Rimini, 30 dicembre 2019
INDAGINE DI MERCATO E RICHIESTA DI OFFERTE PREVENTIVO, DA SVOLGERSI SULLA PIATTAFORMA
GPA (https://www.gestioneprocedureacquisto.com), FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SPEDIZIONE E MAGAZZINAGGIO DI MATERIALE PROMOZIONALE, AI SENSI DELL’ART.36,
CO. 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016
CIG 8160590BE5
Codice Procedura APTERIM###0013
Si rende noto che Apt Servizi s.r.l. - amministrazione aggiudicatrice con sede legale a Bologna in Viale
Aldo Moro n.62 e sede operativa a Rimini in Piazzale Federico Fellini n.3, P.I./C.F. 01886791209, sito
Internet www.aptservizi.com; PEC bandi@pec.aptservizi.com - in base alle necessità di cui al “Piano
2020 – proposte esecutive di marketing e promozione turistica” e al “Programma di acquisto di beni
e servizi 2020/2021” intende procedere tramite indagine di mercato ad un confronto comparativo di
offerte tecnico - economiche presentate per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2),
lettera b) del D.lgs 50/2016, del servizio “Spedizione e magazzinaggio di materiale promozionale”.
Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è la Dott.ssa Rita Boselli, Responsabile Amministrativo
e Responsabile per la trasparenza e anticorruzione, indirizzo e-mail: r.boselli@aptservizi.com.
La
procedura
di
affidamento
si
svolgerà
sulla
piattaforma telematica GPA
(http://www.gestioneprocedureacquisto.com), sulla quale verranno gestite le diverse fasi di
pubblicazione, presentazione delle offerte tecnico-economiche, verifica e valutazione delle stesse,
aggiudicazione, comunicazioni e scambi di informazioni, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016, tutto
come meglio dettagliato all’interno del presente avviso.
Le informazioni necessarie ai fini della presente procedura sono inoltre pubblicate sul sito aziendale
della stazione appaltante www.aptservizi.com, nella sezione Azienda, sub-sezione Bandi di gara e
Richiesta di offerta.
Oggetto dell’appalto: Il servizio è unitario, non suddiviso in lotti e concerne le seguenti
attività/prestazioni:
- spedizione di materiale promozionale (pacco sopra 2 kg) in Emilia-Romagna, in Italia e all’estero (UE
ed extra UE) – via terra/mare/aereo;
- magazzinaggio di materiale promozionale: deposito e custodia di merci, con base preferibilmente in
una delle due località sedi dell’azienda (Bologna o Rimini) o zone limitrofe, gestione completa del
magazzino (flussi in entrata ed uscita, inventario, ecc);
- preparazione ed evasione di ordini di spedizione di materiale, imballaggio delle merci, etichettatura,
approntamento della spedizione, compilazione moduli, ecc.
Durata dell’appalto: l’appalto avrà inizio dal momento della stipula del contratto fino al 31/12/2020.
Ai sensi dell’articolo 35, co. 4, del Codice dei contratti pubblici, l’Amministrazione si riserva la facoltà
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di rinnovare l'affidamento per 1 (uno) ulteriore anno (fino al 31/12/2021) alle medesime condizioni
normo-economiche dell’affidamento principale.
Valore dell’appalto: Sulla base dell’andamento storico dei consumi il costo del servizio di spedizione e
magazzinaggio di materiale promozionale potrebbe stimarsi complessivamente intorno ad € 25.000,00
annui, oneri doganali inclusi, IVA esclusa. Trattasi di un importo presunto massimo. Il servizio sarà
fatturato in base all’effettivo consumo.
Il servizio sarà svolto fuori dalle sedi della stazione appaltante e sarà effettuato esclusivamente da
personale dell’aggiudicatario, non dipendente della stazione appaltante. I costi della sicurezza da
interferenze sono pertanto pari a € 0 (zero).
Valutazione delle offerte: APT Servizi valuterà tutte le offerte pervenute sulla piattaforma telematica
GPA che abbiano rispettato i termini e le modalità descritte all’interno del presente avviso e che
risultino in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. L’offerta tecnico-economica dovrà essere
composta dai seguenti documenti:
a) Elenco Tariffe in euro al netto di IVA:
➢ Tariffa a kg per spedizioni in Emilia-Romagna
➢ Tariffa a kg per spedizioni in Italia
➢ Tariffe Internazionali a kg - anche via aerea (inclusi oneri/ tasse derivanti e disbrigo
pratiche di esportazione) nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi,
Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia,
Repubbliche Baltiche, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Svizzera,
Spagna, Portogallo, Russia, Ucraina, Argentina, Brasile, USA, Canada, Israele, EAU, India
Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia, Sud Africa.
➢ Tariffe servizi di logistica (magazzino a pallet, preparazione ed evasione ordine di
spedizione, ecc);
b) Relazione tecnico-illustrativa redatta in word, completa e dettagliata, illustrante i servizi e le
prestazioni offerte, le modalità di esecuzione, eventuali migliorie del servizio di base, ecc;
c) Curriculum aziendale completo di mission, vision e valori (tra cui la sostenibilità), portfolio
lavori e/o clienti più importanti, certificazioni/premi/ riconoscimenti, organigramma, profili
figure professionali dipendenti, , ecc.
Criteri di aggiudicazione: L’appalto sarà assegnato mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, con valutazione basata sui seguenti criteri preferenziali,
elencati in ordine di importanza:
- Modalità di gestione dei servizi
- Qualità e competenze professionali
- Eco-sostenibilità dell’azienda (sistema di gestione ambientale e misure adottate)
- Economicità delle tariffe
In conformità all’art. 34 del D.Lgs 50/2016 la valutazione delle offerte terrà conto anche del rispetto
dei criteri ambientali minimi – CAM di cui ai DD.MM. 08.05.2012 e 30/11/2012, qualora se ne ravvisino
le condizioni in essi contemplate.
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L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di affidare il servizio anche in presenza di una sola
offerta tecnico-economica, qualora la stessa risulti congrua e conveniente per l’Amministrazione
stessa.
Requisiti di partecipazione: possono inviare l’offerta tecnico-economica, tutti gli operatori economici
di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 che dimostrino il possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
• Requisiti generali e cause di esclusione
- Non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;
- Non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs
165/2001 od altre condizioni ostative previste dalla normativa vigente in tema di divieto
a contrarre con la pubblica amministrazione;
• Requisiti di idoneità professionale
- iscrizione al pertinente Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura o nei registri provinciali per l’artigianato o presso i competenti
ordini professionali o analogo registro di stato estero aderente a UE, con uno scopo
sociale compatibile con le attività oggetto della presente procedura, in conformità con
quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs 50/2016.
Requisiti informatici di utilizzo della piattaforma GPA: per poter operare sulla piattaforma GPA gli
operatori economici dovranno essere dotati della necessaria strumentazione e dei seguenti requisiti
informatici:
- un personal computer collegato ad internet e dotato di browser Internet Explorer 9.0 o
superiore e Google Crome;
- una firma digitale rilasciata da Certificatore Accreditato e generata mediante dispositivo per
firma sicura, ex art. 38, comma 2, D.P.R. 445/2000;
- un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Si rammenta che il decreto legge n. 185 del
29 novembre 2008 convertito nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009 stabilisce l’obbligo per le
Società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi e le
pubbliche amministrazioni, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC); in
particolare l’art. 16 stabilisce che mentre per le società di nuova costituzione il vincolo è
immediato, per le società costituite prima del 29 novembre 2008 l’obbligo è diventato
vincolante dal 29 novembre 2011.
Registrazione alla piattaforma GPA e abilitazione alla procedura (si veda anche il Manuale d’uso
dell’operatore economico, disponibile nella documentazione di gara)
La partecipazione alla procedura è condizionata ad una previa registrazione alla piattaforma GPA ed
alla conseguente richiesta di abilitazione telematica alla procedura in oggetto.
La registrazione e la richiesta di abilitazione dovranno avvenire collegandosi al sito internet
https://www.gestioneprocedureacquisto.com.
L'operatore economico deve in particolare svolgere le seguenti attività:
- registrarsi alla piattaforma GPA all'indirizzo www.gestioneprocedureacquisto.com,
selezionando dal menu Registrazione e successivamente Ia voce Operatore economico.
Compilare quindi Ia schermata con tutti i dati dell'impresa e cliccare sul pulsante lnvia;
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-

