CITTA’ DI SEREGNO
(Provincia di Monza e della Brianza)
VERBALE

DI

ATTRAVERSO

PROCEDURA
PIATTAFORMA

APERTA

PER

SINTEL,

L’ESPLETAMENTO,

DELLE

PROCEDURE

RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
DI TAGLIO MANTO ERBOSO AREE VERDI COMUNALI E OPERE
COMPLEMENTARI - PERIODO GIUGNO 2020 / MARZO 2022.
CIG: 8243479E0F
I SEDUTA PUBBLICA
**********************************
L’anno duemilaventi, addì 15 (quindici) del mese di aprile alle ore 9:45,
presso la Sede Comunale di Via Umberto I, 78 – Seregno (MB) –
Servizio Gare e contratti, si è riunito il Seggio di gara, ai sensi del
D.Lgs. 50/2016 (di seguito Codice) e di quanto previsto nel Disciplinare
di gara, costituito da Franco Greco [Dirigente dell’Area Servizio
Manutenzioni e Patrimonio - Responsabile Unico del Procedimento
(RUP)] e da Ivana Viganò (Responsabile Servizio Gare e contratti –
anche

con

funzioni

di

Segretaria)

e

Marisa

Caforio

(Specialista

Amministrativo Contabile c/o Servizio Gare e contratti) che collaborano
con il RUP per l’espletamento delle procedure della gara in oggetto.
I componenti del Seggio hanno dichiarato che nello svolgere l’incarico
non incorrono nelle cause di incompatibilità previste dalle vigenti
normative, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 77
del Codice e all’art. 51 del Codice di procedura civile.
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Il Seggio di gara, considerata la situazione emergenziale dovuta al
propagarsi dell’epidemia COVID-19, al fine di evitare sedute pubbliche
“fisiche” e di sopprimere in radice i rischi di prossimità e contatto,
svolge le operazioni dopo aver attivato sul programma GOTOMEETING
una riunione a cui si sono potuti collegare gli operatori economici
interessati, per seguire da remoto, tramite lo stesso programma, le
operazioni di gara e nello specifico l’apertura della documentazione
presentata da ciascun concorrente nelle “Buste amministrative”.
L’avviso con le modalità di collegamento è stato inviato in data 14 aprile
u.s., a firma del RUP, attraverso la funzione “Comunicazioni della
Procedura”, a ciascun operatore economico che ha presentato offerta
sulla Piattaforma Sin.tel di Aria S.p.A., ed è stato pubblicato sul sito del
Comune di Seregno in “Bandi di Gara e contratti” in corrispondenza
della procedura in oggetto.
PREMESSO
- Che

con

Determinazione

del

Dirigente

dell’Area

Servizio

manutenzione e patrimonio n. 151 del 09.03.2020 si è stabilito di
procedere all’affidamento dell’”esecuzione del servizio di taglio manto
erboso aree verdi comunali e opere complementari. Periodo giugno
2020 – marzo 2022” nel territorio comunale, mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice, con il criterio del minor prezzo di
cui all'art. 95, comma 4, lett. b) dello stesso Codice.
CPV 77313000-7 (servizi di manutenzione parchi) – CPV principale –
prestazione “a corpo”.
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CPV 77340000-5 (potatura di alberi e siepi) – CPV secondario –
prestazione “a misura”.
- Che il servizio consiste nella spollonatura di alberature, nel taglio
manto erboso in aiuole, aree a prato, banchine, tondelli e in generale la
manutenzione del verde e qualsiasi altra opera relativa al verde
pubblico, da svolgersi nei luoghi, nei tempi e secondo le modalità
indicate nel capitolato tecnico prestazionale e alle necessità di interventi
di messa in sicurezza che si presenteranno nel corso delle attività a
seguito delle segnalazioni ricevute ed eventuali interventi di urgenza.
- Che l'importo complessivo stimato a base di gara inerente il servizio
in

oggetto

ammonta

a

€

454.454,81

(euro

quattrocentocinquantaquattromilaquattrocentocinquantaquattro/81), al
netto dell’IVA al 22% ed al lordo degli oneri per la sicurezza da
interferenza, come definiti nel DUVRI, pari a € 4.810,06 (euro
quattromilaottocento dieci/06), non soggetti a ribasso.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di
gara comprende i costi della manodopera stimati pari ad € 110.853,56
(euro

