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
SCOLASTICO

DEL

COMUNE

DI

DEL SERVIZIO TRASPORTO

POZZUOLO

MARTESANA

(LOTTO

1),

TRUCCAZZANO (LOTTO 2) E LISCATE (LOTTO 3) PER DUE ANNI.
NUMERO GARA 8329892.

VERBALE DI GARA N. 1
APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L'anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di novembre, alle ore 9.30, in videoconferenza gestita
da remoto su piattaforma informatica gotomeeting, (https://global.gotomeeting.com/join/491107885)
sono presenti, per la stazione appaltante (Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, d’ora in poi
anche UCLAM), 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 merito alle modalità per la richiesta di partecipazione alla seduta pubblica da parte degli
operatori economici interessati, riportata nel punto 18. del Disciplinare di gara, e fa presente
che

entro

le

ore

12.00

del

28/11/2021,

all’indirizzo

mail

staffdirezionale_cuc@unioneaddamartesana.it della stazione appaltante è pervenuta n. 1 (una)
richiesta per partecipare alla gara, di seguito elencata:

SOCIETÀ RICHIEDENTE

NOMINATIVO DELEGATO

AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (P.I 08489730153)

-

ROVARIS Walter

la Stazione appaltante ha inviato in data 29/11/2021 all’indirizzo mail indicato l’invito alla
riunione

video,

comunicando

il

seguente

link:

https://global.gotomeeting.com/join/491107885;
-

Alla seduta, pubblica, risulta presente il delegato dell’operatore economico sopra indicato,
anche se non ha attivato la fotocamera.
IL R.U.P. premesso quanto segue

-

Con determinazione del Capo Settore 3 n. 125 del 26-10-2021 (Registro generale n. 843 del
26-10-2021) con la quale, tra l’altro, in merito al servizio in oggetto indicato:
a) è stata approvata la documentazione di gara
b) è stata impegnata la relativa spesa;

-

la determinazione a contrarre n. 70 del 02-11-2021 (Registro generale n. 865 del 02-11-2021)
adottata dal Capo Settore 1 “Staff Direzionale – Sviluppo Informatico – Centrale Unica di
Committenza – Ricerca Bandi di Finanziamento” avente ad oggetto “Determinazione a
contrarre ai sensi dell'art. 32, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relativa all'affidamento del servizio
trasporto scolastico del comune di Pozzuolo Martesana (LOTTO 1), Truccazzano (LOTTO 2
) e Liscate (LOTTO 3 ) per due anni. Numero gara 8329892. 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 dell’Unione Europea
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
 Profilo del committente
 Piattaforma ANAC
 Osservatorio Regionale contratti pubblici
 La Repubblica ed. nazionale
 Il Foglio ed. nazionale
 La Repubblica ed. locale
 Metro 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 quesiti richiesti dalle società
interessate a partecipare all’appalto e delle precisazioni della Stazione Appaltante in merito
alla documentazione di gara;
Evidenziato che:

-

l’oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio trasporto scolastico del comune di Pozzuolo
Martesana (LOTTO 1), Truccazzano (LOTTO 2 ) e Liscate (LOTTO 3 );

-

sono stati attivati i seguenti Codici Identificativi di Gara (CIG):
 LOTTO 1 – Comune di Pozzuolo Martesana 8956502344
 LOTTO 2 – Comune di Truccazzano 8956518079
 LOTTO 3 – Comune di Liscate 8956530A5D;

-

l’importo a base di gara ai fini della formulazione dell'offerta è:
 LOTTO 1 – Comune di Pozzuolo Martesana € 185.818,20
 LOTTO 2 – Comune di Truccazzano € 243.818,18
 LOTTO 3 – Comune di Liscate € 105.454,54;

-

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 147207600);

