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ammissione/esclusione, ex art. 76, comma 2 bis, D.Lgs. 50/16.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con determina a contrarre n. 276 del 18/05/2020 è stato dato avvio alla procedura di
affidamento

dei

servizi

nell’ambito

della

esternalizzazione

del

procedimento

sanzionatorio

amministrativo e dei conseguenti adempimenti, relativi alla elaborazione, postalizzazione e notificazione
dei verbali di accertamento di sanzioni amministrative per violazioni a norme del Codice della Strada ed
alle altre norme di legge che prevedono sanzioni amministrative, ai regolamenti ed ordinanze comunali,
nonché delle attività amministrative strumentali, integrative e correlate alla notificazione degli atti,
incluse le riscossioni sia volontaria che coattiva, accertate dalla Polizia Locale del Comune di
Grottaferrata per la durata di cinque anni per un importo – presunto e puramente indicativo – pari ad €
1.315.006,50 (unmilionetrecentoquindicioosei/50) esclusa I.V.A., di cui in oggetto;
VISTI gli atti di gara;
CONSIDERATO:
1) che alle ore 12.00 del 22/06/2020 (termine prorogato giusta determina n. 335 del 05/06/2020) è
scaduto il termine di presentazione delle offerte;
2) che entro i suddetti termini sono pervenute tre offerte:
1. M.T. S.p.A., Partita IVA:02638260402, Codice fiscale:BNCNGL66R07H294D, ricevuta il 19
giugno 2020 ore 16.43, acquisita con prot. n. ___ del 22/06/2020;
2. MUNICIPIA S.p.A., Partita IVA:01973900838, Codice fiscale:DCPSFN67D05F704Z,
ricevuta il 22 giugno 2020 ore 09.54 acquisita con prot. n. ___ del 22/06/2020;
3. SARIDA S.R.L., Partita IVA:01338160995, Codice fiscale:SMBRCR65S12I693K, ricevuta il
22 giugno 2020 ore 10.56 acquisita con prot. n. ___ del 22/06/2020;
3) che la prima seduta di gara relativa all’apertura e verifica della documentazione amministrativa si
è tenuta il giorno 24/06/2020 (cfr. verbale n. 1) mediante accesso al Piattaforma elettronica in
dotazione presso l’Ente;
4) che in esito alla suddetta seduta di gara le Società M.T. S.p.A. e MUNICIPIA S.p.A. sono state
ammesse al proseguo delle operazioni di gara ed è stata esclusa la Soc. SARIDA S.r.l. per
insussistenza del requisito di cui al p. 7.3, lett. a) del disciplinare di gara;
VISTO ED ACQUISITO il relativo verbale di gara n. 1 del 24/06/2020, a cui si fa espresso rinvio per
relationem, parte integrante del presente atto;
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VISTO il D. Lgs. 50/2016;
VISTO il T.U. – D. Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto
DETERMINA
1) DI AMMETTERE alla procedura di gara le Società M.T. S.p.A. e MUNICIPIA S.p.A. e DI
ESCLUDERE la Società SARIDA S.r.l., ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis, D. Lgs. 50/2016, in
esito alla verifica della documentazione amministrativa, indicando che l'ufficio dove sono
disponibili i relativi atti è la Polizia Locale del Comune di Grottaferrata (Rm);
2) DI APPROVARE il verbale di gara n. 1 del 24/06/2020 e rinviare allo stesso per relationem per
le motivazioni di specie, circa le ammissioni e/o esclusioni alla procedura di cui al punto supra 1);
3) DI DARE MANDATO al R.U.P. e agli uffici circa l’adempimento degli oneri pubblicitari, di
pubblicazione e di comunicazione del presente provvedimento, confacenti al caso di specie.

Il Responsabile del Procedimento
MARTELLINI ALESSANDRA

Il Responsabile del Servizio
f.to VETRI LUCA
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(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 26/06/2020 al 11/07/2020 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 862
Data, 26/06/2020

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to VETRI LUCA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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