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PREMESSO CHE 

 

con Determinazione Dirigenziale della Direzione Forniture Centralizzate di Beni e Servizi del Dipartimento per la

Razionalizzazione della spesa - Centrale Unica di Committenza -  Rep n.471 del 16/09/2019 è stata approvata la

Progettazione a base di gara comprensiva della Relazione Tecnica Illustrativa e dei Capitolati Speciali Descrittivi e

Prestazionali per il servizio di stampa e legatoria occorrente alle Strutture di Roma Capitale;

con Determinazione Dirigenziale della medesima Direzione Rep n. 481 del 24/09/2019 si è determinato a contrarre ai

fini dell’affidamento triennale del servizio di stampa e legatoria per tutte le Strutture di Roma Capitale;

con Determinazione Dirigenziale della medesima Direzione Rep. n.533 del 15/10/2019 sono state apportate modifiche

e integrazioni alle Determinazioni Dirigenziali Rep n.471 del 16/09/2019 e n. 481 del 24/09/2019;

con successiva Determinazione Dirigenziale della Direzione Forniture Centralizzate di beni e servizi del Dipartimento

per la Razionalizzazione della spesa - Centrale Unica di Committenza -  Rep. n. 537 del 18/10/2019 è stata indetta la

gara con procedura aperta avente ad oggetto “Accordo Quadro con unico operatore - art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii. per l’affidamento triennale del servizio di stampa e legatoria per tutte le Strutture di Roma Capitale” e con la

stessa sono stati approvati il bando, il disciplinare di gara, lo schema di contratto di accordo quadro, nonché l'ulteriore

documentazione necessaria ai fini della pubblicazione della gara, suddivisa in tre lotti e precisamente:

Lotto n. 1 – Stampati di uso comune e trasversali a tutte le Strutture capitoline – Valore totale stimato € 1.649.960,61

al netto dell’I.V.A. – Oneri della sicurezza pari a zero - CIG 803234659B;

Lotto n. 2 – Stampati di carattere specialistico ad uso del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari

Opportunità – Valore totale stimato € 705.414,69 al netto dell’I.V.A. – Oneri della sicurezza pari a zero - CIG

80323622D0;

Lotto n. 3 – Materiale tipografico attinente le consultazioni elettorali – Valore totale stimato € 1.429.370,00 al netto

dell’I.V.A. – Oneri della sicurezza pari a zero - CIG 8032376E5A;

con Determinazione Dirigenziale rep. SU/464 dell’11/09/2019 è stato individuato nella persona del Funzionario

Amministrativo Attilio Giovanni De Cinti, il Responsabile Unico del Procedimento per le fasi propedeutiche

all’affidamento e all’esecuzione del contratto;

è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) previsto dal D. Lgs81/2008 e ss.mm.ii. e

considerate le cautele previste per le modalità di svolgimento del servizio, il costo per i rischi di interferenza sono stati

considerati pari a zero;

la relativa gara è stata espletata attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Tuttogare”, ai sensi dell'art.58 del

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

il criterio di aggiudicazione indicato negli atti di gara, per ciascun lotto, è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95

comma 4 lett. b del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

gli atti di gara sono stati pubblicati, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 dal 28/10/2019 al 02/12/2019;

sono pervenuti nei termini, attraverso la piattaforma "Tuttogare" n.17 plichi virtuali presentati da  11 operatori

economici di cui:

n.6 plichi per il lotto 1

n.6 plichi per il lotto 2

n.5 plichi per il lotto 3

in data 03/12/2019, giusta verbale rep.13098 del 23/12/2019, conservato in atti presso la Direzione Centrale Unica

Acquisti di beni e servizi del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa  - Centrale Unica di Committenza - è

stata espletata la seduta pubblica telematica di gara, nel corso della quale è stata esaminata, da parte del Seggio di gara,

la documentazione amministrativa e si è proposta l’ammissione per i seguenti operatori economici:
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- Arti Grafiche Cardamone s.r.l.

- Medilife s.p.a.

- Publidea s.r.l.

- Stabilimento Tipografico De Rose s.r.l.

- Primaprint s.r.l.

mentre per i seguenti è stato applicato il soccorso istruttorio di cui all’art.83 co.9 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:

- Rubbettino s.r.l.

- Stampa Sud s.r.l.

- Arti Grafiche Picene s.r.l.

- International Printing s.r.l.

- La Poligrafica s.r.l.

- Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily s.p.a.

con successivo avviso di Seduta Pubblica prot. n. 19212 del 05/12/2019 pubblicato all’Albo Pretorio on line e sulla

piattaforma telematica TuttoGare dal 06/12/2019 al 13/12/2019, si è reso noto ai concorrenti che la seduta pubblica per

l’esame della documentazione relativa al soccorso istruttorio, veniva fissata per il giorno 13/12/2019;

in data 13/12/2019, nel corso della seduta pubblica si è proceduto all’esame della documentazione integrativa

presentata dai sei operatori economici attraverso la piattaforma telematica "Tuttogare", all’esito della quale è risultato

quanto segue:

- Rubbettino s.r.l.: la documentazione integrativa prodotta risulta completa;

- Stampa Sud s.r.l.: l’operatore economico ha presentato, in luogo della richiesta autentica notarile della sottoscrizione

del garante, una dichiarazione dei poteri di firma dal garante e una copia autentica di “revoca di procura e procura

speciale” n.81323 del 24/10/2019 e pertanto si è ritenuto necessario procedere alla richiesta di integrazione;

- Arti Grafiche Picene s.r.l.: la documentazione integrativa prodotta risulta completa;

- International Printing s.r.l.: la documentazione integrativa prodotta risulta completa;

- La Poligrafica s.r.l.: la documentazione integrativa prodotta risulta completa;

- Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily s.p.a.: la documentazione integrativa prodotta risulta completa;

il Presidente del Seggio di gara, pertanto, ha disposto di procedere alla richiesta di integrazione documentale nei

confronti di Stampa Sud s.r.l., sospendendo la seduta pubblica;

in data 16/12/2019 attraverso la piattaforma "Tuttogare" è stata richiesta integrazione documentale a Stampa Sud s.r.l.

fissando al 23/12/2019 il termine per la presentazione della predetta documentazione, nonché la nuova seduta

pubblica di gara per l’esame della stessa;

in data 23/12/2019, nel corso della Seduta pubblica di gara, il Presidente del seggio di gara, preliminarmente, verificata

l’impossibilità di procedere al sorteggio, attraverso l’apposita funzione messa a disposizione dalla piattaforma

telematica, ha disposto di  procedere, per le finalità dei controlli di cui all’art. 71 del D.P.R. 445/2000,

all’individuazione, mediante sorteggio di due operatori economici, pari al 10%, arrotondato all’unità superiore dei

n.11 concorrenti, all’esito del quale sono risultati estratti Rubbettino s.r.l. e International Printing s.r.l.;

che nella stessa seduta, il Presidente del Seggio di gara ha proceduto all’esame della documentazione integrativa

presentata da Stampa Sud s.r.l., che all’esito dei controlli risulta completa;

pertanto, nel corso della seduta pubblica del 23/12/2019, è stata proposta l’ammissione alle fasi successive della gara

di tutti gli operatori economici concorrenti in numero di 11, per i lotti di seguito indicati:

Lotto 1    n.6 concorrenti

1) Arti grafiche Cardamone s.r.l.

2) Medilife s.p.a.

3) Publidea s.r.l.

4) Rubbettino s.r.l.

5) Stabilimento Tipografico De Rose s.n.c.

6) Stampa Sud s.r.l.
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Lotto 2    n.6 concorrenti

1) Arti Grafiche Picene s.r.l.

2) International printing s.r.l.

3) La Poligrafica s.r.l.

4) Medilife s.p.a.

5) Prima print s.r.l.

6) Rubbettino s.r.l.

Lotto 3    n.5 concorrenti

1) International printing s.r.l.

2) La Poligrafica s.r.l.

3) Rubbettino s.r.l.

4) Stabilimento Tipografico De Rose s.n.c.

5) Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily s.p.a.

nei confronti degli operatori economici sorteggiati si è proceduto ad acquisire, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.

445/2000, la documentazione necessaria alla comprova del possesso dei requisiti soggettivi, di capacità economico-

finanziaria e tecnico-professionale, dichiarati in sede di gara, il cui esito per entrambe le imprese Rubbettino s.r.l. e

International Printing s.r.l. è risultato regolare;

con Determinazione Dirigenziale rep. 1 del 3 gennaio 2020 dell’Ufficio Proponente è stata disposta l’ammissione dei

suddetti concorrenti alle fasi successive della gara, in relazione ai lotti per cui hanno concorso;

la suddetta Determinazione Dirigenziale è stata pubblicata sul sito web di Roma Capitale – Amministrazione

Trasparente – ai sensi dell’art dell’art.29 co. 1 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e sul sito del Ministero Infrastrutture e

Trasporti, ai sensi dell’art. 29 co.2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.ed altresì, ai sensi dell’art.76 co. 2bis del D. Lgs

50/2016 e ss.mm.ii è stato dato avviso ai concorrenti in relazione all’adozione della predetta Determinazione

