
 

 

 

 

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 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI 

DEL PATRIMONIO DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA 

DELLA DURATA DI DUE ANNI 

Numero Gara 8049994 

 

VERBALE DI GARA N. 1 

APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

L'anno duemila ventuno, il giorno 22 del mese di MARZO, 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 Responsabile Unico del Procedimento 

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

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 17/03/2021, 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 22/01/2021 alle ore 9.00, all’indirizzo mail 

staffdirezionale_cuc@unioneaddamartesana.it della stazione appaltante sono pervenute le 

seguenti richieste per partecipare alla gara: 

 

mailto:staffdirezionale_cuc@unioneaddamartesana.it


 

SOCIETÀ RICHIEDENTE  NOMINATIVO DELEGATO  

Cooperativa Sociale Eureka! Soc. Coop. a 

R.L. 

Davide Imazio  

davide.imazio@coopeureka.it 

MONDOAPPALTI S.r.l Antolini Pier Agide 

pieranto50@libero.it; 

CS&L CONSORZIO SOCIALE Emiliano Corbetta 

 emiliano.corbetta@consorziocsel.it 

 

- la Stazione appaltante ha inviato in data 22/03/2021 all’indirizzo mail indicato l’invito alla 

riunione video, comunicando il seguente link: https://global.gotomeeting.com/join/131598709; 

Alla seduta, pubblica, risultano presenti tutti i delegati, si precisa che la società 

MONDOAPPALTI S.r.l , partecipa alla seduta pubblica solo in qualità di uditrice, in quanto 

non ha presentato offerta per la gara di che trattasi. 

IL R.U.P. premesso quanto segue 

- con deliberazione n. 3 del 21-01-2021 la Giunta Unione ha approvato la 

documentazione tecnica e progettuale relativa all’appalto del servizio di manutenzione 

delle aree verdi del patrimonio dell'Unione di comuni Lombarda "Adda Martesana" per 

la durata di anni due 2021-2022; 

- con determinazione dell’Unione n. 11 del 02-02-2021 (Registro generale n. 55 del 02-

02-2021), il Capo Settore 8 ha, tra l’altro, approvato l’indizione della procedura aperta, 

da esperirsi secondo le modalità di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, 

mediante l’ausilio della Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni 

Lombarda Adda-Martesana per l’affidamento dell’appalto in oggetto e impegnato 

l’importo complessivo del quadro economico per l’affidamento del servizio della durata 

di anni due, pari di € 850.000,00, iva di legge compresa; 

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

16 del 23-02-2021 (Registro generale n. 113 del 23-02-2021), il Capo Settore 1 ha, tra 

l’altro, indetto di affidare il servizio di manutenzione delle aree verdi del patrimonio 

dell'Unione di comuni Lombarda "Adda Martesana" per la durata di anni due 2021-

2022, 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 (26/02/2021 GU S: 2021/S 040-099432) 

 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n. 25 del 03/03/2021) 

 Profilo del committente (01/03/2021) 

 Piattaforma ANAC (01/03/2021) 

 Osservatorio Regionale contratti pubblici (bando N. 86387 DEL 01/03/2021) 

 Gazzetta Aste e Appalti (09/03/2021) 

 Avvenire (09/03/2021) 

 Avvenire ed. Lombardia (10/03/2021) 

https://global.gotomeeting.com/join/131598709


 Libero ed. Milano (09/03/2021) 

 Piattaforma SINTEL (01/03/2021); 

 

- 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 del servizio di manutenzione delle aree verdi del 

patrimonio dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana della durata di due anni 

(Numero Gara 8049994); 

- l’importo a base di gara ai fini della formulazione dell'offerta è pari a di € 674.551,84 

(comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 16.185,74), al netto 

dell’I.V.A., così suddiviso: 

Lotti  Localizzazione CIG 

 

Importo 

dell’appalto  

(anni due) 

Importo dei servizi 

oggetto dell’offerta 

e soggetti a ribasso  

(anni due) 

Importo oneri della 

sicurezza (anni due) 

LOTTO 1 TRUCCAZZANO 8632591F70 €   235.452,83 €   229.608,98 €    5.843,85 

LOTTO 2 
POZZUOLO 

MARTESANA 

 

8632610F1E €   166.701,18 €   162.714,00 €    3.987,18 

LOTTO 3 LISCATE 

 

8632628DF9 €  144.437,40 €  141.167,68 €     3.269,72 

LOTTO 4 
BELLINZAGO 

LOMBARDO 

 

8632631077 €   127.960,43 €   124.875,44 €    3.084,99 

- 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 135482078); 

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

perentoriamente entro le ore 18.00 del giorno 19/03/2021; 

Inoltre, premette che qualora: 

- il concorrente avesse omesso di allegare la ricevuta del pagamento del contributo dovuto 

all’ANAC, questa Centrale ricorrerà al procedimento di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 

comma 9 del Codice dei Contratti pubblici, in quanto il disciplinare di gara non prevedeva 

tale versamento (art. 12) quale condizione di partecipazione alla procedura di affidamento. 

