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DETERMINAZIONE Dl AFFlDAMENTO E SPESA n. 2 del 4 febbraio 2019

II RESPONSABllE DEll' UNlTA' TERRlTORIAlE ACI DlLA SPEZIA
smart ClG:ZD32620139

RlCHIAMATA in toto la determinazione a contrarre n. 4 del 5 dicembre 2018 e, nello specifico, nel rispetto e in
applicazione di tutte Ie disposizioni normative richiamate in essa;

VISTA la RdO n. 2162636 del 6 dicembre 2018 (ex art.36, c.2, lett. b, O.Lgs. n. 50/2016 e O. Lgs. 56/2017) alla quale sono stati
invitati n. 9 operatori economici, di cui n. 8 selezionati direttamente dal sistema sulla base dei due seguenti criteri di scelta:
(0)- fornitori del servizio di trasloco, assumendo quale definizione di trasloco "10 svolgimento del complesso insieme di
operazioni necessarie, che vanno dalla preparazione dei beni 01 trasporto, [inalizzate al tras/erimento, da un luogo di origine
ad un luogo di destinazione, di va rio genere di beni tra cui documentazione, di un soggetto, persona /isica 0 giuridica, ente
putblico 0 privato", (b)- fornitori con sede legale nella provincia di La Spezia (criterio territoriale di selezione previsto da
sistema e la cui scelta e motivata nella determinazione n. 4 deI5/12/20181. e n.1 invitato dall'Amministrazione aggiudicante in
base aile considerazioni ampiamente esplicitate nella determinazione n. 4 del 5/12/2018;

"ISTO il termine ultimo di presentazione delle offerte da parte degli operatori economici in data 27-12-2018, e la conseguente
aoertura delle buste contenenti Ie offerte economiche da cui e emersa la seguente situazione:

r-'

Operatori economici invitati Partecipanti Offerta economic a

3ENDlNElLl S.R.L NON HA PARTECIPATO 0
-
:OOPERATIVA SOCIALEDlIMPEGNO SOCIALEUS. HA PARTECIPATO 9.900,00

S. E B. LlGHTMUSIC S.R.L. NON HA PARTECIPATO 0
-
GLOBALMULTISERVICE P.S.C.S.R.L. - ONUJS NON HA PARTECIPATO 0
_.

LSOLENEl GOLFOSRL NON HA PARTECIPATO 0
1--.

l.ALlGlJRE TRASLOCHI Dl O'IMPORZANO OAVlDE NON HA PARTECIPATO 0
--
MA.RIS. COOPERATIVASOCIALE HA PARTECIPATO 11.430,00
----
JlJNTEFIORI LORENZO NON HA PARTECIPATO 0

- ..
PM AUTOTRSPORTI E TRASLOCHI 01 PASSALACQUAMATTE NON HA PARTECIPATO 0

~-



VISTO che, all'esito delle verifiche preliminari sulla Cooperativa Sociale di Impegno Sociale c.J.S. e, nello specifico, agli esiti
dei controlli sui possesso dei requisiti minimi, si e riscontrata: la carenza del reguisito minima di idoneita professionale (ex
art. 7, comma 1,punto 2 del disciplinare, allegato n. 1 - parte integrante della RdO n. 2162636 del 6 dicembre 2018), in quanto
dalla vi~.ura camerale, prodotta in via telematica in data 27-12-2018, emerge 1'assenza dell'attivita inerente il servizio oggetto
dell'affidamento; la carenza del reguisito minima di capacita teeniehe e profe~sionali, in quanto 1'operatore economieo non ha
prodottc (mediante eomunieazione all'Amministrazione in sede di presentazione offerta, direttamente su MEPA 0 mediante
qdalsivoglia altro mezzo ex art. 9 del diseiplinare, allegato n. 1 - parte integrante della RdO n. 2162636 del 6 dieembre 2018)
a ClIn titulo che certifichi la regolare esecuzione di un servizio simile gia effettuato, cos1 come richiesto dall' art. 7, comma 1,
ptlrto 2 del disciplinare, allegato n. 1 - parte i tegrante della RdO n. 2162636 del 6 dieembre 2018 (ex linee guida n. 4
approvate dal Consiglio dell'Autorita con delibera n.\097 del 26-10-2016 aggiornate al 01gs. 56/2017); la earenza del reguisito
mirimo di capacita economico finanziaria, in quanto 1'operatore non ha prodotto alcun titulo a dimostrare la eapaeita
economiea e finanziaria (era riehiesto sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali); e neppure
risulta, dai controlli effettuati suI sito AVC?,in possesso dell'attestato di qualifieazione SOA, essendo 1'eventuale possesso
dell'attestato di qualifieazione SOA suffieierte per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacita
ec.onomlco/finanziaria e teenico/professionale richiesti dal disciplinare, allegato n. 1 - parte integrante della RdO n. 2162636
(in confllrmita aile Linee Guida .4,delibera n.1097/2016 del Consiglio ANAC);

