
Verbale di gara telematica

materiale per elezioni elettorali  2018

CIG: 7402166C9C

 Rif: Procedura numero: 53408

Trento, lì 19.04.2018

177|2018-19/04/2018 - Verbale seduta di gara pubblica

Pubblicato il 19 aprile 2018



Premessa

Alla presenza del rag. Paolo Chiusole, sostituto direttore dell'Ufficio Centrale acquisti
(delegato dal Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti, con nota prot.
562146 di data 3 novembre 2015 ad effettuare operazioni di apertura delle offerte nelle
procedure telematiche di scelta del contraente), del dott. Davide Baldessari e del dott.
Stefano Cainelli, funzionari del Servizio Contratti e centrale acquisti, in data 18
aprile 2018 ad ore 09.49, in seduta pubblica convocata tramite sistema SAP-SRM sulla
piattaforma MERCURIO, si è proceduto all'apertura telematica delle offerte relative
alla gara 53408. Si dà atto che alla seduta di gara non è presente alcun
rappresentante delle imprese invitate.

Oggetto della gara

Pos. Int. Lotto Categoria Prodotto Descrizione Quantità Importo a ribasso

         1 Servizi di stampa e di
consegna

Stampati tipografici su foglio o su
bust

            1,00  A Corpo       163.800,00 

Informazioni trattativa

Con nota di data 19 marzo 2018, protocollo n. 166126 la Direzione Generale – I.S. in
materia elettorale ha richiesto all’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti –
Servizio contratti e Centrale acquisti – l’avvio della procedura di scelta del
contraente, mediante RdO di servizi presenti sul MEPAT, per l’affidamento del servizio di
 predisposizione, stampa, confezionamento e consegna dei materiali occorrenti per
l’elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia autonoma di Trento
dell’anno 2018. Di seguito si espongono le informazioni relative alla gara:

Tipo di appalto Servizi

Tipo di procedura Trattativa privata - art. 21 L.P. 23/90

Titolo della procedura d'acquisto materiale per elezioni elettorali  2018

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Massimo Ribasso

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

Valore a base d'asta       163.800,00 

Amministrazione appaltante Ufficio Centrale Acquisti - APAC

Data e ora termine anteprima 11.04.2018 08:00:00

Data e ora termine chiarimenti 09.04.2018 18:00:00

Data e ora termine presentazione offerta 17.04.2018 16:00:00

Apertura buste a partire da 18.04.2018 09:30:00

Data e ora ultima generazione graduatoria 18.04.2018 10:06:45

Data e ora generazione verbale 19.04.2018 11:47:19

Data pubblicazione 23.03.2018 12:42:51

Fornitori invitati

Sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione generale – I.S. in materia
elettorale, l’Ufficio Centrale Acquisti ha provveduto ad invitare al presente confronto
concorrenziale le sotto indicate ditte:
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Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

TIPOLITOGRAFIA LA
RECLAME

00108950221 LOC. RONCAFORT - VIA CAPRONI
38121 TRENTO

TOVAZZI SILVA

Litografica Editrice
Saturnia snc

00394130223 Via Caneppele, 38121 TRENTO Paris Gianfranco

Nuove Arti Grafiche scarl 01659380222 Via dell'òra del Garda 38121 Gardolo BANAL MICHELE

MAGGIOLI S.P.A. 06188330150 V. DEL CARPINO 8 47822
SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Maggioli Manlio

MyO S.p.A. 03222970406 V. SANTARCANGIOLESE 6 47824
TORRIANA

Melotti Matteo

ESPERIA S.R.L. 00232430223 VIA GALILEO GALILEI 45 38015 LAVIS Cainelli Gianni

LITOTIPOGRAFIA
ALCIONE S.R.L.

02388300226 VIA GALILEO GALILEI 47 38015 LAVIS Vaccari Marco

Cronologia offerte

Alla scadenza della presentazione delle offerte prevista per le ore 16.00 del 17 aprile
2018 risulta pervenuta la seguenta offerta:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

MAGGIOLI S.P.A. 3000146037 Offerta presentata 17.04.2018 12:20:56

Offerta presentata 17.04.2018 12:57:56

Apertura busta amministrativa 18.04.2018 09:49:54

Apertura busta economica 18.04.2018 09:59:49

Come specificato nella lettera d’invito, per l’unica offerta pervenuta da parte della
ditta Maggioli S.P.A., si intende procedere a:
1) Aprire i documenti contenuti nell’ “Allegato amministrativo” e a verificarne la
completezza e regolarità formale;
2) Aprire, in caso di esito positivo della verifica della documentazione amministrativa,
i documenti contenuti nella busta economica, verificarne la completezza e regolarità
formale;
3) A dare lettura, in caso di esito positivo della verifica della documentazione
economica, del ribasso offerto.
*
Maggioli S.P.A.