Dirigenziale di ammissione;

in data 17 gennaio 2020, giusta verbale rep. 13105, pari data, conservato in atti presso la Direzione Centrale Unica

Acquisti di beni e servizi del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica di Committenza - si è

svolta la seduta pubblica di gara, nel corso della quale si è proceduto, attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica

“Tuttogare,” all’apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche presentate dalle ditte concorrenti ai tre

lotti, cui è suddivisa la gara;

in relazione alle offerte economiche presentate dalle imprese concorrenti ai tre lotti della gara, si è venuto a

determinare, come risulta dal predetto verbale l’ordine di graduatoria provvisorio, come da prospetto che segue,

nonché l’individuazione della soglia di anomalia per ciascun lotto, secondo le modalità indicate dall’art.97 co.2 bis del

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:

LOTTO 1 Stampati di uso comune e trasversali a tutte le Strutture Capitoline

Ragione Sociale                                                                             Offerta Economica

PUBLIDEA S.R.L.               (provvisoriamente I in graduatoria)                          70,154%

STAMPA SUD S.R.L.          (provvisoriamente II in graduatoria)                     33,139%                               

RUBBETTINO S.R.L 28,790%

ARTI GRAFICHE CARDAMONE   S.R.L.                                                 26,100%

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE S.N.C.                                 12,750%

MEDILIFE  S.P.A.                                                                                            6,962%

Soglia di anomalia  29,343%
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LOTTO 2  Stampati di carattere  specialistico ad uso del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari

Opportunità  

Ragione Sociale    Offerta Economica

LA POLIGRAFICA S.R.L.    (provvisoriamente I in graduatoria) 27,282%                                                                            

INTERNATIONAL PRINTING S.R.L.  (provvisoriamente II in graduatoria) 23,318%                                     

MEDILIFE S.P.A 18,221%

RUBBETTINO S.R.L. 12,250%

ARTI GRAFICHE PICENE S.R.L. 12,000%

PRIMAPRINT S.R.L.           3,350%

Soglia di anomalia  20,769%

 

LOTTO 3 Materiale tipografico attinente le consultazioni elettorali

Ragione Sociale                                  Offerta Economica

STABILIMENTO TIPOLITOGRAFICO UGO QUINTILY S.P.A. (provvisoriamente I in
graduatoria)                  

62,121%     

LA POLIGRAFICA S.R.L. (provvisoriamente II in graduatoria)                  
60,188%    
                                                                      

RUBBETTINO S.R.L.                                                                                       57,770%

INTERNATIONAL PRINTING S.R.L.                                                             56,289%

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE S.N.C                                       19,899%

Soglia di anomalia  69,698%.

 

il Presidente del seggio di gara, giusta verbale rep. 13105 del 17/01/2020 ha disposto di procedere nei confronti degli

operatori economici provvisoriamente primo e secondo in graduatoria per ciascun lotto al controllo in merito alla non

sussistenza di cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche, sulla base delle risultanze del casellario

informatico delle imprese istituito presso l’A.N.A.C.;

da tale controllo non sono risultate cause ostative nei confronti degli operatori economici primo e secondo classificato

per ciascun lotto;

a seguito della determinazione della soglia di presunta anomalia delle offerte, come da verbale rep. 13105 del

17/01/2020, individuata secondo le modalità indicate all’art.97 co. 2bis del D.Lgs50/2016 e ss.mm.ii., le offerte dei

concorrenti classificatisi primo e secondo per il Lotto n.1 e primo e secondo per il Lotto n.2, sono risultate presunte

anomale;

la stazione appaltante con le note di seguito indicate, ha richiesto chiarimenti in ordine alle offerte presunte

anormalmente basse;

per il Lotto n.1 si è proceduto con la verifica delle giustificazioni dell'offerta presunta anomala, ai sensi dell’art. 97

D.Lgs n. 50/2016, invitando le imprese PUBLIDEA S.R.L. (ribasso 70,154%) e STAMPA SUD S.R.L (ribasso

33,139%) a presentare, entro giorni 15, le giustificazioni afferenti gli elementi costitutivi dell’offerta in rapporto alle

voci di spesa che hanno determinato la formulazione del ribasso presentato in sede di gara;

relativamente al Lotto n.1 l’impresa PUBLIDEA S.R.L., provvisoriamente prima in graduatoria, con nota del

17/01/2020, acquisita al protocollo dipartimentale al n. SU/962 del 20/01/2020 e successiva nota prot. SU/1680 del

