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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 2 
 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno DODICI  del mese di  FEBBRAIO, alle ore 12:47 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).  

 
Al Fine di verificare l’esito dei soccorsi istruttori attivati nei confronti delle Ditte  
 

- COSTITUENDA ATI COURIER PACK SRL + SYSTEM CARD INFORMATICA  
- CITY EXPRESS SERVIZI POSTALI  
- C.S.I. SRL  
- FULMINE GROUP SRL SOC 

 
Ad esito dell’esame della documentazione, pervenuta entro i termini previsti, la commissione rileva 

che i pagamenti del contributo ANAC che dovevano accompagnare l’offerta, sono stati effettuati da 
tutti gli operatori interpellati in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione 
dell’offerta in contrasto a quanto espressamente richiesto dalla Stazione Appaltante, giusta 
comunicazione del 15/01/2021 ore 16:16 trasmessa tramite la piattaforma con le stesse modalità della 
richiesta di offerta. Pertanto la commissione procede all’esclusione degli operatori Economici CITY 
EXPRESS SERVIZI POSTALI, C.S.I. SRL e FULMINE GROUP SRL SOC CONS. 
 

L’esame della documentazione presentata dalla costituenda ATI COURIER PACK SRL-SYSTEM CARD 
INFORMATICA risulta corretta e pertanto il concorrente viene ammesso. 

 
Alle ore 13:25 si passa all’esame delle offerte economiche che risultano essere le seguenti in ordine di 

graduatoria: 
 

N NOME OPERATORE OFFERTA % 

1 
 

HYA SRL 
 

43,67% 

2 
 

PUBBLIMAIL SRL 
 

42,47% 

3 
 

INPOST SRL 
 

41,00 

4 COSTITUENDA ATI 19,27 
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COURIER PACK SRL + SYSTEM CARD INFORMATICA 
 
Risulta migliore offerente l’Operatore Economico HYA SRL con un ribasso del 43,67% sull’importo a base 
d’asta di € 176.520,40 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.765,20 per un importo 
contrattuale pari ad € 100.204,80 comprensivo di Oneri per la Sicurezza. 
La Commissione propone al RUP l’aggiudicazione alla ditta HYA SRL previa verifica circa la congruità, serietà, 
sostenibilità e realizzabilità dell'offerta ai sensi dell’art. 97 del Dlgs 50/2016.  
 

Alle ore 14:01 termina la seduta dopo aver letto, approvato e sottoscritto il presente verbale 
 
 
ing. Francesco Cardile (Presidente) 
 
 
dott. Giuseppe Manganaro (componente)     
 
 
dott.ssa Margherita Staiti (componente e segr. verb.)  
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