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OGGETTO: Servizi di allestimento seggi e servizi vari per il referendum costituzionale del
4/12/2016. Approvazione risultanze di gara. Presa d'atto gara deserta.

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)
Il Dirigente GIULIA MANCINO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla
determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02891/2016,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
MATERA, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che con determinazione DSG n. 02613/2016 del 21/10/2016 è stato stabilito di
procedere all’espletamento di gara, tramite procedura telematica da avviare mediante
pubblicazione di Richiesta di Offerta sul MePA, gestito da Consip S.p.A., per l’affidamento dei
servizi di allestimento seggi e servizi vari, assolutamente indispensabili per l’attuazione del
referendum di cui sopra;
Che con la determinazione sopra citata è stato, altresì, stabilito di invitare alla procedura un
numero minimo di cinque ed un numero massimo di dieci operatori economici, iscritti al MEPA,
in possesso dei requisiti di partecipazione ai contratti pubblici, previsti dal D.Lgs. n.50/2016, tra
quelli abilitati sia al bando denominato “Servizi di logistica/servizi di trasloco” sia al bando
denominato “SIA 104 – Servizi di pulizia e Igiene Ambientale – Servizi di Igiene Ambientale”, a
seguito di manifestazione di interesse all’avviso pubblico approvato con lo stesso atto;
Che in data 21/10/2016 si è proceduto a pubblicare l’avviso di indagine di mercato sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione Bandi di gara e
contratti, del sito internet www.comune.mt.it, per un periodo non inferiore a otto giorni e sul sito
dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici – SIAB;
Che entro le ore 12,30 del 29/10/2016, termine di scadenza previsto nel suddetto avviso, hanno
fatto richiesta di partecipazione le seguenti Ditte:
1)

ASB S.R.L. – PROT. N.78402/2016;

2)

ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA S.R.L. – PROT. N.79513/2016;

3)

ORCHIDEA LUCANA – PROT. N.78616/2016;

4)

LA LUCIDA SOCIETA’ COOPERATIVA – PROT. N.79665/2016;

5)

LIDA TRASLOCHI & SERVIZI S.A.S. – PROT. N.79666/2016;

6)

SEPIM S.R.L. – PROT. N.79672/2016;

7)

GE.CO. S.R.L. – PROT. N.79868/2016.

Visto il verbale del 31/10/2016 dal quale si rileva che si è proceduto a verificare l’iscrizione delle
ditte suddette a entrambi i bandi di abilitazione del MEPA “Servizi di logistica/servizi di trasloco”
e “SIA 104 – Servizi di pulizia e Igiene Ambientale – Servizi di Igiene Ambientale”, sull’apposita
piattaforma CONSIP, dalla quale è risultato quanto segue:
La Ditta ASB S.r.l. è abilitata al solo bando “SIA 104 – Servizi di pulizia e Igiene
Ambientale – Servizi di Igiene Ambientale”;
La Ditta Ecologia e Servizi Italia S.r.l. è abilitata al solo bando “SIA 104 – Servizi di pulizia
e Igiene Ambientale – Servizi di Igiene Ambientale”;
-

La Ditta Orchidea Lucana non risulta iscritta;

La Ditta SEPIM SRL è abilitata al solo bando “SIA 104 – Servizi di pulizia e Igiene
Ambientale – Servizi di Igiene Ambientale”.
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Che le ditte sopraelencate, non essendo in possesso delle iscrizioni ai bandi MePA, necessarie
per la partecipazione alla RdO, non sono state prese in considerazione;
Che sono state ammesse alla procedura le ditte di seguito elencate, in quanto risultano abilitate
a entrambi i bandi:
1)

LA LUCIDA SOCIETA’ COOPERATIVA

2)

LIDA TRASLOCHI & SERVIZI S.A.S.

3)

GE.CO. S.R.L.