30/01/2020 ha dichiarato di essere incorsa in errore nella formulazione dell’offerta economica presentata e ha invitato

la stazione appaltante a prendere atto che la percentuale offerta, non corrispondendo alla reale volontà dell’impresa, è

una offerta anormalmente bassa  e quindi non congrua, tale da determinare la conseguente esclusione dalla gara;

successivamente con nota inviata dall’impresa in esame, acquisita al protocollo dipartimentale al n. SU/2136 del
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06/02/2020, in risposta alla richiesta formale di giustificazioni afferenti gli elementi costitutivi dell’offerta prodotta,

formulata dalla stazione appaltante con nota prot. SU/1847 del 03/02/2020, ha ribadito che la percentuale di ribasso

percentuale prodotto pari al 70,154% è stata frutto di un errore di rapporto del calcolo percentuale, valore annuale su

base triennale, e pertanto non ha nessuna base di congruità e quindi non sostenibile;

che pertanto la stazione appaltante, come da verbale sottoscritto dal R.U.P. prot. SU/5190 del 27/03/2020, e successiva

integrazione prot.SU/6001 del 21/04/2020, esclude formalmente l’impresa PUBLIDEA S.R.L. P.I./C.F. 01265740777 -

sede legale in Via Federico Fellini n. 18, 75025 - Policoro (MT), classificatasi provvisoriamente al primo posto nella

graduatoria del Lotto 1, dal procedimento di gara in corso, dandone comunicazione alla stessa con nota inviata via pec

prot. SU/5376 del 02/04/2020;                                                                        

relativamente al Lotto n. 1 come da verbale prot. SU/5190 del 27/03/2020 sottoscritto dal R.U.P.,  e successiva

integrazione prot. SU/6001 del 21/04/2020, con nota prot. SU/2166  pervenuta tramite Pec in data 06/02/2020, e

successiva nota integrativa prot. SU/3947, pervenuta tramite Pec in data 03/03/2020, la Società STAMPA SUD S.R.L.

ha trasmesso le giustificazioni, che all’esito del riscontro sono state ritenute sufficienti ad escludere l’anomalia

dell’offerta;

per il Lotto n.2 si è proceduto con la verifica delle giustificazioni  dell'offerta presunta anomala ai sensi dell’art. 97,

D.Lgs n. 50/2016, invitando le imprese LA POLIGRAFICA S.R.L. (ribasso 27,282 %)  e INTERNATIONAL

PRINTING S.R.L (ribasso 23,318 %) a presentare, entro giorni 15, le giustificazioni afferenti gli elementi costitutivi

dell’offerta in rapporto alle voci di spesa che hanno determinato la formulazione del ribasso presentato in sede di

gara;

per il  Lotto n.2,  come da verbale sottoscritto dal R.U.P.,   prot. SU/5191 del 27/03/2020, con nota prot. SU/2863

pervenuta tramite Pec in data 17/02/2020 la Società LA POLIGRAFICA S.R.L. (classificatasi provvisoriamente prima

per il Lotto 2) ha trasmesso le giustificazioni richieste sulle voci di spesa, che all’esito del riscontro sono state ritenute

sufficienti ad escludere l’anomalia dell’offerta;

relativamente al Lotto n.2, come da verbale prot. SU/5191 del 27/03/2020, sottoscritto dal R.U.P, con nota prot.

SU/2618 pervenuta tramite Pec in data 13/02/2020 la Società INTERNATIONAL PRINTING S.R.L  (classificatasi

provvisoriamente seconda per il Lotto n.2)  ha trasmesso le giustificazioni richieste che all’esito del riscontro sono

state ritenute sufficienti ad escludere l’anomalia dell’offerta;

per il Lotto n.3, sebbene nessun concorrente abbia offerto un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia

individuata (69,698%), la Direzione Forniture Centralizzate di Beni e Servizi, quale Stazione Appaltante, al fine di

valutare l'attendibilità e la congruità dell'offerta, ha ritenuto comunque di acquisire le giustificazioni afferenti gli

elementi costitutivi dell’offerta in rapporto alle voci di spesa che hanno determinato la formulazione del ribasso

presentato in sede di gara, invitando le imprese, classificatesi prima e seconda nella graduatoria provvisoria, e

precisamente, STABILIMENTO TIPOLITOGRAFICO UGO QUINTILY S.P.A.   (ribasso 62,121 %) e LA

POLIGRAFICA S.R.L. (ribasso 60,188 %), a produrre le relative giustificazioni entro giorni 15 giorni dalla richiesta;

con nota prot. SU/1978 del 4 febbraio 2020 è stato richiesto allo STABILIMENTO TIPOLITOGRAFICO UGO

