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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 

 

___________________ 
 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

EDUCATIVI DI PRE E POST SCUOLA, CENTRI ESTIVI, ASSISTENZA PASTI PRESSO I 

COMUNI DI POZZUOLO MARTESANA, TRUCCAZZANO, LISCATE, BELLINZAGO 

LOMBARDO. Periodo giugno 2022/ agosto 2023. CIG 91643282B5 

 

VERBALE DI GARA N. 2 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 

- - o o O o o - - 
 
L'anno duemilaventidue il giorno 20 del mese di maggio, alle ore 11.00, in videoconferenza gestita 
da remoto su piattaforma informatica gotomeeting,  https://meet.goto.com/170004533  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 data 19/05/2022 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 20/05/2022 alle ore 9.30, 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  

Melograno Società Cooperativa Sociale (P. Iva 

12874300150) 

QUERZOLI Gregorio 
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- Alla seduta, pubblica, risulta presente il delegato dell’operatore economico sopra indicato. 
 

IL R.U.P. PREMETTE CHE 
 

- In data 18 maggio 2022 si è proceduto in seduta pubblica alla 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” è stato disposto il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 
83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nei confronti dell’operatore economico Il 
Melograno Società Cooperativa Sociale (P. Iva 12874300150) in quanto la documentazione 
presentata è risultata incompleta ai fini della partecipazione alla gara, in particolare si è 
riscontrata l’assenza delle dichiarazioni rilasciate da due istituti bancari o intermediari 
finanziari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 attestanti il possesso di adeguata capacità 
economica – finanziaria da parte del concorrente con specifico riferimento alla presente 
procedura di gara e attestazione che lo stesso ha sempre fatto fronte ai propri impegni 
(Articolo 86, comma 4 e Allegato XVII, parte I, lettera a, del Codice dei contratti pubblici); 

 

- Si è proceduto, in data 18/05/2022, ad inviare nota di soccorso istruttorio al concorrente 
sopra indicato tramite la piattaforma SINTEL (Id 154637264), invitandoli a regolarizzare la 
documentazione amministrativa entro il giorno 20 maggio alle ore 9.30; 
 

- È stato pubblicato in data 18/05/2022 sul sito dell’Unione nella sezione ‘Amministrazione 
Trasparente’ e sulla piattaforma SINTEL nella sezione ‘Documentazione di gara’ il verbale di 
gara n. 1 del 18/05/2022; 

 
- In riscontro alla note appena sopra richiamata il concorrente ha inviato tramite la sezione 

“Comunicazioni procedura” della piattaforma SINTEL, entro i termini concessi, la 
documentazione richiesta (id 154655435 del 18/05/2022); 
 

PREMESSO, inoltre 
 

Che l’istituto del soccorso istruttorio deve, in generale, tendere a evitare che irregolarità e 
inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici alla 
partecipazione alla gara, anche nell’interesse della Stazione appaltante, che potrebbe perdere 
l’opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedimentali facilmente emendabili. 
 

Il RUP procede 
 

A esaminare la documentazione presentata dal concorrente in ragione delle problematiche 
riscontrate e evidenzia quanto segue: 
 
Il concorrente ha presentato n. 2 dichiarazioni bancarie: 

- Banca Popolare di Milano del 18/05/2022, con firma autografa apposta dal personale della 
banca 

- Intesa San Paolo del 18/05/2022, con forma digitale apposta da personale della banca in 
data 18/05/2022 alle ore 13.29 
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Entrambe le dichiarazioni sono state controfirmata digitalmente dal legale rappresentante della 
Melograno Società Cooperativa Sociale in data 18/05/2022, rispettivamente alle ore 12.52 e alle ore 
14.52. 
 
Si rileva con certezza che almeno una delle due dichiarazioni sopra elencate è stata rilasciata dopo 
il termine ultimo fissato da questa stazione appaltante per la presentazione dell’offerta. 
 
A tal proposito si richiama il comma 9 dell’art. 83 del Codice dei Contratti Pubblici, il quale ritiene il 
soccorso istruttorio ammissibile anche per la “mancanza di elementi” e consente che le dichiarazioni 
mancanti siano “rese” (e non solo integrate o regolarizzate) successivamente, consentendo, quindi, 
anche di allegare documenti formati dopo la richiesta da parte dell’amministrazione (TAR Napoli, 
sez. VIII, 19.10.2017 n. 4884). 
 
Inoltre, si evidenzia che in sede di gara l’operatore economico in questione ha dichiarato, all’interno 
del Documento di Gara Unico Europeo, di possedere il requisiti di capacità economica finanziaria 
richiesti al punto 8.2 del disciplinare di gara, in particolare ha dichiarato il fatturato annuo indicando 
il valore della produzione, che risulta essere molto superiore rispetto a quello minino stabilito nel 
disciplinare di gara, nonché il fatturato specifico minimo tramite l’elencazione dell’ente 
aggiudicatore, della tipologia del servizio e dell’importo relativo al fatturato, che anche in questo 
caso è molto superiore a quello minimo richiesto nel disciplinare di gara. 
 
Alla luce di tutto quanto sopra riportato e considerato che la stazione appaltante deve sempre 
ispirarsi al criterio della massima partecipazione, evitando interpretazioni eccessivamente 
restrittive e formalistiche, quindi ostative alla partecipazione e in contrasto con la regola legislativa 
della tassatività delle cause di esclusione (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 23 dicembre 2017, n. 
2476), il R.U.P. AMMETTE con riserva il concorrente in esame alla fase successiva della gara e 
dispone di richiedere allo stesso copia del documento di identità del firmatario della referenza 
rilasciata dalla Banca Popolare di Milano o il documento in questione firmato digitalmente. 
 

Il RUP riassume l’esito della seduta come segue: 

N Concorrente 

 

Ammessa 

Esclusa 

1 Cooperativa Sociale Start Onlus 

(P. Iva 02652740180) 

AMMESSA 

2 Il Melograno Societa' Cooperativa Sociale 

(P. Iva 12874300150) 

AMMESSA 

 

Il RUP procede all’apertura delle buste “B – Offerta Tecnica” di tutti gli operatori economici ammessi 
al prosieguo della gara, per la sola verifica formale del corretto contenuto della stessa. La verifica è 
positiva per tutte le Società ammesse.  
 
Il R.U.P. dispone l’invio del presente verbale a tutti i partecipanti alla gara, insieme al verbale n. 1 
del 18/05/2022, nonché la pubblicazione dello stesso e la trasmissione delle buste contenente 
l’offerta tecnica alla Commissione Giudicatrice. 
 
Il R.U.P. ricorda che la data dell’apertura delle buste economiche verrà comunicata tramite 
pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’Unione, nella sezione “Amministrazione 
trasparente” e sulla piattaforma Sintel della Regione Lombardia, nella sezione “Documentazione di 
gara”; 
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Il R.U.P. chiude la seduta alle ore 11.20. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL RUP: dott. Giampiero Cominetti (firmato digitalmente ai sensi di legge) 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Nadia Martellotta 


