
 

 

       

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’ 

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana 

Città Metropolitana di Milano 

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO 

 

- - o o O o o - - 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO RELATIVA ALL'APPALTO DI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E 
ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DELLE SCUOLE:  

- LOTTO 1 COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA CIG 70972281D3  

- LOTTO 2 COMUNE DI LISCATE CIG 70979261D5. 

 

VERBALE DI GARA 

 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di luglio (27/07/2017), alle ore 9.00, in Via Martiri della 
Liberazione n. 11 a Pozzuolo Martesana, presso la sede dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ 
(d’ora in poi anche UCLAM), nella sala del Capo Settore 1- Centrale Unica di Committenza, sita al piano primo 
ed aperta al pubblico si sono riuniti, per l’espletamento della procedura di gara in oggetto indicata, il dott. 
Giampiero COMINETTI responsabile del procedimento di gara, coadiuvato dai seguenti testimoni, dipendenti 
dell’UCLAM: 

- dott. Daniele GALBIATI 

- Nadia MARTELLOTTA, con funzioni di segreteria; 

 

Alla seduta pubblica non sono presenti altre persone. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 

 

dichiara aperta la seduta e preliminarmente evidenzia quanto segue: 

 

- che con determinazione del Capo Settore n. 3 “Affari Generali – Cultura, Sport e Tempo Liberto – Servizi 
Educativi” del Comune di Pozzuolo Martesana n. 14 del 31/05/2017 è stato approvato il Capitolato 
Speciale d'Appalto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni di Pozzuolo 
Martesana ed ha impegnato la relativa spesa; 

 

- che con determinazione del Capo Settore n. 3 “Affari Generali – Cultura, Sport e Tempo Liberto – Servizi 
Educativi” del Comune di Liscate n. 3/61 del 31/05/2017 è stato approvato il Capitolato Speciale di 
Appalto relativo i trasporto scolastico per gli alunni di Liscate ad ha impegnato la relativa spesa; 

 



- che con determinazione n. 8 del 12/06/2017 (Reg. Gen. 89 del 12/06/2017) assunta dal Capo Settore 1 
– Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”, veniva disposta 
l’indizione di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con il criterio di 
aggiudicazione del minor ribasso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b) del Codice dei Contratti, per 
l'affidamento del contratto di appalto relativo al SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO 
ALUNNI DELLE SCUOLE DEI COMUNI DI: LOTTO 1 - POZZUOLO MARTESANA CIG 70972281D3 e LOTTO 2 
– LISCATE CIG 70979261D5, per l'importo complessivo di euro 572.376,00; 

 

- che si è proceduto a dare adeguata pubblicità alla procedura di che trattasi provvedendo alla 
pubblicazione del bando o estratto, così come disposto dall’art. 72 del D.Lgs. 50/2016; 

 

- che la procedura di gara viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici di intermediazione 

telematica di ARCA Lombardia denominato “Sintel”; 

- che il termine ultimo per inserire le offerte nella piattaforma “Sintel” era stato stabilito 
perentoriamente entro le ore 12.00 del giorno 24/07/2017 

 

TANTO PREMESSO 

 

il Responsabile della Procedura di gara richiama il bando e il disciplinare di gara, dei quali cita le condizioni 
principali e che rende disponibili sul tavolo e che sono dati per letti; indi rende noto che, entro il termine 
perentorio per la presentazione delle offerte, cioè entro le ore 12.00 del 24/07/2017, risultano pervenuti a 
questa stazione appaltante numero 4 (quattro) plichi telematici per l'offerta presentati dai seguenti 
operatori economici: 

N° 
 

Concorrente 
 

Sede 
 

Protocollo 
Informatico 

Sintel 

Data/ora 
 

1 
 

EGEPU S.r.l. 
 

Ceglie Messapica 
 

1499954165692 
 

13/07/2017 
Ore 15.56.05 

2 Autoservizi ROVARIS S.r.l. Truccazzano 
 

1500364600369 
 

18/07/2017 
Ore 9.56.40 
 

3 
 

Autonoleggi F.LLI ZAGARIA di 
Zagaria Lazzaro, Angelo ed 
Emanuele 

Andria 
 

1500542182193 
 

20/07/2017 
Ore 11.16.22 
 

4 
 

Autoservizi SANTANDREA G. e figli 
S.r.l. 

Pozzuolo Martesana 
 

1500631561940 
 

21/07/2017 
Ore 12.06.01 
 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 

 

a) in relazione alla verifica dell'ammissibilità delle offerte pervenute, dà atto della loro corretta e 
tempestiva presentazione e della corretta apposizione della firma digitale, verificata mediante l’apposita 
funzione di “Sintel” 

b) provvede, quindi, all'apertura dei plichi telematici contenenti la documentazione amministrativa 



pervenuti secondo l'ordine di arrivo e rileva quanto segue. 

 

Plico Telematico “Documentazione Amministrativa” presentato dall’O.E n. 1: EGEPU S.r.l. 

Il Responsabile del Procedimento di Gara rileva che la documentazione presentata ai fini della partecipazione 
alla stessa è completa e che l’O.E. in questione partecipa alla gara per il LOTTO 2.  

