccomandata: recapito entro il secondo giorno lavorativo nelle

localitd extra provincia di Arezzo:

Tracciabiliti gratuita della consegna della posta prioritaria:

Maggiore estensione della copertura diretta del servizio:

Abbreviazione tempi restituzione ricevute raccomandate:

Secondo passaggio concordato per raccomandate:

lmmagine elettronica consegna o mancata consegna posta

non raccomandata:

Futura Cooperativa Sociale S.C.

Postanet Toscana Srl: punti 25 x7O : 45 =

punti5

punti2

punti 12

punti 3

punti2

Totale punteggio attribu ito: punti 37

Si procede quindi a riparametrare i punteggi ottenuti attribuendo il valore

di 70 al punteggio piir alto della ditta Futura e rideterminando gli altri

punteggi di conseguenza:

punti 2

punti70,00

punti38,89

Altermine delle operazioni si riapre la seduta pubblica.

Si passa quindi ad aprire le buste contrassegnate con la lettera

"C" contenenti le offerte economiche di ribasso rispetto al tariffario

ufficiale di Poste ltaliane, che risultano le seguenti:

Postanet Toscana Srl
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Futura Cooperativa Sociale S.C. '32,010o/o.

Le offerte economiche vengono quindi riparametrate attribuendo il

valore di 30 a quella di maggior ribasso presentata da Futura Cooperativa

Sociale S.C. e rideterminando le altre di conseguenza:

Futura Cooperativa Sociale S.C.

Postanet Toscana Srl 10,000 x 30 : 32,010 =

punti30,00;

punti 9,37.

Si procede quindi a determinare il punteggio complessivo

sommando per ciascun concorrente il punteggio dell'offerta tecnica con

quello dell'offerta economica.

Altermine siforma !a seguente graduatoria finale:

1) Futura Cooperativa Sociale S.C.: p. 70 + p. 30 = punti 100,00;

2) Postanet Toscana Srl: p. 38,89 + p. 9,37 = punti 48,26.

ln base alle operazioni sopra descritte, si aggiudica prowisoriamente

l'affidamento del servizio alla ditta Futura Cooperativa Sociale S.C. con sede

in Arezo - Ma C. Pisacane n.39, con il punteggio complessivo di 100,00 su

100 (cento/0O su cento).

Constatata la regolaritA della gara e della procedura seguita per

l'aggiudicazione, il Presidente della Commissione, dato atto che tale

procedura e conforme a!!e disposizioni di legge, conferma che

l'affidamento del servizio resta prowisoriamente aggiudicato salvo le

riserve di cui appresso alla ditta Futura Cooperativa Sociale S.C. con sede in

Arezo - Via C. Pisacane n.39, con il punteggio complessivo di 100,00 su 100

(centc/O0 su cento). Ricorda inoltre che I'aggiudicazione, mentre e

impegnativa per l'lmpresa, per Arezzo Casa S.p.a. d subordinata alle

verifiche previste dalla legge.
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Le operazioni di gara sisono concltlse ddnitivamente alle ore 11,30.

Le spese del presente atto sono a carico della SocietA appaltante a

favore della quale vigono le agevolazionifiscali disposte dall'art. 30 del

DPR 29.09.1973 n. 601.

Redatto il presente atto su cinque facciate e pozione della seta, letto

e confermato, viene in cale sottoscritto dal Presidente e dagli altri

membridella Giuria.