Che in data 2/11/2016 si è proceduto a pubblicare la gara sul MePA, che ha generato la
procedura di RdO n. 1387408, invitando le ditte medesime a presentare preventivo di spesa,
entro le ore 12,00 del giorno 7.11.2016;
Che entro il termine suddetto hanno presentato offerta le seguenti ditte:
1)

La Lucida Soc. Coop. a r.l.;

2)

GE.CO. S.R.L.;

Visto il verbale di gara n.1 del 7/11/2016 da cui di rileva che, prima della fase di apertura delle
offerte economiche, si è proceduto a verificare l’ammissibilità dei concorrenti alla gara in
questione, acquisendo la documentazione amministrativa delle ditte suddette, disponibile, a
sistema, nella procedura della RdO n.1387408;
Che da un primo esame delle autocertificazioni rese dalle ditte in questione in fase di rinnovo
della abilitazione al MEPA ai bandi “Servizi di Logistica/Servizi di trasloco” e “SIA 104 – Servizi
di pulizia e Igiene Ambientale – Servizi di Igiene Ambientale”, è stata rilevata la incompletezza
della dichiarazione relativa alla iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori in corto terzi;
Che per tale motivo la gara è stata sospesa al fine di effettuare verifiche in ordine alle
incongruenze sopra rilevate;
Che si è, pertanto, proceduto ad acquisire i certificati camerali delle ditte partecipanti alla RdO in
oggetto;
Che dalle visure dei certificati camerali della Coop. La Lucida e della GE.CO. s.r.l., non sono
stati rilevati i dati necessari per effettuare la verifica sopra descritta, per cui, rispettivamente con
note prot. N.82397 e N.82390 in data 9/11/2016, sono stati richiesti chiarimenti circa gli aspetti
sopra evidenziati, con correlata integrazione documentale dimostrativa dei requisiti posseduti, in
conformità a quelli richiesti dagli atti di gara e, specificatamente, dal bando “Servizi di
logistica/servizi di trasloco”, da presentare all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente,
entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 10/11/2016, pena l’esclusione dalla gara;
Preso atto, dal verbale n.2 del 14/11/2016, che entro il predetto termine non sono pervenuti
riscontri da parte delle ditte in questione;
Che, dopo tale orario, è stata consegnata a mani, da parte della Coop. La Lucida, la nota
acquisita al protocollo n. 82872 del 10/11/2016, senza segnatura dell’orario di arrivo;
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Che in data 11/11/2016 è, altresì, pervenuta dall’Ufficio Protocollo la nota trasmessa, tramite
posta elettronica certificata, alle ore 16,41 del 10/11/2016 dalla GE.CO. S.r.l., acquisita al prot.
N.82958/2016 in pari data;
Che in data 15/11/2016 è pervenuta, inoltre, la risposta della GE.CO. S.r.l. alla seconda richiesta
di chiarimenti, inviata con nota prot. N.83634 del 14/11/2016, con la quale si insisteva sulla
necessità di comprovare il possesso del requisito inerente l’iscrizione camerale per attività di
trasloco su cui nulla risultava dal primo riscontro fornito dalla Ditta con nota prot. N.82958/2016
del 10/11/2016;
Che dal contenuto dei chiarimenti forniti dalla Coop. La Lucida, si è preso atto che la stessa non
è in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori in conto terzi;
Rilevato che il possesso del suddetto requisito è, invece, prescritto, quale requisito di idoneità
professionale (“iscrizione altri Albi previsti per legge, secondo lo specifico settore di attività”), dal
relativo punto dell’avviso di indagine di mercato prot. N.77159 del 21/10/2016 nonché dal punto
3, lettera a5), del “Capitolato d’oneri “Servizi di logistica” per l’abilitazione di fornitori per le
categorie: 1. SERVIZI DI TRASLOCO; 2. SERVIZI DI FACCHINAGGIO, per la partecipazione al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all’art.36, comma 6, del D.Lgs. 18
aprile 2016, n.50”, cui fa espresso rinvio la premessa del disciplinare di RdO n.1387408;
Che, risultando tale requisito essenziale per l’abilitazione alla categoria 1. Servizi di trasloco del
Bando MePA, “Servizi di logistica” nonché per la partecipazione alla presente procedura, è stata