-

il termine ultimo per inserire le offerte nella piattaforma “Sintel” era stato stabilito
perentoriamente entro le ore 8.00 del giorno 29/11/2021;.
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 8.00 del 29/11/2021 risultano pervenuti a questa stazione appaltante, tramite la piattaforma
SinTel, numero 5 (cinque) plichi telematici presentati dai seguenti offerenti:
Concorrente

Protocollo
Telematico Sintel

Data/ora

MANGHERINI SRL (P.I. 01105570384)

1637768294686

24 novembre 2021 16.38.14

Autoservizi Santandrea G. e figli srl
(P.I. 10743060153)

1637926885025

26 novembre 2021 12.41.25

AUTOSERVIZI ROVARIS SRL
(P.I. 08489730153)

1637944072265

26 novembre 2021 17.27.52

MANIERI LINES SRL (P.I. 01936150760)

1638005494137

27 novembre 2021 10.31.34

SATLINE S.R.L. (P.I. 01996070593)

1638151398867

29 novembre 2021 3.03.18

Il R.U.P. prosegue:
a) dando atto della corretta e tempestiva presentazione dei plichi telematici inoltrati 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 nell’ordine che segue:

Plico Telematico N. 1
Società: MANIERI LINES SRL (P.I. 01936150760) – Forma singola
Il R.U.P. procede all’apertura della busta e riscontra all’interno la presenza della seguente
documentazione:
a) Domanda di partecipazione presentata per tutti i Lotti e dichiarazioni integrativa
b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
c) Dichiarazione art. 80, comma 3
d) Garanzia per la partecipazione alla procedura e impegno a rilasciare garanzia definitiva
e) Documento PASSOE e ricevuta ANAC.
Plico Telematico N. 2
Società: Autoservizi Santandrea G. e figli srl (P.I. 10743060153) - Forma singola
Il R.U.P. procede all’apertura della busta e riscontra all’interno la presenza della seguente
documentazione:
a) Domanda di partecipazione presentata per tutti i Lotti e dichiarazioni integrativa
b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
c) Dichiarazione art. 80, comma 3
d) Garanzia per la partecipazione alla procedura e impegno a rilasciare garanzia definitiva
e) Documento PASSOE e ricevuta ANAC
f) Documentazione a comprova del possesso dei requisiti.
Plico Telematico N. 3
Società: AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (P.I. 08489730153) – Forma singola
Il R.U.P. procede all’apertura della busta e riscontra all’interno la presenza della seguente
documentazione:
a) Domanda di partecipazione presentata per il Lotto 2 e dichiarazioni integrativa
b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
c) Dichiarazione art. 80, comma 3
d) Garanzia per la partecipazione alla procedura e impegno a rilasciare garanzia definitiva
e) Documento PASSOE e ricevuta ANAC

f) Documentazione a comprova del possesso dei requisiti.
Plico Telematico N. 4
Società: MANGHERINI SRL (P.I. 01105570384) – Forma singola
Il R.U.P. procede all’apertura della busta e riscontra all’interno la presenza della seguente
documentazione:
a) Domanda di partecipazione presentata sia per il solo Lotto 2 che per il Lotto 3 e dichiarazioni
integrativa
b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) per entrambi i lotti
c) Dichiarazione art. 80, comma 3
d) Garanzia per la partecipazione alla procedura e impegno a rilasciare garanzia definitiva
e) Documento PASSOE e ricevuta ANAC.
Plico Telematico N. 5
Società: SATLINE S.R.L. (P.I. 01996070593) – Forma singola
Il R.U.P. procede all’apertura della busta e riscontra all’interno la presenza della seguente
documentazione:
a) Domanda di partecipazione presentata per tutti i Lotti e dichiarazioni integrativa
b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
c) Dichiarazione art. 80, comma 3
d) Garanzia per la partecipazione alla procedura e impegno a rilasciare garanzia definitiva
e) Documento PASSOE e ricevuta ANAC.
Il RUP dispone la sospensione delle seduta alle ore 11.09 per riprenderla alle ore 12.20.
Il RUP dall’esame dei documenti contenuti nella busta amministrativa rileva quanto segue:
Plico Telematico N. 1
Società: MANIERI LINES SRL (P.I. 01936150760) – Forma singola
Si riscontra l’assenza della documentazione a comprova del possesso dei requisiti, in particolare:
 al punto “7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. B) del
Codice)” è stato richiesto di comprovare il possesso del requisito ai sensi dell’articolo 86,
comma 4 e Allegato XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di idonea
dichiarazione rilasciata da un istituto bancario o intermediario finanziario autorizzato ai sensi
del D.Lgs. 385/1993, debitamente sottoscritta, attestante – appunto - il possesso di adeguata
capacità economica – finanziaria da parte del concorrente con specifico riferimento alla
presente procedura di gara e attestazione che lo stesso abbia sempre fatto fronte ai propri
impegni (Articolo 86, comma 4 e Allegato XVII, parte I, lettera a, del Codice dei contratti
pubblici).