Solo con il quesiti pubblicati e aggiornati alla data del 15/03/2021 è stato disposto l’obbligo 

per l’operatore economico di versare il contributo in questione. 

 

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 18.00 del 19/03/2021 risultano pervenuti a questa stazione appaltante, tramite la 

piattaforma SinTel, numero 15 (quindici) plichi telematici presentati dai seguenti offerenti: 

 

N Concorrente 

 

Protocollo 

Telematico Sintel 

Data/ora 

 

1 VME S.R.L. (P.I. 07935200969) - Forma singola 1615980993865 17 marzo 2021 12.36.33 

2 Cooperativa Sociale Eureka! Soc.coop a R.L. 

(P.I. 10864220156) - Forma singola  

1615987759361 17 marzo 2021 14.29.19 

3 CS&L Consorzio Sociale (P.I.02239200963) 

Forma singola  

1616060317304 18 marzo 2021 10.38.37 

4 Deserto Fiorito (C.F. FRRRCR79B13F119I) 

Forma singola  

1616071973972 18 marzo 2021 13.52.53 

5 Aurora srl (P.I. 01441910294) - Forma singola 1616075239553 18 marzo 2021 14.47.19 

6 Società Cooperativa Sociale Nuova Idea Onlus 

(P.I. 03536370137) - Forma singola 

1616080056916 18 marzo 2021 16.07.36 

7 COOPERATIVA MULTISERVICE S&G 

SOCIETA' COOP A RL (P.I. 10105920960) 

Forma singola  

1616144703476 19 marzo 2021 10.05.03 

8 MALACRIDA A.V.C. SRL (P.I. 07377130963) 

Forma singola 

1616145494856 19 marzo 2021 10.18.14 

9 MALEGORI SERVIZI S.R.L.  

(P.I. 08360040961) - Forma singola 

1616147545329 19 marzo 2021 10.52.25 

10 Ngs S.r.l. - progettazione e cura del verde 

(P.I. 08602160965) - Forma singola 

1616147901414 19 marzo 2021 10.58.21 

11 COLOMBO GIARDINI S.R.L. 

(P.I. 02959360138) - Forma singola  

1616159503799 19 marzo 2021 14.11.43 

12 La goccia società cooperativa onlus 

(P.I. 03076780968) - RTI con IL PONTE  

1616160134122 19 marzo 2021 14.22.14 

13 Panebianco Giardini s.a.s. di Dario Panebianco 

& C (P.I. 05441230967) - Forma singola 

1616160168769 19 marzo 2021 14.22.48 

14 GRIMAL SERVICE SOC.COOP. A R.L. 

(P.I. 06045580963) - Forma singola  

1616167307225 19 marzo 2021 16.21.47 

15 International Logistic Company  

(P.I. 14115241003) - Forma singola 

1616171242291 19 marzo 2021 17.27.22 

 

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: VME S.R.L. (P.I. 07935200969) - Forma singola 

 

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

a) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative: presente e regolare 

b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e dichiarazione relativa a tutti i soggetti: 

presente e regolare; 

c) documento PASSOE: presente e regolare 

d) attestazione di sopralluogo: presente e regolare 

e) Documenti integrativi in caso di avvalimento: non necessari 

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

g) Ricevuta contributo ANAC: presente e regolare; 

 

Il R.U.P. 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. 2 

Società: Cooperativa Sociale Eureka! Soc.coop a R.L. - (P.I. 10864220156) - Forma singola 

 

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

a) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative: presente e regolare 

b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e dichiarazione relativa a tutti i soggetti: 

presente e regolare; 

c) documento PASSOE: presente e regolare 

d) attestazione di sopralluogo: presente e regolare 

e) Documenti integrativi in caso di avvalimento: non necessari 

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

g) Ricevuta contributo ANAC: presente e regolare; 

 

Il R.U.P. 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: CS&L Consorzio Sociale (P.I.02239200963) - Forma singola 