centodiecimilaottocentocinquantatre/56),

calcolati

sulla

base

dell’incidenza del costo della manodopera risultanti dal “Preziario
regionale delle opere pubbliche” di Regione Lombardia (edizione 2019)
e dal listino prezzi di Assoverde (edizione 2019 - 2021).
- Che la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere
modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi
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dell’art. 106, comma 11, del Codice, previa adozione di successivi atti
dirigenziali, fino all’importo massimo di € 15.650,00 (IVA esclusa ed
oneri per la sicurezza compresi).
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, pertanto, il valore massimo
complessivo stimato dell’appalto, è pari ad € 470.104,81 (euro
quattrocentosettantamilacentoquattro/81), IVA esclusa ed oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze, non soggetti a ribasso,
compresi.
L’appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio del comune di
Seregno.
- Che il servizio dovrà essere svolto alle condizioni indicate nel
Capitolato Speciale d’Appalto e nel Capitolato Tecnico Prestazionale, con
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli
allegati di progetto, approvati con la sopraccitata Determinazione n.
151/2020.
- Che il servizio in oggetto avrà inizio con la sottoscrizione del verbale
di consegna nelle more della sottoscrizione del contratto. La stazione
appaltante chiederà l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni
previste al comma 8 dell’art. 32 del Codice. Il contratto terminerà al
31.03.2022, o ad eventuale esaurimento della somma stanziata se
precedente a tale data.
- Che con la citata Determinazione n. 151 del 09.03.2020 si è stabilito
di appaltare il servizio in oggetto mediante procedura aperta, con
l’ausilio

di

sistemi

informatici

e

l’utilizzazione

di

modalità

di
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comunicazione in forma elettronica ai sensi dell’Art. 58 del Codice,
utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di ARIA S.p.A.
denominato “Sin.Tel.”, al quale è possibile accedere attraverso il punto
di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente
all’URL www.ariaspa.it.
- Che con la stessa Determinazione si è stabilito di procedere
all’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera b) del Codice, in considerazione della percentuale
della

manodopera

inferiore

al

50%

e

dell’attività

che

risulta

standardizzata, si ripete, infatti, con le stesse modalità e risulta priva di
carattere distintivo, al concorrente che avrà formulato la miglior offerta
che presenta una percentuale unica di ribasso, offerto sull’elenco prezzi
posto a base di gara, esclusi gli oneri della sicurezza, pari o superiore
alla soglia di anomalia.
- Che l’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola
offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
- Che il Comune di Seregno non procederà all’aggiudicazione della gara
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto in conformità a quanto previsto dal Disciplinare
di gara ai sensi dall’art. 95, c. 12 del Codice.
- Che la Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai
sensi:
• dell’art. 97 co 2 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse
sia pari o superiori a quindici
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• dell’art. 97 co 2-bis del Codice, qualora il numero delle offerte
ammesse sia inferiore a quindici.
In applicazione dell’art. 97, c. 3-bis, la Stazione Appaltante procederà ai
sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter ove il numero delle offerte ammesse
sia pari o superiore a cinque.
- Che non sono ammesse offerte plurime, condizionate, tardive,
alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
- Che in caso di carenza di qualsiasi elemento formale della domanda di
ammissione alla gara e, in particolare, in mancanza, incompletezza ed
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con
esclusione

di

quelle

afferenti

all’offerta

economica,

la

Stazione

Appaltante provvederà a richiedere, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del
Codice,

le

necessarie

integrazioni

e

chiarimenti,

assegnando

ai

destinatari un termine non superiore a tre giorni, e disponendone la
comunicazione ai concorrenti.
In caso di inutile decorso del termine, in assenza di regolarizzazione, il
concorrente è escluso dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente
coerenti con la richiesta, la stazione appaltante potrà chiedere ulteriori
precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di
esclusione.
- Che tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara
avverranno attraverso il canale “Comunicazioni procedura” presente
sulla Piattaforma Sin.Tel di Aria S.p.A. che utilizzerà gli indirizzi di Posta
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Elettronica