 Al punto “7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del
Codice)” è stato richiesto di comprovare il possesso del requisito di disponibilità di una sede
operativa (deposito mezzi) mediante consultazione del sito https://www.google.it/maps/,
nonché dal titolo di disponibilità (proprietà, concessione, locazione etc.).
In entrambi i casi viene indicato, all’interno dei medesimi punti, che “omissis…I documenti a
comprova del possesso dei requisiti devono essere inseriti dal concorrente nel sistema AVCpass, ove
ciò non fosse possibile si chiede che vengano inseriti nella busta contenente la documentazione
amministrativa…omissis…”.
Qualora non si sia proceduto a inserire i documenti nel sistema AVCpass, si chiede di integrare la
documentazione così come meglio sopra specificato.
Plico Telematico N. 2
Società: Autoservizi Santandrea G. e figli srl (P.I. 10743060153) - Forma singola
Si riscontra l’assenza della documentazione a comprova del possesso dei requisiti, in particolare:
 Al punto “7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del
Codice)” è stato richiesto di comprovare il possesso del requisito di disponibilità di una sede
operativa (deposito mezzi) mediante consultazione del sito https://www.google.it/maps/,
nonché dal titolo di disponibilità (proprietà, concessione, locazione etc.).
All’interno del punto in questione viene indicato che “omissis…I documenti a comprova del possesso
dei requisiti devono essere inseriti dal concorrente nel sistema AVCpass, ove ciò non fosse possibile
si
chiede che
vengano inseriti
nella busta contenente
la
documentazione
amministrativa…omissis…”.
Qualora non si sia proceduto a inserire il documento nel sistema AVCpass, si chiede di integrare la
documentazione così come meglio sopra specificato.
Plico Telematico N. 3
Società: AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (P.I. 08489730153) – Forma singola
All’interno del DGUE non è stato dichiarato a pag. 10 punti b) liquidazione coatta, c) concordato
preventivo, d) è ammesso a concordato con continuità aziendale, pertanto si chiede l’integrazione
dello stesso.
Plico Telematico N. 4
Società: MANGHERINI SRL (P.I. 01105570384) – Forma singola
Si riscontra l’assenza della documentazione a comprova del possesso dei requisiti, in particolare:

