
 
 

 
 

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 AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO “LORIS MALAGUZZI” DI LISCATE 

PERIO-DO SETTEMBRE 2021 – LUGLIO 2024 (CIG 8748839A54). 

 

VERBALE DI GARA N. 1 

 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

L'anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di giugno, 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, 

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 21/06/2021 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 22/06/2021 alle ore 9.15, all’indirizzo mail 

staffdirezionale_cuc@unioneaddamartesana.it della stazione appaltante non sono pervenute 

richieste per partecipare alla gara, pertanto alla seduta, pubblica, non risulta presente alcun 

operatore economico. 

IL R.U.P. premesso quanto segue 

- con determinazione dell’Unione n. 86 del 11-05-2021 (Registro generale n. 293 del 11-05-

2021), il Capo Settore 7 ed in merito al servizio in oggetto indicato, gestione dell’asilo nido 

“Loris Malaguzzi” di Liscate: 

 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 atto dell’UCLAM  n. 43 del 26-05-2021 (Registro generale n. 343 del 26-05-2021) il 

Capo Settore 1 “Staff Direzionale – Sviluppo Informatico – Centrale Unica di Committenza 

– Ricerca Bandi di Finanziamento” ha approvato la determinazione avente ad oggetto 

“Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relativa 

all'affidamento del contratto in ambito nazionale, della gestione dell'asilo nido "Loris 

Malaguzzi" di Liscate periodo settembre 2021 luglio 2024 (CIG 8748839A54). Procedura 

aperta, sensi dell'art. 60, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

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

 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

 Profilo del committente 

 Piattaforma ANAC 

 Osservatorio Regionale contratti pubblici 

 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: 

mailto:staffdirezionale_cuc@unioneaddamartesana.it


- l’oggetto dell’appalto è l’affidamento gestione dell'asilo nido "Loris Malaguzzi" di Liscate 

periodo settembre 2021 luglio 2024 (CIG 8748839A54); 

- l’importo a base di gara ai fini della formulazione dell'offerta è pari a € 509.837,00 

(comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.000,00), 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 140571079); 

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

perentoriamente entro le ore 9.00 del giorno 22/06/2021;. 

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 9.00 del 22/06/2021 risulta pervenuto a questa stazione appaltante, tramite la 

piattaforma SinTel, numero 1 (uno) plico telematico presentato dal seguente offerente: 

 
N Concorrente 

 
Protocollo 

Telematico Sintel 
Data/ora 

 

1 L'IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE (P.IVA 05958071218) in RTI con 

AMBARABA' CICCI' COCCO' 

1624293204788 21 giugno 2021 ore 18.33.24 



 
Il R.U.P. prosegue: 

a) dando atto della corretta e tempestiva presentazione del plico telematico presentato dal 

concorrente sopraccitato e determina di procedere alla sua apertura; 

b) verificando la corretta apposizione della firma digitale, tramite l’apposita funzione di Sintel; 

c) provvedendo, quindi, ad aprire (tramite download dei files) e a esaminare la busta telematica, 

contenente la documentazione amministrativa, come segue: 

 

Plico Telematico N. 1 
L'IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA 05958071218) in RTI con 

AMBARABA' CICCI' COCCO' 
 
Il R.U.P. procede all’apertura della busta e dall’esame del suo contenuto risulta quanto segue:  
 
14.1) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrativa: presente e regolare; 
14.2) documento di Gara Unico Europeo DGUE: presente e regolare; 
14.3) dichiarazione relativa ai dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice 
fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice: presente e 
regolare; 
14.4) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore: presente e regolare; 
14.5) PASSoe e copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC: 
presente e regolare; 
14.6) documentazione in caso di avvalimento: presente e regolare; 
14.7) ulteriori dichiarazioni e documentazione per i soggetti associati: presente e regolare; 
 
La Stazione Appaltante prende atto che la documentazione presentata dal concorrente risulta essere 
completa, ma riscontra, comunque, la necessità di integrare la dichiarazione relativa al possesso dei 
requisiti tecnico professionali di cui al punto 7.3 lettera a) del disciplinare di gara, in particolare è 
necessaria acquisire una descrivere più dettagliata del servizio svolto, che è stato semplicemente 
indicato come “Acquisto servizio posti utenti nido e micronido dell’infanzia da 0 a 36 mesi”. 



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 ad integrare la documentazione 
amministrativa trasmettendo una descrizione più dettagliata del servizio svolto, che è stato 
semplicemente indicato come “Acquisto servizio posti utenti nido e micronido dell’infanzia da 0 a 
36 mesi”. 
 

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 all’unico 
concorrente in gara, assegnando quale termine ultimo per la presentazione degli stessi il giorno 25 
giugno 2021 alle ore 9.30. 
 
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 11.15 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) 
 