Certificata

(della

Stazione

appaltante

e

dei

singoli

concorrenti) dichiarati nella fase di Registrazione al Sistema.
- Che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo la Stazione
Appaltante né all’aggiudicazione né alla stipulazione del contratto
mentre gli operatori economici partecipanti sono vincolati fin dal
momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180
giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione ai sensi del
comma 4 dell’art. 32 del Codice. La Stazione Appaltante si riserva di
chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
- Che sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.
45 del Codice in forma singola, riunita, consorziata ovvero che
intendano riunirsi o consorziarsi e che non siano nelle condizione di
esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del medesimo Codice.
- Che non è consentito che la stessa Impresa possa partecipare alla
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero in
forma

individuale

e

quale

componente

di

un

raggruppamento

temporaneo o consorzio, a pena di esclusione dalla gara.
- Che a riscontro di quanto sopra, i Consorzi di cui all’art. 45, c. 2 lett.
b) e c) partecipanti saranno tenuti ad indicare la denominazione di tutte
le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.
- Che non è consentita la partecipazione di soggetti che si trovino fra di
loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice
Civile.
- Che con la citata Determinazione n. 151 del 09.03.2020 si è stabilito
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di procedere, ai sensi dell’art. 60, comma 3 del Codice, alla riduzione
del periodo di pubblicazione della presente procedura per ragioni di
urgenza

derivanti

dall’esigenza

impellente

di

garantire

interventi

temporalmente anticipati rispetto alla prassi dovuti alla anomala
crescita del verde cittadino e all’anticipata fioritura delle graminacee per
prevenire e contenere, per quanto possibile, le allergie in conseguenza
dell’anomalo andamento meteorologico dell’ultima stagione invernale.
- che il bando di gara è stato pubblicato sul supplemento alla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea del 24.03.2020 – 2020/S 059-141530,
all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 25.03.2020 al 10.04.2020, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie speciale n. 36 del
27.03.2020, con codice redazionale TX–20BFF7294, per estratto, sui
quotidiani: Il Giorno edizione nazionale del 30.03.2020, Il Giorno
edizione locale del 31.03.2020, Corriere della Sera edizione nazionale
del

01.04.2020

02.04.2020, sul

e

Corriere

della

Sera

edizione

Lombardia

del

sito web www.comune.seregno.mb.it (profilo del

committente) sezione “Bandi di gara e Contratti” in Amministrazione
Trasparente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
http://www.serviziocontrattipubblici.it
Contratti

Pubblici

della

e

sul

sito

dell’Osservatorio

Regione

Lombardia

http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it.
- Che tutta la documentazione di gara è stata pubblicata sulla
piattaforma regionale per l'E-procurement, denominata sistema di
intermediazione telematica (Sintel) di Aria S.p.A. accessibile attraverso
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il sito internet http://www.ariaspa.it, con ID 123043904.
- Che sono stati pubblicati sul sito internet del Comune di Seregno,
nella sezione Bandi di gara e Contratti, e sulla piattaforma regionale per
l'E-procurement di Aria S.p.A. (Sintel), nella sezione "documentazione
di gara", i quesiti formulati da soggetti interessati all’appalto, pervenuti
sulla piattaforma Sintel nell'apposito spazio denominato "Comunicazioni
della procedura", e le relative risposte.
- Che le modalità della gara sono state stabilite nel bando e nel
disciplinare di gara.
- Che sono pervenute, esclusivamente in formato elettronico attraverso
la piattaforma Sintel, come richiesto nel bando di gara, pena la nullità
dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura, entro il
termine prestabilito (ore 12.00 del 10.04.2020), n. 20 (venti) offerte
e la documentazione ad esse relativa corrispondenti a:
1) Eden all'orizzonte di Fornari Roberto – numero protocollo
informatico 1585752846025;
2) HORTIS Sr.l. – numero protocollo informatico 1586185985339;
3) Alfa Servizi S.r.l. - numero protocollo informatico 1586417208186;
4) Minetti Giuseppe Az. Agr. – numero protocollo informatico
1586424032517;
5) Universo

Sociale

ONLUS

–

numero

protocollo

informatico

1586436095190;
6) VME S.r.l.- numero protocollo informatico 1586437518529;
7) HW Style S.r.l. – numero protocollo informatico 1586437922738;
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8) Depac Società Cooperativa Sociale arl - numero protocollo
informatico 1586440060710;
9) Vivai Antonio Marrone S.r.l. - numero protocollo informatico
1586502829228;
10) Tekno

Green

di

Marrone

Raffaele

-

numero

protocollo

informatico 1586504216985;
11) CS&L

Consorzio

Sociale

-

numero

protocollo

informatico

1586505200790;
12) VR Servizi S.r.l. - numero protocollo informatico 1586506733864;
13) Malacrida

A.V.C.

