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PROVINCIA DELLA SPEZIA
(in qualità di articolazione funzionale della S.U.A.R. ex art. 4, comma 4, L.R. n.
15/2015).
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI RILEVAZIONE VELOCITÀ MEDIANTE NOLEGGIO, INCLUSE LE
PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA,
TARATURA ANNUALE DI N° 1 (UNA) APPARECCHIATURA ELETTRONICA
DIGITALE PER IL RILIEVO AUTOMATIZZATO DELLE INFRAZIONI DI CUI
ALL’ART. 142 ED ART. 201 COMMA 1BIS LETTERA E) DEL VIGENTE CODICE
DELLA STRADA, NONCHÉ' LA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA
GESTIONE DEL CICLO SANZIONATORIO E GESTIONE DEI SERVIZI
ACCESSORI DI ELABORAZIONE OLTRE ALLA GESTIONE DEGLI ATTI
ELEVATI A CARICO DI CITTADINI STRANIERI- DURATA 4 ANNI- CIG
8605236165 - Esito verifica documentazione amministrativa. Comunicazione ai
sensi dell’art. 76 comma 2-bis D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Prosecuzione operazioni di
gara.
Verbale n. 2, prot. 8905 del 08/04/2021
Addì 08 del mese di aprile duemilaventuno, alle ore 9:08 presso l’ufficio del
responsabile del Servizio Amministrazione Generale Appalti e contratti TPL Sanzioni
amministrative del Palazzo Provinciale, via Vittorio Veneto, 2, all’uopo aperto al
pubblico
PREMESSO che:
come da verbale n. 1 prot. n.8138 del 30/03/2021 all’esito delle operazioni di verifica
della documentazione amministrativa, il seggio di gara ha disposto il ricorso al soccorso
istruttorio ex art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 a carico degli operatori economici e
per le motivazioni, come indicate in appresso:
-

LaBconsulenze S.r.L. con sede in Roma (RM) P.IVA 03033940788

Dalla documentazione prodotta si rileva la mancanza del PASSOE dell’ausiliaria
EUTEN SRL, in quanto risulta allegato un documento di AVCP a cui non corrisponde
alcun PASSOE; si procede pertanto all’avvio della procedura di soccorso istruttorio, ex

art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. al fine di integrare tale documento o nel
caso in cui non è stato possibile ottenerlo, si richiede di indicare le specifiche
motivazioni.
RILEVATO che:
entro la data prevista, come da richiesta inviata con nota pec (prot. n. 8172 del
30/03/2021) la ditta interessata ha assolto la richiesta di soccorso istruttorio,
trasmettendo le integrazioni documentali evidenziate.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il presidente del seggio di gara, Benacci Arianna, alla presenza di due testimoni: Ilenia
Novelli e Mariapersia Ferrari, in qualità di dipendenti del servizio in epigrafe, all’esito
delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa e della conclusione del
sub procedimento del soccorso istruttorio prosegue le operazioni di gara.
Partecipa alla seduta pubblica in videoconferenza con richiesta al profilo SKYPE
PROVSP (Gare e Contratti) entro l’ora prevista, il sig. Federico Notte, in qualità di
delegato della ditta laBconsulenze S.r.L., giusta delega che produrrà successivamente.
Si procede quindi all’ammissione alle successive fasi della procedura di gara delle
seguenti ditte offerenti:
1) Service Net 21 S.r.l con sede in Roma (RM) - P.IVA 14334911006
2) laBconsulenze S.r.L. con sede in Roma (RM) - P.IVA 03033940788
3) Sarida S.r.l con sede in Sestri Levante (GE) - PIVA 01338160995
Il seggio di gara procede pertanto, secondo le modalità indicate nel verbale n.1, prot. n.
8138 del 30/03/2021 all’apertura delle buste telematiche concernenti l’offerta tecnica al
solo fine di accertare la presenza dei documenti richiesti.
BUSTA TELEMATICA N. 1- Service Net 21 S.r.l con sede in Roma (RM) - P.IVA
14334911006
Il plico contiene la documentazione richiesta ed elaborata secondo il manuale previsto
per l’uso della piattaforma Sintel, come richiamato dal disciplinare di gara.
BUSTA TELEMATICA N. 2 - laBconsulenze S.r.L. con sede in Roma (RM) P.IVA
03033940788

Il plico contiene la documentazione richiesta ed elaborata secondo il manuale previsto
per l’uso della piattaforma Sintel, come richiamato dal disciplinare di gara.
BUSTA TELEMATICA N. 3 - Sarida S.r.l con sede in Sestri Levante (GE) – PIVA
01338160995
Il plico contiene la documentazione richiesta ed elaborata secondo il manuale previsto
per l’uso della piattaforma Sintel, come richiamato dal disciplinare di gara. Si da atto
della non coerenza della tecnica redazionale, per la presenza di un numero di pagine
superiore a quello previsto, del documento presentato relativo alla relazione descrittiva
rispetto a quanto indicato al punto 16 del disciplinare di gara “Contenuto della busta Bofferta tecnica, che sarà oggetto di valutazione della Commissione Giudicatrice.
Preso atto che tutte le ditte offerenti hanno elaborato correttamente l’offerta secondo
quanto descritto nel disciplinare di gara, alle ore 9:30 chiusa la fase della seduta
pubblica, il seggio di gara rimette gli atti di gara alla Commissione Giudicatrice, da
nominarsi secondo le modalità di cui al punto 23 del Disciplinare di gara che si riunirà
in seduta riservata per procedere alla valutazione delle offerte tecniche e
conseguentemente, in seduta pubblica, provvederà all’apertura delle buste contenenti le
offerte economiche delle ditte offerenti.
La Spezia, 08/04/2021
Il presidente del seggio di gara
Arianna Benacci F.TO
I testimoni
Ilenia Novelli F.TO
Mariapersia Ferrari F.TO