'/ISTO CHE, a norma dell'art. 29 0 Lgs. 50/2016, al fine di conselltire 1'eventua~e proposizione di ricorsi ai sensi del1'art.120 del
cod ice processo amministrativo (allegato 1 del 0 Lgs 104/2010, modificato dall'art. 204 0 Lgs 50/2016J. i provvedimenti ehe
determirtano l' esc1usione dalla proeedura di affidamento e 1'ammissione (all'esito delle verifiche della doeumentazione
aJestante 1'assenza dei motivi ex art. 80 0 Lgs 50/2016, e la sussistenza dei requisiti eeonomieo-finanziari e tecnico-
professi )naliJ sono pubblieati suI profilo della stazione appaltante entro 2 giorni dalla data di adozione e, entro 10 stesso
tf'IT'line di 2 giorni, sono inoltre eomunieati agli oy.Jeratorieeonomici eandidati/concorrenti con Ie modalita di cui all'art. 5 bis
o Lgs 8; /2005;

'/ISTO HE in data 31 dicembre e statu comunicato a mezzo pee alia Cooperativa Sociale di Impegno Sociale C.1S il
p1o'lVedimento di esc1usione (tale provvedimento essendo peraltro pubblicato suI sito web dell'Unita Territoriale, nella sezione
Irasparenza ,ex 0 Lgs 33/2013), e che si e ecnseguentemente proeeduto a scorrimento della graduatoria, come statuito all'art.
10del disciplinare di servizio allegato n.1 - parte integrante della RdO n. 2162636 del 6 dieembre 2018;

RllEVATA ad oggi 1'assenza di azioni impugnatorie da parte della Cooperativa Sociale di lmpegno Sociale C.1S contro il
pro'IVedimento di esc1usione;

PrtESO I\TTO che Ie verifiche delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta e/o certificazione, richieste a norma del 0 Lgs
5(/2016 e O. Lgs. 56/2017, rese ai sensi del OPRI~45/2000 dallegale rappresentante della Societa MA.RIS. COOPERATIVA
SOCIALE,assegnataria provvisoria a seguito di scorrimento delhi graduatoria, anna riportato esito positivo;
~ ISTA la presenza dei requisiti richiesti in capo alia Soeieta MA.RIS. COOPERATIVASOCIALE,e cioe dei requisiti di
c;;rattefl~ generale ex art. 80 D. Lgs. 50/;'016, dei requisiti rninimi di idoneita professionale, di eapaeita economica e
fincnziaria, e di eapacita teeniche e professionali

AGG1UDlCADEFlNlTlVAMENIT

rrediante stipula del contratto ai sensi del1'art. 52, c. 3 lett. A delle RegolE del sistema di e-procurement della Pubblica
Ammini ;trazione e nel rispetto della procedura di acquisto mediante FdO su piattaforma MEPA, il servizio di
velevafYlento/trasporto/consegna formalita PRA e targhe dall'Unita Territoriale ACILa Spezia, via Costantini 16-18, all'ufficio
del Miristero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Oirezione Gellerale Territoriale del nord-ovest - Ufficio 5 - Motorizzazione
Cvile d Genova - Sezione di La Spezia, situ in La Spezi?, comune di Vezzano Ligure, 10calita Fornola a MA.RIS.
CJOPEFATIVASOCIALE,con sede in Santo Stefa 0 di Magra, via Bolano n. 16 c.f. e p. iva 00973310113,per il periodo di un
anno, os~ia dalll febbraio 2019 a 10 febbraio 2020



AUTORIZZA

1" spesa di € 11.430,00relativa al servizio di cui trattasi, che verdi contabilizzata nel co. ge. 410727003WBS A-201-01-01-4421,
a val ere suI budget di gestione assegnato per I'esercizio 2019-2020 all'Unita Territoriale ACIdi La Spezia.

Del presente prowedimento e data pubblicazione in data 04-12-2019 suI sito istituzionale dell'Ente, nella sezione
Amministrazione Trasparente, in conformita alia norrnativa vigente.

11Responsabile
Unit. Territorial,A~
Dr.ssa Ste~nia;; ~i\,l~D