S.r.l.

–

S.r.l.

-

numero

protocollo

informatico

protocollo

informatico

1586507564704;
14) Colombo

Giardini

numero

1586507904710;
15) Vivai Barretta Garden S.r.l. - numero protocollo informatico
1586508279456;
16) Itinera

Soc.

Coop.

-

numero

protocollo

informatico

1586509028922;
17) Umbra Servizi - numero protocollo informatico 1586509828760;
18) TI-EFFE

Service

S.r.l.

-

numero

protocollo

informatico

protocollo

informatico

1586509876481;
19) Simeoni

Ermanno

S.r.l.

-

numero

1586509898760;
20) Edilverde Immobiliare S.r.l. - numero protocollo informatico
1586511744563;
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- Che la I seduta pubblica di gara, convocata in sede di pubblicazione
del Bando alle ore 9,00 del giorno 15 aprile 2020, presso la sede
Comunale di via Umberto I, 78 – Seregno (MB) – Servizio Gare e
Contratti, è stata confermata dandone comunicazione ai concorrenti, in
data 14 aprile 2020, tramite piattaforma Sintel, nell'apposito spazio
denominato "Comunicazioni della procedura", e con la pubblicazione
dell’avviso sul sito internet dell’Ente nella Sezione Bandi di gara e
Contratti, circa le modalità di svolgimento e l’indirizzo a cui collegarsi
(tramite una riunione sul programma GOTOMEETING in modalità
remoto).
CIO’ PREMESSO
Il Seggio di gara costituito da Franco Greco [Dirigente dell’Area Servizio
Manutenzioni e Patrimonio - Responsabile Unico del Procedimento
(RUP)], collegato da remoto, e da Ivana Viganò (Responsabile Servizio
Gare e contratti – anche con funzioni di Segretaria) e Marisa Caforio
(Specialista Amministrativo Contabile c/o Servizio Gare e contratti), in
presenza in ufficio e in contatto telefonico continuo con il RUP, all’ora
suddetta, apre la gara e procede con la verifica delle ricezioni delle
offerte tempestivamente presentate telematicamente sulla piattaforma,
e con tutte le ulteriori fasi di apertura e di verifica della validità delle
firme digitali apposte sulla documentazione presentata, registrate sulla
piattaforma stessa.
Il RUP valuta, in caso di applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio
di cui all’art. 83, comma 9, del codice, di inviare la richiesta di
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regolarizzazione

della

documentazione

e/o

delle

dichiarazioni,

contemporaneamente a tutti i concorrenti la cui documentazione,
presentata per la partecipazione alla gara, presenti carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda di ammissione alla gara e, in
particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti
all’offerta economica, dopo aver concluso l’esame della documentazione
prodotta da tutti gli operatori economici.
Il Seggio di gara procede, con una concorrente per volta, all’esame
della documentazione amministrativa presentata:
1) Eden all'orizzonte di Fornari Roberto, via Gandhi n. 5, 20032 –
Cormano (MI)
che ha presentato tutta la documentazione richiesta, a pena di
esclusione, nel disciplinare di gara:
Busta

A)

“Documentazione

amministrativa”

(art.

16

del

disciplinare di gara), nella quale è stato inserito, firmato digitalmente,
quanto segue:
Domanda di partecipazione, in conformità al fac-simile allegato
Modello 1, (Art. 16.1 del disciplinare di gara) completa delle
dichiarazioni integrative in essa contenuta, corredata dai Modelli
1/bis relativi a ciascun soggetto di cui all’art. 80, comma 3, del
Codice, e dell’allegato Modello b) di cui all’Allegato 2 “Formulari per
dichiarazioni” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.
12 del 29.01.2019.
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Documento di gara unico europeo (DGUE), art. 85 comma 1, del
Codice, di cui allo schema allegato alla Circolare del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 18.07.2016, n. 3 - (Art. 16.2 del
disciplinare di gara).
Per quanto riguarda la dichiarazione relativa al possesso del requisito
di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 7.2 lett. a) del
disciplinare di gara, il Seggio ha esaminato la dichiarazione resa dalla
società e ha preso atto che la stessa soddisfa quanto richiesto nello
stesso disciplinare.
La veridicità di quanto attestato sarà accertata d’ufficio secondo le
modalità previste dalla normativa vigente.
Patto