Procede alla lettura dei documenti e si sofferma sul punto 13) del DGUE dove l’O.E. dichiara “…omissis… di 
impegnarsi a mettere a disposizione una sede operativa (deposito mezzi) distante non oltre 10 Km dal Comune 
di Liscate per tutta la durata del servizio”; tale dichiarazione risulta in discordanza con uno dei requisiti richiesti 
nel Disciplinare di gara e che qui si riporta “Essere in possesso di: …omissis… - LOTTO 2: una sede operativa 
(deposito mezzi) distante non oltre 10 Km dal Comune di Liscate”.  

Dopo un’attenta valutazione, il Responsabile al fine di non limitare la concorrenza e considerata la completezza 
e la regolarità della restante documentazione AMMETTE la Società alla fase successiva della gara, precisando 
che in caso di aggiudicazione il possesso di detto requisito dovrà essere dimostrato a semplice richiesta scritta 
della Stazione Appaltante. 

 

Plico Telematico “Documentazione Amministrativa” presentato dall’O.E. n. 2: Autoservizi ROVARIS S.r.l. 

Il Responsabile del Procedimento di Gara rilevata la completezza e la regolarità della documentazione 
amministrativa presentata ai fini della partecipazione alla gara per il LOTTO 2, AMMETTE la Società alla fase 
successiva della gara. 

 

Plico Telematico “Documentazione Amministrativa” presentato dall’O.E. n. 3: Autonoleggi F.LLI ZAGARIA di 
Zagaria Lazzaro, Angelo ed Emanuele 

Il Responsabile del Procedimento di Gara rilevata la completezza e la regolarità della documentazione 
amministrativa presentata ai fini della partecipazione alla gara per il LOTTO 2, AMMETTE la Società alla fase 
successiva della gara. 

 

Plico Telematico “Documentazione Amministrativa” presentato dall’O.E. n. 4: Autoservizi SANTANDREA G. e figli 
S.r.l. 

Il Responsabile del Procedimento di Gara rilevata la completezza e la regolarità della documentazione 
amministrativa presentata ai fini della partecipazione alla gara sia per il LOTTO 1 che per il LOTTO 2, AMMETTE 
la Società alla fase successiva della gara. 

 

Il Responsabile del Procedimento di gara dà atto, così come disposto dall’art. 97, comma 3-bis del D.Lgs. 
50/2016, che il calcolo della soglia di anomalia non verrà effettuato in quanto il numero delle offerte ammesse 
per ciascun lotto è inferiore a cinque. 

 

Si provvede, quindi, all'apertura dei plichi telematici contenti le offerte economiche del LOTTO 1 dei concorrenti 
ammessi, nell'ordine di arrivo e provvede, altresì, a verificare la validità dell'offerta, quindi legge ad alta voce le 
offerte medesime, che qui di seguito si elencano: 

LOTTO 1 

Concorrente Sconto 

Autoservizi SANTANDREA G. e figli S.r.l. 11,11% 

 

Visto quanto sopra, la graduatoria provvisoria relativa al LOTTO 1 è la seguente: 

 

LOTTO 1 

Graduatoria Concorrente Sconto 



1 Autoservizi SANTANDREA G. e figli S.r.l. 11,11% 

 

Il Responsabile del procedimento di gara provvede all'apertura dei plichi telematici contenti le offerte 
economiche del LOTTO 2 dei concorrenti ammessi, nell'ordine di arrivo e provvede, altresì, a verificare la 
validità dell'offerta, quindi legge ad alta voce le offerte medesime, che qui di seguito si elencano: 

LOTTO 2 

Concorrente Sconto 

EGEPU S.r.l. 9,37% 

Autoservizi ROVARIS S.r.l. 5% 

Autonoleggi F.LLI ZAGARIA di Zagaria Lazzaro, 
Angelo ed Emanuele 

  15,9% 

Autoservizi SANTANDREA G. e figli S.r.l. 8,11% 

 

 

Visto quanto sopra, la graduatoria provvisoria in ordine relativa al LOTTO 2 è la seguente:  

LOTTO 2 

Graduatoria Concorrente Sconto 

1 Autonoleggi F.LLI ZAGARIA di Zagaria Lazzaro, 
Angelo ed Emanuele 

15,9% 

2 EGEPU S.r.l. 9,37% 

3 Autoservizi SANTANDREA G. e figli S.r.l. 8,11% 

4 Autoservizi ROVARIS S.r.l. 5% 

 

Esaurite dette operazioni, il Responsabile del Procedimento di Gara alle ore 11.00 chiude la seduta pubblica. 

 

Il presente verbale viene, pertanto, rimesso alla Centrale Unica di Committenza per il proseguo delle 
procedure. 

  

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Responsabile del Procedimento di Gara 

F.to dott. Giampiero COMINETTI _____________________________________________________ 

 

Testimoni 

F.to Dott. Daniele GALBIATI _________________________________________________________ 

 

F.to Nadia MARTELLOTTA con funzioni di segreteria _______________________________ 

 

 