 

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

a) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative: presente e regolare 

b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e dichiarazione relativa a tutti i soggetti: 

presente e regolare; 

c) documento PASSOE: presente e regolare 

d) attestazione di sopralluogo: presente e regolare 

e) Documenti integrativi in caso di avvalimento: non necessari 



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

g) Ricevuta contributo ANAC: presente e regolare; 

 

Il R.U.P. 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: Deserto Fiorito (C.F. FRRRCR79B13F119I) - Forma singola 

 

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

a) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative: presente e regolare 

b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e dichiarazione relativa a tutti i soggetti: 

presente e regolare; 

c) documento PASSOE: presente e regolare 

d) attestazione di sopralluogo: presente e regolare 

e) Documenti integrativi in caso di avvalimento: non necessari 

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

g) Ricevuta contributo ANAC: NON PRESENTE; 

 

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 – 

anche considerate le premesse - di fare ricorso al “soccorso istruttorio” invitando il concorrente a 

regolarizzare ed integrare la documentazione amministrativa trasmettendo la ricevuta di avvenuto 

pagamento del contributo all’ANAC. 

 

Plico Telematico N. 5 

Società: Aurora srl (P.I. 01441910294) - Forma singola 

 

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

a) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative: presente e regolare 

b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e dichiarazione relativa a tutti i soggetti: 

presente e regolare; 

c) documento PASSOE: presente e regolare 

d) attestazione di sopralluogo: presente e regolare 

e) Documenti integrativi in caso di avvalimento: non necessari 

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

g) Ricevuta contributo ANAC: presente e regolare; 

 

Il R.U.P. 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: Società Cooperativa Sociale Nuova Idea Onlus (P.I. 03536370137) - Forma singola 

 

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

a) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative: presente e regolare 

b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e dichiarazione relativa a tutti i soggetti: 

presente e regolare; 

c) documento PASSOE: presente e regolare 

d) attestazione di sopralluogo: presente e regolare 

e) Documenti integrativi in caso di avvalimento: non necessari 

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

g) Ricevuta contributo ANAC: presente e regolare; 

 

Il R.U.P. 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: COOPERATIVA MULTISERVICE S&G SOCIETA' COOP A RL (P.I. 10105920960) - 

Forma singola 

 

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

a) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative: presente e regolare 

b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e dichiarazione relativa a tutti i soggetti: 

presente e regolare; 

c) documento PASSOE: presente e regolare 

d) attestazione di sopralluogo: presente e regolare 

e) Documenti integrativi in caso di avvalimento: non necessari 

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

g) Ricevuta contributo ANAC: presente e regolare; 

 

Il R.U.P. 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. 8 

Società: MALACRIDA A.V.C. SRL (P.I. 07377130963) - Forma singola 

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

a) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative: presente e regolare 

b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e dichiarazione relativa a tutti i soggetti: 

presente e regolare; 

c) documento PASSOE: presente e regolare 



d) attestazione di sopralluogo: presente e regolare 

e) Documenti integrativi in caso di avvalimento: non necessari 

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

g) Ricevuta contributo ANAC: presente e regolare; 

 

Il R.U.P. 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. 9 

Società: MALEGORI SERVIZI S.R.L. (P.I. 08360040961) - Forma singola 

 

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

a) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative: presente e regolare 

b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e dichiarazione relativa a tutti i soggetti: 

presente e regolare; 

c) documento PASSOE: presente e regolare 

d) attestazione di sopralluogo: presente e regolare 

e) Documenti integrativi in caso di avvalimento: non necessari 

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

g) Ricevuta contributo ANAC: NON PRESENTE; 

 

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 – 

anche considerate le premesse - di fare ricorso al “soccorso istruttorio” invitando il concorrente a 

regolarizzare ed integrare la documentazione amministrativa trasmettendo la ricevuta di avvenuto 

pagamento del contributo all’ANAC. 

 

Plico Telematico N. 10 

Società: Ngs S.r.l. - progettazione e cura del verde (P.I. 08602160965) - Forma singola 

 

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

a) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative: presente e regolare 

b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e dichiarazione relativa a tutti i soggetti: NON 

PRESENTE il DGUE, mentre la “dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, 

comma 3 del d.lgs. n. 50/2016” è presente e regolare; 

c) documento PASSOE: presente e regolare 

d) attestazione di sopralluogo: NON PRESENTE, ma dagli atti in possesso della Centrale 

Unica di committenza si evidenzia che lo stesso ha proceduto ad effettuare idoneo 

sopralluogo 



e) Documenti integrativi in caso di avvalimento: non necessari 

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

g) Ricevuta contributo ANAC: presente e regolare; 

 

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 il “Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)”, nei 

modi indicati nel punto 14.2 del disciplinare di gara. 

