
 

 

 
 

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 

telefono: 02950908221    

C.F. e P.IVA: 09571970962   –   Codice Ministeriale: 1030496050 

 

___________________ 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL 

SERVIZIO INTEGRATO MINORI E FAMIGLIA, AL SERVIZIO DI SEGRETARIATO 

SOCIALE E AI SERIZI COMPLEMENTARI PER I COMUNI DI LISCATE, POZZUOLO 

MARTESANA E TRUCCAZZANO PERIODO GENNAIO 2021 – GIUGNO 2024. CIG 

8484302B 

VERBALE DI GARA N. 1 

APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

L'anno duemilaventi, il giorno 19 del mese di novembre, alle ore 10.05, 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), nell’Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento 

della fase di affidamento della gara (d’ora in poi anche R.U.P.), dott. Giampiero COMINETTI, 

assistito dalla dipendente Nadia MARTELLOTTA, quale funzionario della stazione appaltante per 

supportare il R.U.P. nelle funzioni di segreteria, dichiara aperta la seduta in modalità telematica. 

IL R.U.P. 

Informa che: 

- in data 18/11/2020, dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, è stato pubblicato sul 

sito istituzionale dell’Unione, nella sezione “Amministrazione trasparente” e sulla 

piattaforma Sintel della Regione Lombardia, nella sezione “Documentazione di gara”, 

l’avviso pubblico con il quale si rendeva noto che la seduta pubblica della commissione di 

gara sarebbe stata espletata in videoconferenza e gestita da remoto su piattaforma 

GotoMeeting, nonché le modalità per richiede la partecipazione alla stessa; 



- entro il termine ultimo del 18/11/2020 alle ore 23.59, all’indirizzo mail 

staffdirezionale_cuc@unioneaddamartesana.it della stazione appaltante sono pervenute n. 4 

(quattro) richieste, dalle seguenti società: 

SOCIETÀ RICHIEDENTE NOMINATIVO DELEGATO 

UNIVERSIIS Società Cooperativa Sociale (P.I. 

01818390302) 

FELICE Angela  

annamaria.felice@universiis.com 

Coop. Sociale MILAGRO (P.I. 10568340151); 

 

NOVASCONI Francesco Giuseppe 

francesco.novasconi@milagro.it 

Tempo Libero Società Cooperativa Sociale ONLUS 

(P.I. 02891720175) 

RIGAMONTI Luca Elia 

francesco.novasconi@milagro.it 

MARTA SOCietà Cooperativa sociale – O.N.L.U.S. 

(P.I. 01341140182) 

DE OSTI Simone  

villamaria@coopmarta.it 

- la Stazione appaltante ha inviato in data 19/11/2020, almeno 15 minuti prima dell’inizio 

della seduta pubblica, agli indirizzi mail indicati nelle richiesta di partecipazione, l’invito 

alla riunione video, comunicando il seguente link: 

 https://global.gotomeeting.com/join/665838693 

Alla seduta, pubblica, risultano presenti tutti i rappresentanti degli operatori economici sopra 

elencati. 

IL R.U.P. premesso quanto segue 

- con la deliberazione della Giunta Unione n. 41 del 28-05-2020 avente ad oggetto “Indirizzi 

relativi alla gestione del servizio integrato minori e famiglia, del servizio di segretariato 

sociale e dei servizi complementari per il periodo luglio 2020 giugno 2024”, sono stati 

espressi gli seguenti indirizzi riguardanti la gestione dei servizi oggetto; 

- con determinazione dell’Unione n. 158 del 25-09-2020 (Registro generale n. 658 del 25-09-

2020), con la quale il Capo Settore 7 ha approvato la documentazione di seguito elencata ed 

ha impegnato la spesa relativa all’affidamento del servizio in questione: 

 Capitolato speciale d’appalto 

 Documento termini e condizioni di gara 

 Quadro Economico dell’Appalto; 

- con determinazione a contrarre dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ n. 47 

mailto:staffdirezionale_cuc@unioneaddamartesana.it
mailto:annamaria.felice@universiis.com
mailto:francesco.novasconi@milagro.it
mailto:francesco.novasconi@milagro.it
mailto:villamaria@coopmarta.it
https://global.gotomeeting.com/join/665838693


del 23-10-2020 (Registro generale n. 784 del 23-10-2020), il Capo Settore 1 ha indetto di 

affidare il servizio di supporto al servizio integrato minori e famiglia, al servizio di 

segretariato sociale e ai servizi complementari per i comuni di Liscate, Pozzuolo Martesana 

e Truccazzano per il periodo gennaio 2021 – giugno 2024; stabilendo – tra l’altro – che 

l’affidamento mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, 

ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- si è proceduto a pubblicare il bando di gara come segue: 

 Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

 Profilo del committente 

 Piattaforma ANAC 

 Osservatorio Regionale contratti pubblici 

 Italia Oggi,  

 MF/Milano Finanza e  

 TuttoSport ed. Locale 

 MF/Milano Finanza ed. Locale  

 Piattaforma SINTEL; 

 

- sono stati resi noti mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione 

“Documentazione di gara” della piattaforma Sintel e sul sito istituzionale nella sezione 

‘Amministrazione Trasparente’ http://www.unioneaddamartesana.it, le risposte ai quesito 

richiesti dalle società interessate a partecipare all’appalto; 

Evidenziato che: 

- l’oggetto dell’appalto è l’affidamento dei Servizi di supporto al Servizio integrato Minori e 

Famiglia, al servizio di Segretariato Sociale e ai servizi complementari per i Comuni di 

Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano per il periodo gennaio 2021 – giugno 2024; 

- l’importo a base di gara ai fini della formulazione dell'offerta è pari a € 780.266,00 

(comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.500,00), al netto 

dell’I.V.A.; 

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

intermediazione telematica di Aria S.p.a. di Regione Lombardia denominato “Sintel” (I.D. 

gara 130453476); 



- il termine ultimo per inserire le offerte nella piattaforma “Sintel” era stato stabilito 

perentoriamente entro le ore 12.45 del giorno 18/11/2020;. 

TANTO PREMESSO ED EVIDENZIATO 

Il R.U.P. richiama la documentazione di gara, della quale cita le condizioni principali e che è data 

per letta, indi rende noto che, entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, cioè 

entro le ore 12.45 del 18/11/2020 risultano pervenuti a questa stazione appaltante, tramite la 

piattaforma SinTel, numero 8 (otto) plichi telematici presentati dai seguenti offerenti: 

 

N Concorrente 

 

Protocollo 

Telematico Sintel 

Data/ora 

 

1 C.T.A. CENTRO DI TERAPIA 

DELL’ADOLESCENZA SCRL ONLUS 

P.I. 10849790158 – Forma singola 

1605524224858 16 novembre 2020 11.57.04 

2 Milagro cooperativa sociale 

10568340151 – R.T.I. con DIALOGICA 

1605623524719 17 novembre 2020 15.32.04 

3 MARTA SCS ONLUS 

P.I. 01341140182 – Forma singola 

1605626726419 17 novembre 2020 16.25.26 

4 COOP. STELLA SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE P.I. 02874570134 – Forma singola 

1605632007382 17 novembre 2020 17.53.27 

5 UNIVERSIIS società cooperativa sociale 

P.I. 01818390302 – Forma singola 

1605691367986 18 novembre 2020 10.22.47 

6 KOINE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  

P.I. 04124560154 – Forma singola 

1605693331561 18 novembre 2020 10.55.31 

7 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO 

DI SOLE ONLUS P.I. 05845721215 –  

Forma singola 

1605695734564 18 novembre 2020 11.35.34 

8 TEMPO LIBERO Società Cooperativa Sociale 

ONLUS P.I. 02891720175 - R.T.I. con ELEFANTI 

VOLANTI 

605697250874 18 novembre 2020 12.00.50 



 

Il R.U.P. prosegue: 

a) dando atto della corretta e tempestiva presentazione dei plichi telematici presentati dai 

concorrenti sopraccitati e determina di procedere alla loro apertura; 

b) verificando, per ciascuno dei concorrenti, la corretta apposizione della firma digitale, tramite 

l’apposita funzione di Sintel; 

c) provvedendo, quindi, ad aprire (tramite download dei files) e a esaminare le buste 

telematiche, contenenti la documentazione amministrativa, come segue: 

 

Plico Telematico N. 1 

Società: C.T.A. CENTRO DI TERAPIA DELL’ADOLESCENZA SCRL ONLUS 

P.I. 10849790158 – Forma singola 

 

Il R.U.P. procede all’apertura della busta e dall’esame del suo contenuto risulta quanto segue:  

a) domanda di partecipazione: presente e regolare 

b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE): presente, ma carente della dichiarazione 

relativa al fatturato annuo riferibile a servizi analoghi a quelli oggetto della presente 

procedura (pari ad almeno € 300.000,00) riferito al triennio 2017 – 2019 

c) dichiarazione art. 80, comma 3: presente e regolare 

d) documento PASSOE: presente e regolare 

e) garanzia per la partecipazione alla procedura e impegno a rilasciare garanzia definitiva: 

presente e regolare 

f) Documenti integrativi in caso di avvalimento: non necessari 

g) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati: non necessaria. 

