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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: 02950908260   fax: 0295357307  
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. 2 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 

- - o o O o o - - 
 
L'anno duemilaventi il giorno 23 del mese di novembre, alle ore 10.00, 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), nell’Ufficio del Capo Settore 1, sito al piano primo e aperta 
al pubblico, il 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 19/11/2020 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 23/11/2020 alle ore 9.30, all’indirizzo mail 
staffdirezionale_cuc@unioneaddamartesana.it della stazione appaltante non sono 
pervenute richieste, pertanto alla seduta, pubblica, non risulta presente alcun 
rappresentante degli operatori economici in gara. 

 
IL R.U.P. PREMETTE CHE 
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- In data 19 novembre 2020 si è proceduto in seduta pubblica per la verifica dell'ammissibilità 
delle offerte pervenute, come risulta dal verbale n. 1, che qui si intende integralmente 
riportato e trascritto; 

 
- A seguito della verifica amministrativa della documentazione contenuta nel plico telematico 

“Documentazione Amministrativa”: 
 
a) è stato disposto il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii., relativamente ai seguenti operatori economici: 
 

 
N Concorrente 

 

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

P.I. 10849790158 – Forma singola 

7 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE ONLUS P.I. 

05845721215 – Forma singola 

 

- Si è proceduto, in data 19/11/2020, ad inviare nota di soccorso istruttorio ai concorrenti 
sopra elencati tramite la piattaforma SINTEL (Id 131499610 e 131499666), invitandoli a 
regolarizzare la documentazione amministrativa entro il giorno 23 novembre 2020 alle ore 
9.30; 
 

- Si è proceduto a pubblicare sul sito dell’Unione nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’ 
e sulla piattaforma SINTEL nella sezione ‘Documentazione di gara’ il verbale di gara n. 1 del 
19/11/2020; 

 
- In riscontro alla nota appena sopra richiamata i concorrenti hanno inviato tramite la sezione 

“Comunicazioni procedura” della piattaforma SINTEL, entro i termini concessi, le seguenti 
note di integrazione: 
 ID 131547196 del 20/11/2020: C.T.A. CENTRO DI TERAPIA DELL’ADOLESCENZA SCRL 

ONLUS P.I. 10849790158 
 ID 131555777 del 20/11/2020: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE 

ONLUS P.I. 05845721215; 
 

- che la data e l’ora della presente seduta pubblica è stata tempestivamente comunicata ai 
concorrenti tramite il portale SINTEL nella sezione “comunicazioni procedura” (ID 

131500042 del 19/11/2020); 
 

TANTO PREMESSO 
 
Il Presidente esamina la documentazione presentata dai concorrenti in ragione delle problematiche 
riscontrate e rileva quanto segue: 
 

- è stata correttamente integrata la documentazione amministrativa del concorrente C.T.A. 
CENTRO DI TERAPIA DELL’ADOLESCENZA SCRL ONLUS P.I. 10849790158, trasmettendo le 
opportune dichiarazioni circa il possesso dei requisiti speciali di cui al punto 7.2 lettera a) del 
disciplinare di gara, pertanto il R.U.P. AMMETTE il concorrente in esame alla fase successiva 
della gara. 
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- è stata integrata la documentazione amministrativa del concorrente SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE RAGGIO DI SOLE ONLUS  P.I. 05845721215, presentando il Documento di Gara 
Unico Europeo (D.G.U.E.), nonché una dichiarazione relativa all’art. 80 del d.Lgs. 50/2016, 
dove vengono specificati, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, i membri del consiglio 
di amministrazione, anche quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del bando 
di gara. Dalla lettura del D.G.U.E. si evince che l’operatore economico dichiara di NON 
possedere tutti i requisiti di ordine generale elencati nell’art. 80 del Codice dei Contratti 
Pubblici, in particolare nel D.G.U.E. si legge quanto segue: 
 
pag. 13 del D.G.U.E. 
 
Domanda: L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali 23) di cui 
all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, 
specificando la tipologia di illecito: 
 
Risposta: [x] - SI - Per dovere d i completezza si rileva che il comune di Velletri con 
determinazione nr 977 del 01.08.2019 (comunicata il 05.08.2019) ha disposto la revoca 
dell’affidamento per presunti inadempimenti (ritenuti non gravi dall'ANAC) invece imputabili 
esclusivamente all’Amministrazione così come oggetto di accertamento dinanzi al TAR con 
R.G. 10668/2019 ed in via di prossimo accertamento dinanzi al Tribunale Ordinario. Si rileva, 
altresì, che la Città di Torino ha erroneamente revocato con determina n.4262/2020 (in via 
di impugnazione dinanzi al TAR) una precedente aggiudicazione per presunte omesse 
dichiarazioni della revoca di Velletri in sede di istanza di partecipazione (salvo che la revoca 
è intervenuta successivamente alla stessa).  
 
Domanda: L'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo 
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio 
vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili 
di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero ha omesso 
le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 
comma 5 lett. c bis del Codice)? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: 
 
Risposta: [x] sì per le motivazioni riportate precedentemente al punto “L'operatore 
economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali (24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. 
c) del Codice?“ 
 
pag. 14 del D.G.U.E. 
 
Domanda: L'operatore economico può confermare di: 
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni 
richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 
b) non avere occultato tali informazioni? 
 
Risposta: 
a) [x] NO – in funzione delle motivazioni dedotte alla risposta “L'operatore economico si è 
reso colpevole di gravi illeciti professionali (26) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c)del Codice?“ 
b)[ x] NO – in funzione delle motivazioni dedotte alla risposta “L'operatore economico si è 
reso colpevole di gravi illeciti professionali (26) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c)del Codice?“ 
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Si è proceduto, comunque, in seduta stante a esaminare gli atti e le sentenze richiamate 
dall’operato economico. In particolare si evidenzia che con la sentenza n. 10668/2019 REG. 
RIC., dall’O.E citata, il T.A.R. Lazio si è pronunciato come segue “Il Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando, 
- rigetta il ricorso introduttivo; 
- dichiara inammissibili i motivi aggiunti; 
- condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Comunale, delle spese 
di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge.”,  
e non come dichiarato nel D.G.U.E. dall’O.E. “…inadempimenti (ritenuti non gravi dall'ANAC) 
invece imputabili esclusivamente all’Amministrazione così come oggetto di accertamento 
dinanzi al TAR con R.G. 10668/2019…”. 

 

Considerato che la SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE ONLUS P.I. 05845721215 non 
possiede tutti i requisiti di ordine generale richiesti per partecipare alla gara, come dalla stessa 
dichiarato nel D.G.U.E., il R.U.P. NON AMMETTE il concorrente alla fase successiva della gara. 
 
Il R.U.P. dispone l’invio del presente verbale a tutti i partecipanti alla gara, insieme al verbale n. 1 
del 19/11/2020. 
 
Il RUP rinvia a giovedì 26/11/2020 ore 11.00 la successiva seduta pubblica per procedere all’apertura 
delle buste “B – Offerta Tecnica” per la sola verifica formale del corretto contenuto della stessa.  

 
Il R.U.P. chiude la seduta alle ore 16.00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL RUP: dott. Giampiero Cominetti 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Nadia Martellotta 
 

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 
 
 