di

integrità,

regolarmente

sottoscritto,

approvato

con

Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29.01.2019 - (Art.
16.3 del disciplinare di gara).
Documento attestante l’attribuzione del PASSOE da parte del
servizio AVCPass rilasciato dal

sistema telematico dell’Autorità

Nazionale Anticorruzione (ANAC) - (Art. 16.4 del disciplinare di gara).
Garanzia provvisoria di € 4.544,55 (l’importo della garanzia
richiesto nella documentazione di gara è ridotto del 50% per il
possesso della certificazione di cui all’art. 93, c. 7 del Codice di cui il
concorrente allega copia) – (Art. 16.5 del disciplinare di gara).
Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità
Nazionale

Anticorruzione

nella

misura

di

Euro

35,00

(trentacinque/00) - (Art. 16.6 del disciplinare di gara).
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Copia del Certificato di conformità del sistema di gestione
ambientale UNI EN ISO 14001:2015, in corso di validità, a
dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnica e
professionale di cui all’art. 7.2 lett. b) del disciplinare di gara - (Art.
16.7 del disciplinare di gara).
Copia del Certificato di conformità del sistema di gestione per
la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro BS OHSAS
18001:2007, in corso di validità, a dimostrazione del possesso del
requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 7.2 lett. c)
del disciplinare di gara - (Art. 16.8 del disciplinare di gara).
Busta B) “Offerta Economica”.
La citata concorrente, pertanto, viene ammessa alla fase di apertura
delle offerte economiche.
Il Seggio prosegue, quindi, con l’esame di tutta la documentazione
amministrativa presentata da:
2) HORTIS S.r.l., con sede legale in via Boezio n. 4C, 00193 – Roma
e sede amministrativa in via Michelangelo n. 44, 81031 - Aversa
(CE)
che ha presentato tutta la documentazione richiesta, a pena di
esclusione, nel disciplinare di gara:
Busta

A)

“Documentazione

amministrativa”

(art.

16

del

disciplinare di gara), nella quale è stato inserito, firmato digitalmente,
quanto segue:
Domanda di partecipazione, in conformità al fac-simile allegato
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Modello 1, (Art. 16.1 del disciplinare di gara) completa delle
dichiarazioni integrative in essa contenuta, corredata dal Modello
1/bis relativo al soggetto di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, e
dell’allegato

Modello

b)

di

cui

all’Allegato

2

“Formulari

per

dichiarazioni” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.
12 del 29.01.2019.
Documento di gara unico europeo (DGUE), art. 85 comma 1, del
Codice, di cui allo schema allegato alla Circolare del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 18.07.2016, n. 3 - (Art. 16.2 del
disciplinare di gara).
Per quanto riguarda la dichiarazione relativa al possesso del requisito
di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 7.2 lett. a) del
disciplinare di gara, il Seggio ha esaminato la dichiarazione resa dalla
società e ha preso atto che la stessa soddisfa quanto richiesto nello
stesso disciplinare.
La veridicità di quanto attestato sarà accertata d’ufficio secondo le
modalità previste dalla normativa vigente.
Patto

di

integrità,

regolarmente

sottoscritto,

approvato

con

Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29.01.2019 - (Art.
16.3 del disciplinare di gara).
Documento attestante l’attribuzione del PASSOE da parte del
servizio AVCPass rilasciato dal

sistema telematico dell’Autorità

Nazionale Anticorruzione (ANAC) - (Art. 16.4 del disciplinare di gara).
Garanzia provvisoria di € 3.636,00 (l’importo della garanzia
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richiesto nella documentazione di gara è ridotto del 50% e di un
ulteriore 20% per il possesso delle certificazioni di cui all’art. 93, c. 7
del Codice di cui il concorrente allega copia) – (Art. 16.5 del
disciplinare di gara).
Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità
Nazionale