QUINTILY S.P.A., collocato primo nella graduatoria provvisoria afferente il Lotto n.3, di fornire giustificazioni

afferenti gli elementi costitutivi dell’offerta prodotta;

le giustificazioni presentate dall’impresa, con nota acquisita al protocollo dipartimentale al n. SU/2825 del 17/02/2020,

non sono risultate esaustive e pertanto con nota prot SU/3053 del 19/02/2020 sono state richieste precisazioni in

ordine agli importi corrispondenti alle voci di spesa, rappresentate nella precorsa nota SU/1978 del 04/02/2020, che

hanno concorso alla formulazione dell’offerta, facendo presente altresì che i chiarimenti dovevano riferirsi a tutte le

categorie merceologiche previste negli atti di gara;

dall’esame della risposta integrativa inoltrata dalla Società, acquisita al protocollo dipartimentale al n. SU/3375 del

25/02/2020, considerato che il giustificativo prodotto consiste in un prospetto riportante i costi calcolati per le voci di

spesa, privo di relative spiegazioni, si è ritenuto opportuno provvedere alla convocazione dell’impresa per un

contraddittorio presso la sede della Direzione per il giorno 16 marzo 2020, al fine di acquisire chiarimenti in merito;

in considerazione dello stato di emergenza nazionale da Covid19 e i provvedimenti personali restrittivi adottati dal
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Governo, anche negli ambienti di lavoro, per contenere la diffusione virale, con nota SU/4479 del 10/03/2020

l’incontro è stato annullato sino a nuova comunicazione;

in considerazione del permanere dello stato di emergenza epidemiologica, la stazione appaltante ha ritenuto

opportuno optare per una videoconferenza fissata per il giorno 09/04/2020, nel corso della quale sono stati chiariti i

punti da giustificare e l’Impresa in esame, secondo i tempi stabiliti, ha presentato, come da nota pervenuta tramite Pec

prot.SU5827 del 16/04/2020, le giustificazioni relative a tutte le voci di spesa indicate nella precorsa nota prot. SU/2825

del 17/02/2020;

relativamente al Lotto n. 3, come da verbale prot.  SU/5981 del 20/04/2020   sottoscritto dal R.U.P. le giustificazioni

prodotte dall’impresa STABILIMENTO TIPOLITOGRAFICO UGO QUINTILY S.P.A., collocata primo nella

graduatoria provvisoria afferente il Lotto n.3 sono state ritenute sufficienti ad escludere l’anomalia dell’offerta.

Relativamente al Lotto 3, le giustificazioni prodotte dall’impresa La Poligrafica s.r.l., (classificatasi provvisoriamente

seconda per il Lotto 3), come da nota pervenuta tramite Pec acquisita al prot. al n. SU/2911 del  18/02/2020, in risposta

alla nota SU/1977 del 04/02/2020, all’esito del riscontro sono state ritenute sufficienti ad escludere l’anomalia

dell’offerta.

CONSIDERATO CHE 

 

per il Lotto n.1 non si è ritenuto necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione

dell’offerta prodotta dall’impresa STAMPA SUD S.R.L., essendo sufficiente quanto prodotto e che l’offerta

presentata è stata ritenuta congrua;

per il Lotto n.2 non si è ritenuto necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione

dell’offerta prodotta dall’impresa LA POLIGRAFICA S.R.L., essendo sufficiente quanto prodotto e che l’offerta

presentata è stata ritenuta congrua;

per il Lotto n.3, non si è ritenuto necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione

dell’offerta prodotta dall’impresa STABILIMENTO TIPOLITOGRAFICO UGO QUINTILY S.P.A essendo

sufficiente quanto prodotto e che l’offerta presentata è stata ritenuta congrua;

è possibile pertanto approvare la proposta di aggiudicazione adottata dal R.U.P., come da verbali I Lotto (prot.

SU/5190  del 27/03/2020e successiva integrazione prot.SU/6001 del 21/04/2020) II Lotto (prot.  SU/5191 del

27/03/2020) e  III Lotto (prot.  SU/5981 del 20/04/2020) afferenti la verifica delle giustificazioni dell’offerta presunta

anomala e proposta di aggiudicazione nei confronti delle seguenti imprese:

Lotto I                     
      

Stampa Sud s.r.l.                    aggiudicatario proposto

Rubbettino s.r.l.                 
secondo classificato in conseguenza dell’esclusione dell’impresa
Publidea s.r.l.

