SETTORE AMMINISTRATIVO
Servizio Amministrazione Generale, Appalti e Contratti, TPL, Sanzioni
amministrative Espropri
Tel. 0187 742324/282/297
Email: provsp.benacci@provincia.sp.it
Pec: segre.contratti.provincia.laspezia@legalmail.it

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

VERBALE N. 1 Prot. n.8138 del 30/03/2021
Addì 30 del mese di Marzo duemilaventuno, alle ore 10:04 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 è stata stipulata in data 17/12/2019 la Convenzione per la
disciplina dei rapporti tra la Provincia della Spezia ed il Comune di
Carrodano per l’esperimento da parte della Provincia in qualità di
articolazione funzionale della Suar, ex art. 4, comma 4, L.R. 15/2015,
delle procedure di gara relative a lavori – servizi – furniture;

-

che con determina a contrarre n. 2 del 20/01/2021 del Comune di
Carrodano (SP) è stato disposto di indire ex art. 60 D. Lgs. 50/2016,
una procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di
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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; per un importo a base
d’asta pari ad € 422.600,00 oltre oneri di sicurezza pari ad € 8.000,00,
mediante aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs50/2016;
-

che con bando prot. n. 2994 del 02/02/2021, si è provveduto ad indire
la predetta procedura, fissando nel giorno 11/03/2021, ore 23:59, il
termine ultimo di presentazione delle offerte e nella data del
12/03/2021, ore 10:00, la data di esperimento della gara in oggetto;

-

che il predetto bando è stato, ai sensi dell’art. 72, comma 1, D. Lgs.
50/2016, pubblicato sulla GUUE del 05/02/2021 n. GU S: 2021/S
025-060409, pubblicato sulla GURI V Serie Speciale -Contratti
Pubblici n. 15 del 08/02/2021, sul profilo del committente
www.provincia.sp.it,

sul

sito

www.appaltiliguria.it,

sul

sito

https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria e pubblicato, ai sensi
dell’art. 3 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2
dicembre 2016, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale
e su due dei principali quotidiani a diffusione locale;
-

Che si è provveduto a rettificare le date di presentazione della
predetta procedura, fissando il temine ultimo di presentazione delle
offerte nel giorno del 29/03/2021 ore 12:00 e nel 30/03/2021, ore
10:00 la data di esperimento della gara;

-

che entro il giorno e l’ora sopra indicata, ossia entro il giorno
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29/03/2021 ore 12:00, sono pervenute, secondo le modalità previste
dal bando di gara, le seguenti offerte:
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

TUTTO CIO’ PREMESSO
Il presidente del seggio di gara, Benacci Arianna, alla presenza di due
testimoni: Ilenia Novelli e Barbara Castagna in qualità di dipendenti del
servizio in epigrafe, procede con la verifica documentale mediante apertura
dei files relativi alla documentazione richiesta.
Partecipano 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
trasmessa tramite pec, prot. n.8100 del 30/03/2021 e il sig. Riccardo
Sambuceti, in qualità di legale rappresentante della ditta Sarida S.r.l.

Busta n. 1 Service Net 21 S.r.l.

con sede in Roma (RM) - P.IVA

14334911006
Il plico è pervenuto correttamente e contiene la documentazione richiesta ed
elaborata secondo il manuale previsto per l’uso della piattaforma Sintel, come
richiamato dal disciplinare di gara. Si dà luogo alla lettura di essa che risulta
formalmente corretta. Il concorrente dichiara di ricorrere all’istituto
dell’avvalimento nei confronti della ditta Safety21 S.p.A. per quanto riguarda
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i requisiti di capacità tecnica e professionale (punto 7.3.1, lettera a) e lettera
b) del Disciplinare di gara); dichiara altresì di non ricorrere al subappalto.

Busta n. 2 LaBconsulenze S.r.L. con sede in Roma (RM) P.IVA
03033940788
Il plico è pervenuto correttamente e contiene la documentazione richiesta ed
elaborata secondo il manuale previsto per l’uso della piattaforma Sintel,
come richiamato dal disciplinare di gara. Si dà luogo alla lettura di essa.
Il concorrente dichiara di ricorrere all’istituto dell’avvalimento nei confronti
della ditta EUTEN SRL. 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. Il concorrente dichiara altresì di non ricorrere al subappalto,
mentre nel DGUE della ditta ausiliaria non risulta alcun riferimento alla
dichiarazione di subappalto.

Busta n. 3 Sarida S.r.l con sede in Sestri Levante (GE) – PIVA
01338160995
Il plico è pervenuto correttamente e contiene la documentazione richiesta ed
elaborata secondo il manuale previsto per l’uso della piattaforma Sintel,
come richiamato dal disciplinare di gara. Si dà luogo alla lettura di essa che
risulta formalmente corretta. Il concorrente dichiara di non ricorrere al
subappalto e all’istituto dell’avvalimento; si da atto altresì che dalla
documentazione prodotta risulta una dichiarazione del concorrente relativa
allo svolgimento dell’attività di agente della riscossione.
Conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa e concluse
quindi tutte le operazioni spettanti si sospende la seduta alle ore 12:05 e si
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procede all’avvio della procedura di soccorso istruttorio, ex art. 83 comma 9
del D.lgs 50/2016 e s.m.i., nei confronti dell’operatore economico sopra
indicato.
La seduta pubblica si aggiorna in data 08/04/2021, alle ore 9:00, con le stesse
modalità, per le disposizioni relative ad ammissioni/esclusioni risultanti dalla
fase di verifica della documentazione amministrativa, ai sensi dell’art. 76,
comma 2bis D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.., e per procedere all’apertura delle buste
telematiche concernenti l’offerta tecnica al fine di accertare la presenza dei
documenti richiesti, all’esito della quale verranno consegnati gli atti di gara
alla Commissione giudicatrice, come indicato al punto 24 del disciplinare di
gara.
La Spezia, 30 Marzo 2021
Il presidente del seggio di gara
Arianna Benacci f.to
I testimoni
Ilenia Novelli f.to
Barbara Castagna f.to
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