 

La Stazione Appaltante prende atto che la documentazione presentata dal concorrente risulta essere 

incompleta, in quanto non ha allegato la dichiarazione relativa al fatturato annuo riferibile a servizi 

analoghi a quelli oggetto della presente procedura (pari ad almeno € 300.000,00) riferito al triennio 

2017 – 2019 (punto 7.2, lettera a) del disciplinare di gara).  

 

Il R.U.P. dà atto che, ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, così come 

modificato ad opera dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 56/2017, “Le carenze di qualsiasi 

elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, 

…omissis…, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci 

giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie”, pertanto dispone di 

fare ricorso al “soccorso istruttorio” invitando il concorrente a regolarizzare ed integrare la 

documentazione amministrativa trasmettendo le opportune dichiarazioni circa il possesso dei 

requisiti speciali di cui al punto 7.2 lettera a) del disciplinare di gara. 

 

Plico Telematico N. 2 

Società: Milagro cooperativa sociale 10568340151 – R.T.I. con DIALOGICA 



 

Il R.U.P. procede all’apertura della busta e dall’esame del suo contenuto risulta quanto segue:  

a) domanda di partecipazione: presente e regolare per entrambe le società 

b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE): presente e regolare per entrambe le società 

c) dichiarazione art. 80, comma 3: presente e regolare per entrambe le società 

d) documento PASSOE: presente 

e) garanzia per la partecipazione alla procedura e impegno a rilasciare garanzia definitiva: 

presente 

f) Documenti integrativi in caso di avvalimento: non necessari 

g) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati: presenti e regolari. 

 

La Stazione Appaltante prende atto che la documentazione presentata dal concorrente risulta essere 

completa, nonché regolare ai fini della partecipazione alla gara, pertanto il R.U.P. AMMETTE il 

concorrente in esame alla fase successiva della gara. 

 

Plico Telematico N. 3 

Società: MARTA SCS ONLUS P.I. 01341140182 – Forma singola 

 

Il R.U.P. procede all’apertura della busta e dall’esame del suo contenuto risulta quanto segue:  

a) domanda di partecipazione: presente e regolare 

b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE): presente e regolare 

c) dichiarazione art. 80, comma 3: presente e regolare 

c) documento PASSOE: presente e regolare 

d) garanzia per la partecipazione alla procedura e impegno a rilasciare garanzia definitiva: 

presente e regolare 

e) Documenti integrativi in caso di avvalimento: non necessari 

f) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati: non necessaria. 

 

La Stazione Appaltante prende atto che la documentazione presentata dal concorrente risulta essere 

completa, nonché regolare ai fini della partecipazione alla gara, pertanto il R.U.P. AMMETTE il 

concorrente in esame alla fase successiva della gara. 

 

Plico Telematico N. 4 

Società: COOP. STELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE P.I. 02874570134 – Forma singola 

 

Il R.U.P. procede all’apertura della busta e dall’esame del suo contenuto risulta quanto segue:  

a) domanda di partecipazione: presente e regolare 

b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE): presente e regolare 

c) dichiarazione art. 80, comma 3: presente e regolare 

d) documento PASSOE: presente e regolare 

e) garanzia per la partecipazione alla procedura e impegno a rilasciare garanzia definitiva: 

presente e regolare 

f) Documenti integrativi in caso di avvalimento: non necessari 

g) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati: non necessaria. 

 



La Stazione Appaltante prende atto che la documentazione presentata dal concorrente risulta essere 

completa, nonché regolare ai fini della partecipazione alla gara, pertanto il R.U.P. AMMETTE il 

concorrente in esame alla fase successiva della gara. 

 

Plico Telematico N. 5 

Società: UNIVERSIIS società cooperativa sociale P.I. 01818390302 – Forma singola 

 

Il R.U.P. procede all’apertura della busta e dall’esame del suo contenuto risulta quanto segue:  

a) domanda di partecipazione: presente e regolare 

b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE): presente e regolare 

c) dichiarazione art. 80, comma 3: presente e regolare e regolare 

d) documento PASSOE: presente e regolare 

e) garanzia per la partecipazione alla procedura e impegno a rilasciare garanzia definitiva: 

presente e regolare 

f) Documenti integrativi in caso di avvalimento: non necessari 

g) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati: non necessaria. 

 

La Stazione Appaltante prende atto che la documentazione presentata dal concorrente risulta essere 

completa, nonché regolare ai fini della partecipazione alla gara, pertanto il R.U.P. AMMETTE il 

concorrente in esame alla fase successiva della gara. 