All’interno dell’allegato amministrativo, vengono riscontrati n. 5 (cinque) documenti:
1 - uno denominato “Dich partecipazione allegato A Maggioli” contenente la dichiarazione
di partecipazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte dell’impresa Maggioli S.P.A.
 con allegate le attestazioni, rilasciate da Regione Toscana, Regione Marche e Regione
Lombardia, relative ai servizi analoghi svolti nei tre anni precedenti con specificati
gli importi complessivi di ciascun servizio, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa;
2 - uno denominato “Pagamento CIG” contenente la ricevuta di versamento del contributo
ANAC sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa;
3 - uno denominato “Dichiarazione art 80 DLgs 50 2016” contenente la dichiarazione di
insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara ex art. 80 D.lgs.
50/2016 in capo alla Società, a tutti i soggetti indicati all’art. 80 comma 3 del D.Lgs.
50/2016, ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione e controllo e il
socio unico, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
4 - uno denominato “Dich conformità FSC” contenente la certificazione FSC con relativa
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte
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 dell’impresa Maggioli S.P.A. attestante la conformità di tale documento all’originale;
5 - uno denominato “Sopralluogo” contenente l’attestazione di avvenuta presa visione
obbligatoria dei modelli rilasciato dalla Direzione Generale - I.S. in materia
elettorale.
Tutti i documenti sopraccitati risultano sottoscritti in forma digitale dal legale
rappresentante dell’impresa.
La documentazione amministrativa risulta completa e regolare e, pertanto, il concorrente
viene ammesso alla fase successiva di gara.

Si procede, quindi, con l’apertura dell’allegato economico rinvenendo all’interno 3 (tre)
documenti che contengono:
1 - uno denominato “Dichiarazione subappalto.pdf.p7m” contenente la dichiarazione da
parte dell’impresa Maggioli S.P.A. dell’intenzione di avvalersi, in caso di
aggiudicazione, dell’istituto del subappalto per quanto riguarda il servizio di stampa e
confezionamento delle schede elettorali e servizio di stampa e confezionamento manifesti
che sarà realizzato dall’impresa Nuove Arti Grafiche s.c..
2 – uno denominato “Modulo costi per la sicurezza aziendale e costi della manodopera”
contenente la dichiarazione dei costi per la sicurezza aziendale e i costi della
manodopera
3 – uno denominato “_flNUQVRFPTMwMzIwLjEwMy4wNi4xMAA=” contenente l’offerta economica.
Tutti i documenti sopraccitati risultano sottoscritti in forma digitale dal legale
rappresentante dell’impresa e la documentazione presentata risulta regolare.
Il banditore constatata la completezza e regolarità della documentazione dà, quindi,
lettura del ribasso offerto che risulta pari al 7,500%.

Graduatoria per lotto

L'offerta presentata risulta, quindi, essere la seguente:

Pos.
Int.

Pos. Descrizione Denominazione Stato Rank Importo a
ribasso

Importo a valore Ribasso %

 1 Stampati tipografici
su foglio o su bust

MAGGIOLI S.P.A. A     1 
163.800,00 

         151.515,00 7,500

Mail di richiesta chiarimenti

Entro il termine previsto del 9 aprile 2018 ore 18 sono pervenute le seguenti richieste
di chiarimento alle quale è stato dato puntuale riscontro come sotto indicato:

Mittente Testo mail

00232430223  Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000053408 - 03/04/2018  14:09:11
 Facciamo riferimento alle sei voci contenenti la descrizione "schede di votazione",
nello specifico alle caratteristiche tecniche;
nelle prime quattro è riportato "da capitolato", nelle ultime due "come da campione in
visione". Chiediamo se la definizione "come
da campione in visione" sia da intendersi valida per tutte le sei voci sopra citate. In caso
contrario, chiediamo che venga
comunicata la dimensione delle schede indicate nelle prime quattro voci. Grazie.

03222970406  Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000053408 - 06/04/2018  09:42:51
 Buongiorno,  Nel caso di RTI da costituire tra più imprese ed una di queste si occupa
solo del confezionamento e non della stampa è
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Mittente Testo mail

 impossibile che abbia una certificazione PEFC - FSC o analoga in quanto non è
prevista per aziende che non stampano.  Il RTI può
partecipare oppure no?  Grazie Cordiali Saluti Myo Spa

SP27277_BIS  Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000053408 - 09/04/2018  08:43:10
DOMANDA
Facciamo riferimento alle sei voci contenenti la descrizione "schede di votazione",
nello specifico alle caratteristiche tecniche;
nelle prime
quattro è riportato "da capitolato", nelle ultime due "come da campione in visione".
Chiediamo se la definizione "come da campione
in visione" sia da intendersi valida per tutte le sei voci sopra citate. In caso contrario,
chiediamo che venga comunicata la
dimensione delle schede indicate nelle prime quattro voci.