attendere Ia ricezione di una prima comunicazione a mezzo PEC di verifica della validità
dell'indirizzo di posta elettronica certificata e una seconda comunicazione di conferma della
registrazione, contenente le credenziali di primo accesso alla piattaforma GPA;
- una volta completata Ia registrazione, accedere alla piattaforma con le credenziali fornite e
abilitarsi per Ia presente procedura di gara accendo al menu Procedure - sezione Richiesta
Abilitazione Procedure: all'interno di questa sezione l'operatore economico dovrà ricercare
mediante il Codice Procedura APTERIM###0013Ia procedura in oggetto e azionare il pulsante
"Richiedi abilitazione";
- attendere Ia comunicazione a mezzo PEC di avvenuta abilitazione alla procedura.
Solo dopo aver ottenuto l'abilitazione alla procedura, sarà possibile collegarsi alla procedura di gara di
cui in oggetto secondo le seguenti modalità:
- accedere alla piattaforma con le proprie credenziali;
- cliccare sulla voce Selezione procedura;
- selezionare Ia procedura in oggetto con Codice Procedura APTERIM###0013 e cliccare sulla
voce Salva selezione;
- dal menu principale selezionare Ia voce Procedura -> Dettagli;
- cliccare sull'icona della cartella dei documenti all'interno della stringa relativa alla procedura
per visualizzare e scaricare i documenti della procedura.
Per assistenza tecnica in fase di registrazione alla piattaforma GPA, di abilitazione alla procedura e di
invio delle offerte sono disponibili i seguenti punti di contatto:
- tramite PEC all'indirizzo gpa@pec.it
- telefonicamente al numero 0461/1637569, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (esclusi i festivi).
Termini e modalità di presentazione dell’offerta tecnico-economica:
L’offerta tecnico-economica (utilizzare preferibilmente il modello di cui all’allegato A - OFFTECECO –
Offerta tecnico-economica, conservando la medesima denominazione), firmata digitalmente dal
legale rappresentante o persona autorizzata alla firma, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
dovrà attestare e contenere quanto segue:
1. assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 (supportata dalla compilazione del Documento di Gara Unico Europeo –
DGUE di cui si allega il modello e dalla comunicazione del PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.b,
delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016);
2. iscrizione alla Camera di Commercio pertinente per l’attività oggetto della procedura;
3. relazione tecnica – illustrativa descrittiva dei servizi e delle prestazioni offerte, modalità di
esecuzione, eventuali migliorie del servizio di base, ecc;
4. curriculum aziendale;
5. elenco tariffe/proposta economica.
L’offerta suddetta, debitamente compilata e completa di tutti gli allegati e del DGUE (compilato e
firmato digitalmente), dovrà:
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-