Anticorruzione

nella

misura

di

Euro

35,00

(trentacinque/00) - (Art. 16.6 del disciplinare di gara).
Copia del Certificato di conformità del sistema di gestione
ambientale UNI EN ISO 14001:2015, in corso di validità, a
dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnica e
professionale di cui all’art. 7.2 lett. b) del disciplinare di gara - (Art.
16.7 del disciplinare di gara).
Copia del Certificato di conformità del sistema di gestione per
la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro BS OHSAS
18001:2007, in corso di validità, a dimostrazione del possesso del
requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 7.2 lett. c)
del disciplinare di gara - (Art. 16.8 del disciplinare di gara).
Busta B) “Offerta Economica”.
La citata concorrente, pertanto, viene ammessa alla fase di apertura
delle offerte economiche.
La Commissione procede, quindi, all’esame di tutta la documentazione
amministrativa presentata da:
3) A.L.F.A. Servizi S.r.l., Z.I. Fontecupa n. 2, 06035 – Gualdo
Cattaneo (PG)
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che

ha

prodotto

la

seguente

documentazione

contenente

una

incompletezza:
Busta A) “Documentazione amministrativa”, nella quale è stato
inserito, firmato digitalmente, quanto segue:
Domanda di partecipazione, in conformità al fac-simile allegato
Modello 1, (Art. 16.1 del disciplinare di gara) completa delle
dichiarazioni integrative in essa contenuta e dell’allegato Modello b)
di cui all’Allegato 2 “Formulari per dichiarazioni” approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29.01.2019.
Documento di gara unico europeo (DGUE), art. 85 comma 1, del
Codice, di cui allo schema allegato alla Circolare del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 18.07.2016, n. 3 - (Art. 16.2 del
disciplinare di gara).
Il Seggio di gara prende atto che nella parte II “Informazioni
sull’operatore economico” – Sezione D del Documento di Gara Unico
Europeo (D.G.U.E.), la concorrente ha genericamente dichiarato
l’intenzione di subappaltare “Tutte le tipologie di lavori/servizi.
Percentuale prevista dalla normativa vigente.”.
Il Seggio verifica che, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. c) del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, e come previsto all’art. 9 “Subappalto”
del Disciplinare di gara nonché come meglio dettagliato all’art 16.2
“Documento

di

disciplinare:

“In

Gara
caso

Unico
di

Europeo

ricorso

al

(D.G.U.E.)”
subappalto

dello
si

stesso

richiede

la

compilazione della sezione D. Il concorrente, pena l’impossibilità di
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ricorrere al subappalto indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale nei limiti del 40%
dell’importo complessivo del contratto.”.
Per quanto riguarda la dichiarazione relativa al possesso del requisito
di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 7.2 lett. a) del
disciplinare di gara, il Seggio ha esaminato la dichiarazione resa dalla
società e ha preso atto che la stessa soddisfa quanto richiesto nello
stesso disciplinare.
La veridicità di quanto attestato sarà accertata d’ufficio secondo le
modalità previste dalla normativa vigente.
Patto

di

integrità,

regolarmente

sottoscritto,

approvato

con

Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29.01.2019 - (Art.
16.3 del disciplinare di gara).
Documento attestante l’attribuzione del PASSOE da parte del
servizio AVCPass rilasciato dal

sistema telematico dell’Autorità

Nazionale Anticorruzione (ANAC) - (Art. 16.4 del disciplinare di gara).
Garanzia provvisoria di € 4.544,55 (l’importo della garanzia
richiesto nella documentazione di gara è ridotto del 50% per il
possesso della certificazione di cui all’art. 93, c. 7 del Codice di cui il
concorrente allega copia) – (Art. 16.5 del disciplinare di gara).
Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità
Nazionale

Anticorruzione

nella

misura

di

Euro

35,00

(trentacinque/00) - (Art. 16.6 del disciplinare di gara).
Copia del Certificato di conformità del sistema di gestione
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ambientale UNI EN ISO 14001:2015, in corso di validità, a
dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnica e
professionale di cui all’art. 7.2 lett. b) del disciplinare di gara - (Art.
16.7 del disciplinare di gara).
Copia del Certificato di conformità del sistema di gestione per
la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro UNI EN ISO
45001:2018, in corso di validità, a dimostrazione del possesso del
requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 7.2 lett. c)
del disciplinare di gara - (Art. 16.8 del disciplinare di gara).
Busta B) “Offerta Economica”.
Il RUP, esaminata tutta la sopra riportata documentazione presentata
dalla citata Società, valuta di applicare l’istituto del soccorso istruttorio
e di inviare la richiesta di regolarizzazione della dichiarazione di
subappalto, dopo aver concluso l’esame della documentazione prodotta
da tutti i restanti operatori economici.
La Commissione procede, quindi, all’esame di tutta la documentazione
amministrativa presentata da:
4) Minetti Giuseppe Azienda Agricola, via Oberdan n. 57, 20823 –
Lentate sul Seveso (MB)
che

ha

prodotto

la

seguente

documentazione

contenente

una

incompletezza:
Domanda di partecipazione, in conformità al fac-simile allegato
Modello 1, (Art. 16.1 del disciplinare di gara) completa delle
dichiarazioni integrative in essa contenuta, corredata dal Modello
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1/bis relativo al soggetto di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, e
dell’allegato