Lotto 2
La Poligrafica s.r.l.                 aggiudicatario proposto

International Printing s.r.l.     secondo classificato

Lotto 3

Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily
s.p.a                 

aggiudicatario proposto

La Poligrafica s.r.l.             secondo classificato  

sono state effettuate con esito positivo, tramite il sistema AVCpass, tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti

di ordine generale di cui all’art, 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e di quelli di capacità economico finanziaria  e

tecnico-organizzativa di cui all’art.83  del predetto Decreto, dichiarati in sede di gara dalle imprese nei confronti dei

quali è stata proposta l’aggiudicazione e del secondo classificato;

in particolare ai sensi degli artt.91 e 92 del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii “Codice delle Leggi Antimafia”, sono state

inoltrate, tramite il sistema B.D.N.A., le richieste  per verificare l’insussistenza delle cause di decadenza, sospensione,

o divieto di cui all’art.67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 co. 4 del medesimo Decreto, nei

confronti delle sotto indicate imprese:
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PR_CZUTG_INGRESSO_0015578 del 18/02/2020  - STAMPA SUD  SRL–

PR_CZUTG_INGRESSO_0008324 del 22/01/2020 – RUBBETTINO SRL –

PR_ CSUTG_INGRESSO_ 0016529 del 03/03/2020 – LA POLIGRAFICA S.R.L.  –

PR_AVUTG_INGRESSO_0003559 del 16/01/2020 – INTERNATIONAL PRINTING  S.R.L. –

PR_RMUTG_INGRESSO_0082745 del 3/03/2020 – STABILIMENTO TIPOLITOGRAFICO UGO QUINTILY

S.P.A.

da verifica effettuata, la B.D.N.A. non ha ancora rilasciato l’informativa liberatoria richiesta;

ai sensi dell’art.92 co.3 del D.Lgs 159/2011, essendo trascorso il termine di 30 giorni di cui all’art.92 co.2 del

medesimo Decreto è possibile procedere all’aggiudicazione della gara in questione per il I, II e III Lotto e alla

successiva stipula dei contratti, fermo restando che tali contratti sono sottoposti alla condizione risolutiva di cui

all’art.67 del D.Lgs 159/2011 nel caso sopravvenga da parte del Prefetto una informazione antimafia interdittiva nei

confronti dei soggetti aggiudicatari;

ai sensi dell’art.88 co.4 ter del D.Lgs 159/2011 la revoca dei contratti interverrà anche quando la sussistenza delle

cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 venga accertata successivamente alla stipula degli

stessi;

è stata verificata sul Casellario Informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione l’insussistenza di cause ostative

alla stipulazione del contratto nei confronti dei soggetti aggiudicatari e dei secondi classificati;

ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n.13 del 31/01/2020 recante “Approvazione del Piano Triennale

per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2020-2021-2022” al fine di

ottemperare a quanto disposto dal Segretariato Generale con la circolare SC301534 del 10/09/2015, è stata avviata la

verifica relativa alle clausole sul conflitto di interessi (art. 1 co.9 lett. e L.190/2012) e antipantouflage (art. 53 co.16 ter

D.Lgs 165/2001) con le seguenti note:

prot. SU/2747 del 14/02/2020 per Stampa Sud s.r.l.

prott. SU/891 del 17/02/2020 e SU/3407 del 25/02/2020 per Rubbettino s.r.l.

Prot. SU/892 del 17/02/2020 per International Printing s.r.l.

Prot. SU/3897 del 02/03/2020 per La Poligrafica s.r.l.

Prot. SU/3898 del 02/03/2020 per Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily s.p.a.

il Dipartimento Risorse Umane, all’esito dell’istruttoria interna, ha attestato, rispettivamente, con le note prot.

SU/5182 del 27/03/2020, SU/3875 del 02/03/2020, SU/3874 del 02/03/2020, SU/5110 del 20/03/2020, SU/5111 del

20/03/2020, che non è emersa alcuna corrispondenza dal raffronto tra i nominativi ed i relativi elementi informativi dei

soggetti trasmessi dalla Stazione Appaltante e gli elenchi del personale attivo di Roma Capitale e cessato dal servizio

nel triennio di riferimento.

Lo stesso Dipartimento aggiunge che, per quanto riguarda le verifiche da effettuarsi ai sensi dell’art.1 co. 9 lett. e della

L.190/2012, secondo quanto previsto con le note GB/89911 del 24/11/2015 e GB/91625 del 27/11/2015, non è

competente ad effettuare le verifiche circa eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i dipendenti

dell’Amministrazione ed i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con la stessa stipulano

contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di

qualunque genere;

pertanto, in relazione alle dichiarazioni relative all’insussistenza di situazioni conflitto di interessi di cui all’art.1

comma 9 della L. 190/2012, di cui alle circolari del Segretariato generale prot. RC39260 del 14/12/2018 e del

Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane prot. GB/2018/126261 del 20/12/2017 e n. GB/2018/86812 del

