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PREMESSO CHE
come noto, la scrivente Direzione per la gestione dei procedimenti connessi alle entrate extra-tributarie cura il
procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della Strada, Leggi e Regolamenti Comunali,
nonché la gestione del contenzioso relativo ai ricorsi al Giudice di Pace ed al Prefetto (artt. 203 e 204 bis Codice della
Strada) e servizi di stampa, recapito per la postalizzazione e rendicontazione di atti contravvenzionali di competenza
di Roma Capitale Dipartimento Risorse Economiche;
con determinazione dirigenziale a contrarre rep. n. 6348 del 28/07/2016 prot. n. QB/2016/503134 si è dato avvio alla
procedura di dialogo competitivo – ai sensi dell’art. 64 del d.leg.vo n. 50/2016 – per l'affidamento delle seguenti
attività meglio descritte nel citato avviso pubblico e riferite a n. 3 (tre) lotti funzionali:
• Lotto n. 1: servizio di gestione del procedimento sanzionatorio;
• Lotto n. 2: stampa e rendicontazione dei verbali fuori Roma;
• Lotto n. 3: stampa e rendicontazione dei verbali su Roma;
spirato il termine previsto per la manifestazione di interesse di cui all'articolo 13 dell'avviso di pre-informazione, il 23
settembre 2016, alle ore 10.00, presso la Direzione per la gestione dei procedimenti connessi alle entrate extratributarie in Via Ostiense n. 131/L, scala A, piano 4°, stanza 423, si è proceduto in seduta pubblica - come previsto
dall'art. 14 dell'avviso - allo svolgimento della prima fase del dialogo competitivo come risultante da verbale prot.
n. QB/2016/600728, allegato al presente atto e dello stesso parte integrante e sostanziale;
riscontrata la regolarità della documentazione prodotta, come dichiarato nel verbale citato, e verificata altresì
dall'ufficio la conformità delle dichiarazioni e della documentazione prodotte dai partecipanti a quanto previsto
dall'avviso;
ritenuto pertanto di dover procedere alla ammissione alla seconda fase del dialogo competitivo dei seguenti operatori
economici:
1. la Società Celda Srl, che partecipa al lotto 1 avvalendosi delle capacità della Società C.el.da. S.r.l. e come R.T.I.
con la Società Selecta S.p.A. ai lotti 2 e 3;
2. la Società MegAsp S.r.l., che partecipa come R.T.I. con le Società FDM Document Dynamics S.r.l. e GE.FI.L.
S.p.A. ai lotti 1,2 e 3;
3. la Società Maggioli Spa, che partecipa ai lotti 1, 2 e 3;
4. la Società Postel S.p.A., che partecipa al lotto 1 ed al lotto 3; come R.T.I. con Poste italiane S.p.A. partecipa al
lotto 2;
5. la Società Nexive S.p.a., che partecipa ai lotti 2 e 3 come R.T.I. con la Società Snem S.p.A.;
6. la Società Leonardo Finmeccanica S.p.A., che partecipa al lotto 1 come R.T.I. con la Società Soes S.p.A.;
Visti:
il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
il Decreto legislativo 33/2016 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo n. 50/2016;
lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013;
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per i motivi di cui in narrativa
di approvare il verbale della seduta pubblica del 23 settembre 2016, prot. n. QB/2016/600728, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
di disporre l’ammissione alla seconda fase del dialogo competitivo - di cui all'avviso pubblicato nella GUUE n. 2016/S
144-260806 del 28 luglio 2016 - dei seguenti operatori economici:
1. la Società Celda Srl, che partecipa al lotto 1 avvalendosi delle capacità della Società C.el.da. S.r.l. e come R.T.I. con
la Società Selecta S.p.A. ai lotti 2 e 3;
2. la Società MegAsp S.r.l., che partecipa come R.T.I. con le Società FDM Document Dynamics S.r.l. e GE.FI.L.
S.p.A. ai lotti 1,2 e 3;
3. la Società Maggioli Spa, che partecipa ai lotti 1, 2 e 3;
4. la Società Postel S.p.A., che partecipa al lotto 1 ed al lotto 3; come R.T.I. con Poste italiane S.p.A. partecipa al lotto
2;
5. la Società Nexive S.p.a., che partecipa ai lotti 2 e 3 come R.T.I. con la Società Snem S.p.A.;
6. la Società Leonardo Finmeccanica S.p.A., che partecipa al lotto 1 come R.T.I. con la Società Soes S.p.A.;
di procedere alla convocazione - secondo quanto prevsito dall'art. 14 del citato avviso di pre-informazione - delle
imprese ammesse.
di disporre la pubblicazione - secono le modalità previste dall'art. 29 c. 1 del d.lgs. n. 50/2016 - del presente
provvedimento.

IL DIRETTORE
PAOLO SASSI
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Elenco Allegati
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