Modello

b)

di

cui

all’Allegato

2

“Formulari

per

dichiarazioni” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.
12 del 29.01.2019.
Documento di gara unico europeo (DGUE), art. 85 comma 1, del
Codice, di cui allo schema allegato alla Circolare del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 18.07.2016, n. 3 - (Art. 16.2 del
disciplinare di gara).
Il Seggio di gara prende atto che nella parte II “Informazioni
sull’operatore economico” – Sezione D del Documento di Gara Unico
Europeo (D.G.U.E.), la concorrente ha genericamente dichiarato
l’intenzione di subappaltare “[Opere di manutenzione del verde.]
[Secondo norma vigente.]”.
Il Seggio verifica, inoltre, che, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett.
c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, e come previsto all’art. 9
“Subappalto” del Disciplinare di gara nonché come meglio dettagliato
all’art 16.2 “Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)” dello
stesso disciplinare: “In caso di ricorso al subappalto si richiede la
compilazione della sezione D. Il concorrente, pena l’impossibilità di
ricorrere al subappalto indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale nei limiti del 40%
dell’importo complessivo del contratto.”.
Per quanto riguarda la dichiarazione relativa al possesso del requisito
di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 7.2 lett. a) del
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disciplinare di gara, il Seggio ha esaminato la dichiarazione resa dalla
società e ha preso atto che la stessa soddisfa quanto richiesto nello
stesso disciplinare.
La veridicità di quanto attestato sarà accertata d’ufficio secondo le
modalità previste dalla normativa vigente.
Patto

di

integrità,

regolarmente

sottoscritto,

approvato

con

Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29.01.2019 - (Art.
16.3 del disciplinare di gara).
Documento attestante l’attribuzione del PASSOE da parte del
servizio AVCPass rilasciato dal

sistema telematico dell’Autorità

Nazionale Anticorruzione (ANAC) - (Art. 16.4 del disciplinare di gara).
Garanzia provvisoria di € 3.635,64 (l’importo della garanzia
richiesto nella documentazione di gara è ridotto del 50% e di un
ulteriore 20% per il possesso delle certificazioni di cui all’art. 93, c. 7
del Codice di cui il concorrente allega copia) – (Art. 16.5 del
disciplinare di gara).
Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità
Nazionale

Anticorruzione

nella

misura

di

Euro

35,00

(trentacinque/00) - (Art. 16.6 del disciplinare di gara).
Copia del Certificato di conformità del sistema di gestione
ambientale UNI EN ISO 14001:2015, in corso di validità, a
dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnica e
professionale di cui all’art. 7.2 lett. b) del disciplinare di gara - (Art.
16.7 del disciplinare di gara).
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Copia del Certificato di conformità del sistema di gestione per
la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro BS OHSAS
18001:2007, in corso di validità, a dimostrazione del possesso del
requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 7.2 lett. c)
del disciplinare di gara - (Art. 16.8 del disciplinare di gara).
Busta B) “Offerta Economica”.
Il RUP, esaminata tutta la sopra riportata documentazione presentata
dalla citata Società, valuta di applicare l’istituto del soccorso istruttorio
e di inviare la richiesta di regolarizzazione della dichiarazione di
subappalto, dopo aver concluso l’esame della documentazione prodotta
da tutti i restanti operatori economici.
La Commissione procede, quindi, all’esame di tutta la documentazione
amministrativa presentata da:
5) Universo

Sociale

Onlus,

via

Monfalcone

n.