 al punto “7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. B) del
Codice)” è stato richiesto di comprovare il possesso del requisito ai sensi dell’articolo 86,
comma 4 e Allegato XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di idonea
dichiarazione rilasciata da un istituto bancario o intermediario finanziario autorizzato ai sensi
del D.Lgs. 385/1993, debitamente sottoscritta, attestante – appunto - il possesso di adeguata
capacità economica – finanziaria da parte del concorrente con specifico riferimento alla
presente procedura di gara e attestazione che lo stesso abbia sempre fatto fronte ai propri
impegni (Articolo 86, comma 4 e Allegato XVII, parte I, lettera a, del Codice dei contratti
pubblici).
 Al punto “7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del
Codice)” è stato richiesto di comprovare il possesso del requisito di disponibilità di una sede
operativa (deposito mezzi) mediante consultazione del sito https://www.google.it/maps/,
nonché dal titolo di disponibilità (proprietà, concessione, locazione etc.).
In entrambi i casi viene indicato, all’interno dei medesimi punti, che “omissis…I documenti a
comprova del possesso dei requisiti devono essere inseriti dal concorrente nel sistema AVCpass, ove
ciò non fosse possibile si chiede che vengano inseriti nella busta contenente la documentazione
amministrativa…omissis…”.
Qualora non si sia proceduto a inserire i documenti nel sistema AVCpass, si chiede di integrare la
documentazione così come meglio sopra specificato.
Plico Telematico N. 5
Società: SATLINE S.R.L. (P.I. 01996070593) – Forma singola
Si riscontra l’assenza della documentazione a comprova del possesso dei requisiti, in particolare:
 al punto “7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. B) del
Codice)” è stato richiesto di comprovare il possesso del requisito ai sensi dell’articolo 86,
comma 4 e Allegato XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di idonea
dichiarazione rilasciata da un istituto bancario o intermediario finanziario autorizzato ai sensi
del D.Lgs. 385/1993, debitamente sottoscritta, attestante – appunto - il possesso di adeguata
capacità economica – finanziaria da parte del concorrente con specifico riferimento alla
presente procedura di gara e attestazione che lo stesso abbia sempre fatto fronte ai propri
impegni (Articolo 86, comma 4 e Allegato XVII, parte I, lettera a, del Codice dei contratti
pubblici).
 Al punto “7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del
Codice)” è stato richiesto di comprovare il possesso del requisito di disponibilità di una sede
operativa (deposito mezzi) mediante consultazione del sito https://www.google.it/maps/,
nonché dal titolo di disponibilità (proprietà, concessione, locazione etc.).
In entrambi i casi viene indicato, all’interno dei medesimi punti, che “omissis…I documenti a
comprova del possesso dei requisiti devono essere inseriti dal concorrente nel sistema AVCpass, ove
ciò non fosse possibile si chiede che vengano inseriti nella busta contenente la documentazione
amministrativa…omissis…”.

Qualora non si sia proceduto a inserire i documenti nel sistema AVCpass, si chiede di integrare la
documentazione così come meglio sopra specificato.
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 i concorrenti a integrare la documentazione amministrativa
trasmettendo quanto segue:
Le società MANIERI LINES SRL (P.I. 01936150760), MANGHERINI SRL (P.I. 01105570384) e
SATLINE S.R.L. (P.I. 01996070593) dovranno trasmettere copia della referenza bancaria e del titolo
di disponibilità del deposito mezzi.
La società Autoservizi Santandrea G. e figli srl (P.I. 10743060153) dovrà trasmettere copia del titolo
di disponibilità del deposito mezzi.
La società AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (P.I. 08489730153) dovrà trasmettere l’integrazione al
DGUE, rilasciando idonea dichiarazione riferita ai punti b) liquidazione coatta, c) concordato
preventivo, d) è ammesso a concordato con continuità aziendale di pag. 10 del documento unico di
gara europeo.
Si ricorda, inoltre, che – così come meglio indicato al punto 18. del Disciplinare di gara “In qualsiasi
momento nel corso della procedura la Centrale Unica di Committenza può effettuare i controlli sulle
dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto 7 (cfr.
Comunicato del Presidente di ANAC del 08/11/2017); pertanto, ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo
periodo del Codice, la C.U.C. si riserva di chiedere agli offerenti di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento
della procedura.”
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, assegnando
quale termine ultimo per la presentazione degli stessi il giorno 6 dicembre 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 avverrà il giorno 6 dicembre 2021 ore 11.00.

Esaurite dette operazioni, il Presidente alle ore 12.27 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)