26/09/2018, attesa l’impossibilità da parte del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di effettuare le relative

verifiche, questo Ufficio, laddove si verificassero in corso di esecuzione situazioni concretamente riconducibili a

potenziali conflitti di interesse, procederà ad adottare i conseguenti provvedimenti cautelativi di gestione;

si attesta la validità dell’offerta e della relativa garanzia provvisoria presentata dagli aggiudicatari dei tre lotti;
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la durata dell’Accordo Quadro (escluse le eventuali opzioni) per ciascun lotto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di

sottoscrizione dei relativi contratti di accordo quadro, sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo di

ciascun lotto conseguente all’offerta economica presentata dagli aggiudicatari dei relativi lotti;

ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a, numero 2 del D.L.78/2009 convertito nella legge 102 del 3/08/2009, è stato

accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le

regole della finanza pubblica;

ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art.1 D.L.95/2012, come convertito nella L.135/2012, è stata

monitorata l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip s.p.a. per

l’accertata indisponibilità della convenzione Consip in relazione ai servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara;

questo Ufficio, una volta stipulato validamente il contratto si riserva la facoltà di esercitare il diritto di recesso in

qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art.1 co. 13 del suddetto D.L.

95/2012.

Pertanto si può procedere all’aggiudicazione e al rilascio del nulla osta alla stipulazione dei contratti nei confronti delle

imprese aggiudicatarie dei tre lotti:

per  il Lotto n.1  STAMPA SUD S.R.L  P.I. /C.F. 02144720790 sede legale in Via C. Colombo, n° 10/b, 88046

Lamezia Terme (CZ) ;

per il Lotto n. 2  LA POLIGRAFICA S.R.L. P.I./C.F. 02636330785 sede legale in Via Menestalla C.da La Bruca s.n.c.,

87029 Scalea (CS);

per il Lotto n.3 STABILIMENTO TIPOLITOGRAFICO UGO QUINTILY S.P.A. P.I. 01165421007 e C.F.

03158580583 sede legale in Viale Enrico Ortolani n°149, 00125 Roma (RM).

Come previsto negli atti di gara, la Direzione Forniture Centralizzate di beni e servizi del Dipartimento per la

Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica di Committenza -  per il Lotto I,

il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e pari Opportunità per il Lotto II,

il Dipartimento Servizi Delegati per il Lotto III,

stipuleranno il proprio contratto di accordo quadro, nonché gli eventuali contratti applicativi nell’ambito del lotto di

propria competenza.

E’ stata redatta la check-list allegata al presente provvedimento;

visti i verbali di verifica delle giustificazioni dell’offerta presunta anomala ai sensi dell’art.97 D. Lgs 50/2016 e

proposta di aggiudicazione afferenti il I, II e III Lotto prott. SU/5190 del 27/03/2020 e successiva integrazione SU/6001

del 21/04/2020, prot. SU/5191 del 27/03/2020, SU/5981 del 20/04/2020;

Vistol’art.34 dello Statuto di Roma Capitale;

visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

viste le Linee guida ANAC n.3;

vista la Deliberazione Giunta Capitolina n.13 del 31/01/2019
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DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa,

di approvare la proposta di aggiudicazione come da verbali sottoscritti dal Responsabile Unico del procedimento I

Lotto (prot. SU/5190 del 27/03/2020 e successiva integrazione prot.SU/6001 del 21/04/2020), II Lotto (prot.  SU/5191

del 27/03/2020) e III Lotto (prot.  SU/5981 del 20/04/2020);

di dare atto dell’esclusione dalla procedura di gara pronunciata nei confronti dell’impresa Publidea s.r.l., classificatasi

provvisoriamente prima per il Lotto I, per offerta non congrua, avendone data comunicazione alla stessa con nota

inviata via pec prot. SU/5376 del 02/04/2020, in accoglimento delle istanze presentate dall’impresa stessa con le quali ha

dichiarato che l’offerta presentata è frutto di un errore di rapporto del calcolo percentuale (valore annuale su base

triennale) e che non ha alcuna base di congruità e di sostenibilità;

di aggiudicare l’appalto mediante Accordo Quadro con unico operatore – art.54 D. Lgs50/2016 e ss.mm.ii. per

l’affidamento triennale del servizio di stampa e legatoria per tutte le Strutture di Roma Capitale per gli anni 2020/2022,

suddiviso in tre lotti, nei confronti delle sotto riportate imprese:

Lotto n. 1 – Stampati di uso comune e trasversali a tutte le Strutture capitoline – Valore totale stimato € 1.649.960,61 al

netto dell’I.V.A. – Oneri della sicurezza pari a zero - CIG 803234659B -  STAMPA SUD S.R.L  P.I. /C.F. 02144720790

sede legale in Via C. Colombo, n° 10/b, 88046 Lamezia Terme (CZ), per l’importo di € 1.103.180,16 oltre Iva al 22%, al

netto del ribasso percentuale offerto pari al 33,139% per un importo complessivo di € 1.345.879,79 Iva compresa;

Lotto n. 2 – Stampati di carattere specialistico ad uso del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari

Opportunità – Valore totale stimato € 705.414,69 al netto dell’I.V.A. – Oneri della sicurezza pari a zero - CIG

80323622D0 - LA POLIGRAFICA S.R.L. P.I./C.F. 02636330785 sede legale in Via Menestalla C.da La Bruca s.n.c.

87029 Scalea (CS), per l’importo di € 512.963,45 oltre Iva al 22% al netto del ribasso percentuale offerto pari al

27,282%, per un importo complessivo di € 625.815,41 Iva compresa;

Lotto n. 3 – Materiale tipografico attinente le consultazioni elettorali – Valore totale stimato € 1.429.370,00 al netto

dell’I.V.A. – Oneri della sicurezza pari a zero - CIG 8032376E5A - STABILIMENTO TIPOLITOGRAFICO UGO

QUINTILY S.P.A. P.I. 01165421007 e C.F. 03158580583 sede legale in Viale Enrico Ortolani, n°149 00125 Roma

(RM)- per l’importo di € 541.431,06 oltre Iva al 22%, al netto del ribasso percentuale offerto pari al  62,121%, per un

importo complessivo di € 660.545,89 Iva compresa;

di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili;

di dare atto, come previsto negli atti di gara, individuati i fornitori, la Direzione Forniture Centralizzate di Beni e Servizi

del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza per il Lotto I,

il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e pari Opportunità per il Lotto II,

il Dipartimento Servizi Delegati per il Lotto III,

stipuleranno il proprio contratto di accordo quadro, previa nomina del Responsabile Unico del procedimento, nonché

gli eventuali contratti applicativi, nell’ambito del lotto di propria competenza, emetteranno e liquideranno gli ordinativi

dei prodotti richiesti sulla base delle rispettive esigenze, utilizzando le risorse allocate sui rispettivi Centri di Costo;

relativamente al Lotto I, la Direzione Forniture Centralizzate di Beni e Servizi del Dipartimento per la Razionalizzazione

della Spesa – Centrale Unica di Committenza – stipulerà il contratto di accordo quadro e i successivi contratti

applicativi, utilizzando le risorse assegnate nella qualità di centro di responsabilità della voce economica centralizzata.

Gli impegni di spesa saranno assunti da ciascuna Struttura Capitolina, titolare del lotto, prima della sottoscrizione dei
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relativi contratti applicativi.

Di provvedere con atti successivi agli adempimenti contabili di affidamento del servizio, con riserva di autorizzare

l’esecuzione d’urgenza delle prestazioni in capo all’impresa aggiudicataria del Lotto, a seguito dell’efficacia

dell’aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, in quanto la mancata esecuzione immediata di

determinati servizi, determinerebbe un danno all’Amministrazione.

Di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti

del disposto di cui all’art.147 bis del D. Lgs 267/2000.

Di attestare l’assenza di segnalazioni di conflitto di interesse anche potenziale, in attuazione dell’art.6bis della

L.241/1990 e dell’art.6 co. 2 e art.7 del D.P.R.62/2013, nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale.

Di rilasciare il relativo nulla osta alla stipulazione dei contratti afferenti i lotti.

La durata dell’Accordo Quadro (escluse le eventuali opzioni) per ciascun lotto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di

sottoscrizione dei relativi contratti di accordo quadro, sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo di

ciascun lotto conseguente all’offerta economica presentata dagli aggiudicatari dei relativi lotti.

L’Accordo Quadro potrà essere modificato, a norma di quanto previsto dall’art.106 comma 1 lett. a del D. Lgs 50/2016

e ss.mm.ii. per quanto riguarda la sua durata, per un periodo massimo di ulteriori 365 giorni, nell’ipotesi in cui alla

scadenza del termine non sia stato esaurito l’importo conseguente al ribasso senza oneri aggiuntivi.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla

conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art.106 co.11 del D. Lgs

50/2016 e ss.mm.ii. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o

più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Di comunicare l’avviso di avvenuta aggiudicazione agli aventi diritto ai sensi dell’art.76 co. 5 lett. a del D. Lgs 50/2016.

Di provvedere, ai sensi del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. alla pubblicazione del presente provvedimento secondo le

prescrizioni di legge.

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANNA MARIA MANZI  
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