-

essere inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata aptservizi@pec.gpaeprocurement.com, utilizzando il proprio indirizzo PEC registrato sulla piattaforma GPA e
riportare nell’oggetto “APTERIM###0013 – Offerta tecnico-economica”;
essere inviata entro le ore 10.00 del 29 gennaio 2020;

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine di cui sopra o che non
risultino inviate con le modalità indicate.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi tecnici o di altra natura che
impediscano l’invio e la ricezione delle istanze entro il termine predetto.
La mancata dichiarazione del PASSOE in gara non costituisce motivo di esclusione né di sanzione, né
oggetto di integrazione per tutti i concorrenti. Ai fini della effettuazione delle verifiche il concorrente
che non consegnasse in gara il PASSOE e risultasse aggiudicatario dovrà consegnarlo
all’amministrazione in una fase successiva, a pena di revoca dell’aggiudicazione.
La piattaforma GPA supporta la ricezione di allegati della dimensione massima pari a 30 Megabyte. In
caso di dimensioni maggiori, sarà possibile inviare i file in separate comunicazioni.
Nel caso in cui il concorrente voglia allegare una cartella compressa, si precisa che l’unica modalità di
compressione di cartelle di file accettate dalla piattaforma GPA è il formato .zip (non sono accettati
formati .7z, .rar, ecc.). In caso di presentazione della documentazione in formato compresso, la cartella
contenente i file non dovrà essere firmata digitalmente né marcata temporalmente e non dovrà
contenere al suo interno nessuna sotto-cartella
Chiarimenti:
Ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, eventuali informazioni complementari e/o
chiarimenti sul contenuto del presente avviso per la manifestazione d'interesse potranno essere
richiesti mediante la piattaforma GPA.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare all’indirizzo aptservizi@pec.gpa-eprocurement.com, riportante nell’oggetto la dicitura
“APTERIM###0013 – Richiesta chiarimenti”.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Informativa trattamento dei dati personali: Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs.
101/2018 si informa che i dati forniti dagli operatori economici sono trattati dall’Amministrazione,
quale responsabile del trattamento, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel
rispetto del suddetto Decreto. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i
diritti previsti dal precitato Decreto.

Il RUP
Dott.ssa Rita Boselli
(firmato digitalmente)
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In allegato (su GPA)
- allegato A - OFFTECECO – Offerta tecnico-economica ;
- Documento di Gara Unico Europeo - DGUE
- Manuale d’uso GPA per gli o.e.
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