 

Plico Telematico N. 6 

Società: KOINE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.I. 04124560154 – Forma singola 

 

Il R.U.P. procede all’apertura della busta e dall’esame del suo contenuto risulta quanto segue:  

a) domanda di partecipazione: presente e regolare 

b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE): presente e regolare 

h) dichiarazione art. 80, comma 3: presente e regolare e regolare 

c) documento PASSOE: presente e regolare 

d) garanzia per la partecipazione alla procedura e impegno a rilasciare garanzia definitiva: 

presente e regolare 

e) Documenti integrativi in caso di avvalimento: non necessari 

f) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati: non necessaria. 

 

La Stazione Appaltante prende atto che la documentazione presentata dal concorrente risulta essere 

completa, nonché regolare ai fini della partecipazione alla gara, pertanto il R.U.P. AMMETTE il 

concorrente in esame alla fase successiva della gara. 

 

Plico Telematico N. 7 

Società: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE ONLUS P.I. 05845721215 –  

Forma singola 

 

Il R.U.P. procede all’apertura della busta e dall’esame del suo contenuto risulta quanto segue:  

a) domanda di partecipazione: presente e regolare 

b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE): assente, allega solo la dichiarazione circa il 



possesso dei requisiti speciali, tale dichiarazione non è firmata digitalmente, ma autografa e 

con allegata copia del documento di identità 

i) dichiarazione art. 80, comma 3: assente 

c) documento PASSOE: presente e regolare 

d) garanzia per la partecipazione alla procedura e impegno a rilasciare garanzia definitiva: 

presente 

e) Documenti integrativi in caso di avvalimento: non necessari 

f) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati: non necessaria. 

 

La Stazione Appaltante prende atto che la documentazione presentata dal concorrente risulta essere 

incompleta, in quanto: 

- non è presente il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), e pertanto non ha rilasciato 

le dichiarazioni in esso contenute, ad eccezione del possesso dei requisiti speciali, per i quali 

ha allegato un’apposita dichiarazione, quest’ultima non risulta essere firmata digitalmente, 

ma riporta la firma autografa accompagnata dalla copia del documento di identità  

- non è presente la dichiarazione relativa all’art. 80, comma 3 del Codice dei Contratti 

Pubblici.  

 

Il R.U.P. dà atto di far ricorso - anche per l’operatore in questione - al “soccorso istruttorio” ai 

sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, invitando il concorrente a 

regolarizzare ed integrare la documentazione amministrativa trasmettendo il D.G.U.E., nonché la 

dichiarazione di cui all’art. 80, comma 3 del d.Lgs. 50/2016. 

 

Plico Telematico N. 8 

Società: TEMPO LIBERO Società Cooperativa Sociale ONLUS P.I. 02891720175 - R.T.I. con 

ELEFANTI VOLANTI 

 

Il R.U.P. procede all’apertura della busta e dall’esame del suo contenuto risulta quanto segue:  

a) domanda di partecipazione: presente e regolare per entrambe le società 

b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE): presente e  

c) dichiarazione requisiti speciali: 

d) documento PASSOE: presente 

e) garanzia per la partecipazione alla procedura e impegno a rilasciare garanzia definitiva: 

presente 

f) Documenti integrativi in caso di avvalimento: non necessari 

g) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati: non necessaria. 

 

La Stazione Appaltante prende atto che la documentazione presentata dal concorrente risulta essere 

completa, nonché regolare ai fini della partecipazione alla gara, pertanto il R.U.P. AMMETTE il 

concorrente in esame alla fase successiva della gara. 

 

IL R.U.P. 

 

Dispone all’ufficio competente di redigere e inviare, tramite la sezione “Comunicazioni procedura” 

di SINTEL la richiesta di regolarizzazione ed integrazione della documentazione di gara ai seguenti 



concorrenti, assegnando quale termine ultimo per la presentazione degli stessi il giorno 23/11/2020 

ore 9.30: 

- C.T.A. CENTRO DI TERAPIA DELL’ADOLESCENZA SCRL ONLUS (P.I. 10849790158) 

- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE ONLUS (P.I. 05845721215) 

 

Il RUP rinvia ad una successiva seduta pubblica la conclusione della fase di ammissione al 

prosieguo della gara, in tale ulteriore seduta si procederà, anche, all’apertura delle buste “B – 

Offerta Tecnica” per la sola verifica formale del corretto contenuto della stessa.  

 

Il RUP precisa che la data della seduta pubblica per l’esame della documentazione presentata a 

seguito di soccorso istruttorio verrà tempestivamente comunicata ai concorrenti tramite il portale 

SINTEL nella sezione “comunicazioni procedura”. 

 

Esaurite dette operazioni, il Presidente alle ore 12.15 chiude la seduta pubblica. 

 

R.U.P. della fase di affidamento: dott. Giampiero Cominetti 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Nadia Martellotta 

 
(documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 

 