disposta l’esclusione della Ditta dalla procedura di RdO in argomento;
Che, dal contenuto delle due note di chiarimento inviate dalla GE.CO. s.r.l. si è preso
definitivamente atto che la Ditta non è in possesso del requisito di iscrizione al Registro della
Camera di Commercio, Industria e Artigianato che attesti lo svolgimento delle attività di “Servizi
di trasloco”, prescritto, quale requisito di idoneità professionale dal relativo punto dell’avviso di
indagine di mercato prot. N. 77159 del 21/10/2016 nonché dal punto 3, lettera a2), del
“Capitolato d’oneri “Servizi di logistica” per l’abilitazione di fornitori per le categorie: 1. SERVIZI
DI TRASLOCO; 2. SERVIZI DI FACCHINAGGIO, per la partecipazione al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, di cui all’art.36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50”, cui
fa espresso rinvio la premessa del disciplinare di RdO n.1387408;
Che, risultando tale requisito essenziale per l’abilitazione alla categoria 1. Servizi di trasloco del
Bando MePA, “Servizi di logistica”, nonché per la partecipazione alla presente procedura, è stata
disposta l’esclusione di quest’ultima Ditta dalla procedura di RdO in oggetto;
Che la presente procedura di gara è da considerarsi andata deserta;
Ritenuto, pertanto, di approvare il verbale del 31/10/2016 di verifica delle istanze di
manifestazione di interesse e i verbali n.1 del 7/11/2016 e n.2 del 16/11/2016 relativi alla fase di
ammissione della procedura di RdO n. 1387408 con i quali è stata disposta l’esclusione dalla
gara della Coop. La Lucida e della GE.CO. srl;
Dato atto, ai sensi dell’art.29, comma 1 e dell’art.76, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, che al fine
di consentire agli interessati l’eventuale proposizione del ricorso, ai sensi dell’art.120, comma 2
bis, del codice del processo amministrativo, così come introdotto dall’art.204 del D.Lgs.
n.50/2016, il presente provvedimento sarà pubblicato, entro due giorni dalla sua adozione, sul
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profilo del committente – sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo www.comune.mt.it,
nella Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Avvisi, bandi e inviti,
nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (per il tramite del SIAB
Regione Basilicata – Comunicazioni e avvisi) oltre che comunicato ai concorrenti interessati;
Visti gli artt.107 e 109 del TUEL, approvato con il D.Lgs. n.267/2000;
Visto il D.Lgs. n.50/2016;
DETERMINA
- di approvare, per i motivi in premessa, il verbale del 31/10/2016 di verifica delle istanze di
manifestazione di interesse e i verbali n.1 del 7/11/2016 e n.2 del 16/11/2016 relativi alla fase di
ammissione della procedura di RdO n. 1387408;
- di approvare, per l’effetto, l’esito della fase di ammissione alla procedura RdO n.1387408, come
rilevabile dai suddetti verbali, con i quali è stata disposta l’esclusione dalla gara della Coop. La
Lucida e della GE.CO. s.r.l.;
- di prendere atto che la procedura di RdO suddetta è andata deserta;
- di dare atto, ai sensi dell’art.29, comma 1 e dell’art.76, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, che al
fine di consentire agli interessati l’eventuale proposizione del ricorso, ai sensi dell’art.120,
comma 2 bis, del codice del processo amministrativo, così come introdotto dall’art.204 del D.Lgs.
n.50/2016, il presente provvedimento sarà pubblicato, entro due giorni dalla sua adozione, sul
profilo del committente – sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo www.comune.mt.it,
nella Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Avvisi, bandi e inviti,
nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (per il tramite del SIAB
Regione Basilicata – Comunicazioni e avvisi) oltre che comunicato ai concorrenti interessati.
IL DIRIGENTE
Dr.ssa Giulia Mancino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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