RISPOSTA
Al riguardo si evidenzia, innanzitutto, che gli stampati cui si riferisce la richiesta di
chiarimenti sono i seguenti, come
descritti all#articolo 4 del capitolato speciale:
1) schede di votazione da utilizzare per l#espressione del voto da parte degli elettori
(prime quattro voci: le prime due per il
primo turno di votazione, le altre due per l#eventuale ballottaggio);
2) fac simile schede di votazione, corrispondenti nei contenuti a quelli descritti al punto
1), muniti della scritta #fac simile#
riportata sia all#esterno che all#interno del modello (utilizzabili, quindi, come esempi
di scheda di votazione).
Ciò premesso, la voce #come da campione in visione# deve ritenersi riferita a tutti i
modelli indicati nel capitolato, inclusi
quindi quelli di cui ai punti 1) e 2) secondo quanto prescritto dall#articolo 3, commi 1,
2 e 3 del capitolato medesimo.
In tale contesto, la voce #da capitolato# indicata per le schede di votazione di cui al
punto 1) ha lo scopo di richiamare le
caratteristiche tecniche che le schede utilizzate per il voto debbono necessariamente
avere, caratteristiche che sono puntualmente
descritte all#articolo 4 del capitolato e che, in ogni caso, sono possedute dai modelli di
cui è necessario prendere visione, a
conferma della valenza prioritaria dei modelli visionati (citato articolo 3, commi 1, 2 e
3 del capitolato speciale).
Si aggiunge, per completezza, che l#esatta dimensione delle schede di valutazione, e
quindi anche dei relativi fac simile, dipenderà
 dal numero di candidati alla carica di Presidente della Provincia e dal numero delle
relative liste collegate, dati questi di cui
oggi non è possibile avere conoscenza.

SP27277_BIS  Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000053408 - 10/04/2018  13:59:48
DOMANDA#
"Nel caso di RTI da costituire tra più imprese ed una di queste si occupa solo del
confezionamento e non della stampa è impossibile
che abbia una
certificazione PEFC - FSC o analoga in quanto non è prevista per aziende che non
stampano.
Il RTI può partecipare oppure no?"

RISPOSTA
Si richiama il combinato disposto degli articoli 4 e 8 del capitolato, dedicati
rispettivamente alle caratteristiche e modalità di
stampa ed alle modalità di esecuzione del servizio. L#articolo 4 prescrive, in
particolare, l#obbligo di stampare tutti i modelli,
con l#eccezione delle schede di votazione e delle buste, #su carta certificata FSC e/o
PEFC o altra attestazione equivalente#.
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Mittente Testo mail

L#articolo 8, richiamando espressamente quanto sancito dall#articolo 4, prescrive che
l#attività di stampa debba essere svolta da
impresa in possesso di una certificazione delle proprie attività secondo lo standard FSC
e/o PEFC o altra attestazione equivalente.
Riferendosi, entrambe le norme qui richiamate, espressamente all#attività di stampa, la
certificazione di cui trattasi deve essere
posseduta dall#impresa che provvede a tale attività. Nel caso, quindi, di
raggruppamento temporaneo di imprese la medesima
certificazione dovrà essere posseduta dall#impresa (o dalle imprese) cui sarà demandata
l#attività di stampa del materiale, non
essendo necessario che tale certificazione sia posseduta anche dall#impresa (o dalle
imprese) cui saranno demandate le altre
attività previste dal capitolato. Si conferma quindi, alla luce di quanto evidenziato, che
un raggruppamento temporaneo di imprese
avente le caratteristiche ora descritte, può partecipare alla gara. E# evidente, in tal caso,
che l#attività di stampa dovrà essere
poi svolta, in caso di aggiudicazione del servizio, dalla sola impresa munita di
certificazione.

Il banditore dispone, quindi, ad ore 10.07 la chiusura della seduta di gara.
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi
dell’art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016. Dall’avvenuta pubblicazione decorreranno i
termini previsti dal comma 2 bis dell’art. 120 del codice del processo amministrativo per
 l’eventuale impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento di ammissione.
Dispone, inoltre, l’invio dell’offerta al competente servizio richiedente per la
valutazioni di congruità di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e per la valutazioni in
merito alle disposizioni relative al costo della manodopera di cui all’art. 97 comma 5
lett. d). In caso di valutazione positiva si procederà con un avviso di aggiudicazione
pubblicato sul sito, mentre, in caso contrario, si provvederà a convocare una nuova
seduta di gara in cui verranno esposte le motivazioni date dalla struttura di
riferimento.

Letto, confermato e sottoscritto
*
Rag. Paolo Chiusole
*
Dott. Davide Baldessari
*
Dott. Stefano Cainelli
*
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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