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660PN 
OGGETTO: “Servizio di elaborazione dati, stampa, imbustamento, postalizzazione, spedizione e 
rendicontazione delle fatture di AMAM SPA – Anno 2021” [660PN] 
IMPORTO B.A.: € 176.520,40 di cui € 1.765,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre 
€ 42.364,90 per somme a disposizione per IVA e spese tecniche. 
DURATA: mesi 12 (dodici) 
PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2010 e 
ss.mm.ii., così come modificato dall'art.1 della legge 120 del 2020, con il criterio del prezzo più basso con 
esclusione automatica e con le modalità previste dall’art. 97 dello stesso decreto 
DETERMINA AVVIO PROCEDURA: N° 16/660PN del 14/01/2021 
CIG: 8596510079  

VERBALE 1 
 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno NOVE  del mese di  FEBBRAIO, alle ore 12:15 si riunisce in 
modalità telematica  la commissione esaminatrice, composta dall’ing. Francesco Cardile (Presidente) dal 
dott. Giuseppe Manganaro (componente) e dalla dott.ssa Margherita Staiti (componente e segretario 
verbalizzante).  

Alle ore ore 12.28 la commissione inizia le operazioni di esame della documentazione delle ditte 
partecipanti sulla piattaforma MEPA. 

Risultano avere presentato offerta, nei termini previsti, i seguenti operatori economici: 
1 ATI COURIER PACK + SYSTEM CARD INFORMATICA 
2 CITY EXPRESS SERVIZI POSTALI 
3 C.S.I. 
4 PUBBLIMAIL 
5 HYA SRL 
6 FULMINE GROUP SRL SOCIETÀ CONSORTILE 
7 INPOST SRL 
Alle ora 13:30 la seduta viene sospesa. 
La seduta si riprende alle ore 14:45 
Ad esito della verifica effettuata sui documenti presentati dagli operatori economici concorrenti risulta 
quanto segue:. 

1 
COSTITUENDA ATI 
COURIER PACK SRL + SYSTEM 
CARD INFORMATICA 

Soccorso istruttorio in Istanza di partecipazione 
System Card viene definita mandataria invece 
di mandante e nell’impegno a costituire l’ATI la 
System Card è definita capogruppo 
contrariamente a quanto invece indicato 
nell’istanza di partecipazione dove si riscontra 
che la capogruppo è identificata in COURIER 
PACK  

SOCCORSO 
ISTRUTTORIO 

2 CITY EXPRESS SERVIZI POSTALI 
SRL 

Occorre attivare soccorso istruttorio per 
mancata produzione ricevuta avvenuto 
pagamento contributo ANAC 

SOCCORSO 
ISTRUTTORIO 

3 
 
C.S.I. SRL 
 

Si rileva la dichiarazione di impossibilità a 
pagare il contributo ANAC per problemi tecnici 
non altrimenti riscontrabili, pertanto si attiva il 
Soccorso Istruttorio 

SOCCORSO 
ISTRUTTORIO 

4 
 
PUBBLIMAIL SRL 
 

OK AMMESSO 

5  
HYA SRL OK AMMESSO 
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6 
 
FULMINE GROUP SRL SOC CONS 
 

Ditta esecutrice SICILIA POST Occorre attivare 
soccorso istruttorio per mancata produzione 
ricevuta avvenuto pagamento contributo ANAC 

SOCCORSO 
ISTRUTTORIO 

7 
 
INPOST SRL 
 

OK  AMMESSO 

La commissione propone al RUP: 
- attivazione della procedura di soccorso istruttorio per l’operatore economico COSTITUENDA ATI 

COURIER PACK SRL + SYSTEM CARD INFORMATICA per errore sia nell’Istanza di partecipazione che 
nella dichiarazione di impegno a costituire ATI (inversione mandate e mandataria) ed inoltre in 
quest’ultima non è indicata chiaramente la tipologia dell’ATI (orizzontale o verticale) e la tipologia di 
servizi svolti da ciascun operatore.  

- attivazione della procedura di soccorso istruttorio per l’operatore economico CITY EXPRESS SERVIZI 
POSTALI per omessa produzione della ricevuta pagamento contributo ANAC 

- attivazione della procedura di soccorso istruttorio per l’operatore economico C.S.I. SRL per omessa 
produzione della ricevuta pagamento contributo ANAC 

- attivazione della procedura di soccorso istruttorio per l’operatore economico FULMINE GROUP SRL 
SOC CONS per omessa produzione della ricevuta pagamento contributo ANAC 

Si procede ad attivare il Soccorso Istruttorio ai sensi dell’art. 83 Dlgs 50/2016, attraverso la piattaforma 
Acquisti in Rete, alle Ditte suindicate. 

 
Alle ore 16:00 la seduta è tolta previa lettura e sottoscrizione del presente verbale. 
 
 
ing. Francesco Cardile (Presidente) 
 
 
dott. Giuseppe Manganaro (componente)     
 
 
dott.ssa Margherita Staiti (componente e segr. verb.)  
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