 

Plico Telematico N. 11 

Società: COLOMBO GIARDINI S.R.L. (P.I. 02959360138) - Forma singola  

  

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

a) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative: presente e regolare 

b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e dichiarazione relativa a tutti i soggetti: 

presente e regolare; 

c) documento PASSOE: presente e regolare 

d) attestazione di sopralluogo: presente e regolare 

e) Documenti integrativi in caso di avvalimento: non necessari 

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

g) Ricevuta contributo ANAC: presente e regolare; 

 

Il R.U.P. 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. 12 

Società: La goccia società cooperativa onlus (P.I. 03076780968) - RTI con IL PONTE  

 

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

a) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative: presente e regolare 

b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e dichiarazione relativa a tutti i soggetti: 

presente e regolare; 

c) documento PASSOE: presente e regolare 

d) attestazione di sopralluogo: presente e regolare 

e) Documenti integrativi in caso di avvalimento: non necessari 

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

g) Ricevuta contributo ANAC: presente e regolare; 

 



Il R.U.P. 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. 13 

Società: Panebianco Giardini s.a.s. di Dario Panebianco & C (P.I. 05441230967) - Forma singola 

 

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

a) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative: presente e regolare 

b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e dichiarazione relativa a tutti i soggetti: 

presente e regolare; 

c) documento PASSOE: presente e regolare 

d) attestazione di sopralluogo: presente e regolare 

e) Documenti integrativi in caso di avvalimento: non necessari 

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

g) Ricevuta contributo ANAC: presente e regolare; 

 

Il R.U.P. 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. 14 

Società: GRIMAL SERVICE SOC.COOP. A R.L. (P.I. 06045580963) - Forma singola  

 

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

a) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative: presente e regolare 

b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e dichiarazione relativa a tutti i soggetti: 

presente e regolare; 

c) documento PASSOE: presente e regolare 

d) attestazione di sopralluogo: presente e regolare 

e) Documenti integrativi in caso di avvalimento: non necessari 

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

g) Ricevuta contributo ANAC: presente e regolare; 

 

Il R.U.P. 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. 15 

Società: International Logistic Company (P.I. 14115241003) - Forma singola 

 

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

a) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative: presente e regolare; 

b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e dichiarazione relativa a tutti i soggetti: NON 

PRESENTE sia il DGUE che la “dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art.80, 



comma 3 del d.lgs. n. 50/2016”; 

c) documento PASSOE: presente e regolare 

d) attestazione di sopralluogo: presente e regolare 

e) Documenti integrativi in caso di avvalimento: non necessari 

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

g) Ricevuta contributo ANAC: NON PRESENTE; 

 

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 – 

anche considerate le premesse - di fare ricorso al “soccorso istruttorio” invitando il concorrente a 

regolarizzare ed integrare la documentazione amministrativa trasmettendo il “Documento di Gara 

Unico Europeo (DGUE)”, la “dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del 

d.lgs. n. 50/2016” e la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC. Tale 

documentazione dovrà essere presentata così come stabilito nel disciplinare di gara e nelle risposte 

ai quesiti presentati.  

 

Si precisa che il delegato dell’operatore economico CS&L Consorzio Sociale (P.I.02239200963) si 

è disconnesso dalla videoconferenza alle ore 11.28. 

 

Visto, quanto sopra il R.U.P. dispone che l’ufficio competente proceda a redigere e inviare, tramite 

la sezione “Comunicazioni procedura” di SINTEL, la richiesta di regolarizzazione ed integrazione 

della documentazione di gara sopra specificata ai seguenti concorrenti, assegnando agli stessi un 

termine non superiore a dieci giorni: 

 Deserto Fiorito (C.F. FRRRCR79B13F119I) - Forma singola 

 MALEGORI SERVIZI S.R.L. (P.I. 08360040961) - Forma singola 

 Ngs S.r.l. - progettazione e cura del verde (P.I. 08602160965) - Forma singola 

 International Logistic Company (P.I. 14115241003) - Forma singola 



 

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 13.09 chiude la seduta pubblica. 

 

R.U.P. della fase di affidamento: dott. Giampiero Cominetti 
(documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 

 