8,

86100

–

Campobasso
che

ha

prodotto

la

seguente

documentazione

contenente

una

irregolarità essenziale:
Domanda di partecipazione, in conformità al fac-simile allegato
Modello 1, (Art. 16.1 del disciplinare di gara) completa delle
dichiarazioni integrative in essa contenuta, corredata dal Modello
1/bis relativo al soggetto di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, e
dell’allegato

Modello

b)

di

cui

all’Allegato

2

“Formulari

per

dichiarazioni” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.
12 del 29.01.2019.
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Documento di gara unico europeo (DGUE), art. 85 comma 1, del
Codice, di cui allo schema allegato alla Circolare del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 18.07.2016, n. 3 - (Art. 16.2 del
disciplinare di gara).
Per quanto riguarda la dichiarazione relativa al possesso del requisito
di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 7.2 lett. a) del
disciplinare di gara, il Seggio ha esaminato la dichiarazione resa dalla
società e ha preso atto che nella parte IV “Criteri di selezione”
Sezione C del Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), codesta
società ha indicato vari servizi dal cui oggetto non si evince che siano
analoghi a quello oggetto della gara. Tra quelli che sembrano essere
servizi analoghi a quello oggetto della gara, inoltre, sono stati
dichiarati n. 2 servizi i cui importi sembrano riferirsi anche ad una
annualità precedente (2016) a quelle richieste al

punto 7.2.

“Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83. Comma 1, lett.
c) del Codice)”, lett. a) “Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi
analoghi”, del Disciplinare di gara, e precisamente 2017-2018-2019.
Il Seggio verifica, inoltre, che l’art. 7.2 “Requisiti di capacità tecnica
e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del Codice”, lett. a)
“Esecuzione negli ultimi tre annui di servizi analoghi” del disciplinare
di gara così riporta: “Il concorrente deve aver eseguito con buon
esito nelle ultime tre stagioni (2017, 2018, 2019), servizi analoghi a
quelli oggetto della presente gara di importo minimo (totale sui tre
anni) pari ad € 454.454,81 (IVA esclusa) (importo posto a base di
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gara) per pubbliche amministrazioni o enti pubblici.”
Dalla dichiarazione resa dalla società non è possibile stabilire
l’importo minimo totale richiesto dei servizi che sembrano essere
analoghi a quello oggetto della gara svolti sui tre anni, in quanto le
date riportate interessano periodi più ampi rispetto alle n. 3 stagioni
(2017, 2018, 2019) indicate al punto 7.2, lett. a), del Disciplinare di
gara. Peraltro, il calcolo dell’importo minimo complessivo, escludendo
i servizi dal cui oggetto non si evince l’analogia al servizio oggetto
della gara, non conduce ad un importo sufficiente a soddisfare il
requisito in argomento.
Patto

di

integrità,

regolarmente

sottoscritto,

approvato

con

Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29.01.2019 - (Art.
16.3 del disciplinare di gara).
Documento attestante l’attribuzione del PASSOE da parte del
servizio AVCPass rilasciato dal

sistema telematico dell’Autorità

Nazionale Anticorruzione (ANAC) - (Art. 16.4 del disciplinare di gara).
Garanzia provvisoria di € 4.545,00 (l’importo della garanzia
richiesto nella documentazione di gara è ridotto del 50% per il
possesso delle certificazioni di cui all’art. 93, c. 7 del Codice di cui il
concorrente allega copia) – (Art. 16.5 del disciplinare di gara).
Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità
Nazionale

Anticorruzione

nella

misura

di

Euro

35,00

(trentacinque/00) - (Art. 16.6 del disciplinare di gara).
Copia del Certificato di conformità del sistema di gestione

24

ambientale UNI EN ISO 14001:2015, in corso di validità, a
dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnica e
professionale di cui all’art. 7.2 lett. b) del disciplinare di gara - (Art.
16.7 del disciplinare di gara).
Copia del Certificato di conformità del sistema di gestione per
la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro UNI EN ISO
45001:2018, in corso di validità, a dimostrazione del possesso del
requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 7.2 lett. c)
del disciplinare di gara - (Art. 16.8 del disciplinare di gara).
Busta B) “Offerta Economica”.
Il RUP, esaminata tutta la sopra riportata documentazione presentata
dalla citata Società valuta di applicare l’istituto del soccorso istruttorio e
di inviare la richiesta di regolarizzazione della dichiarazione relativa al
possesso del requisito di capacità tecnica e professionale, dopo aver
concluso l’esame della documentazione prodotta da tutti i restanti
operatori economici.
Alle ore 16.11, il Seggio interrompe la seduta pubblica di gara,
chiudendo sul programma GOTOMEETING la riunione seguita da remoto
dagli operatori economici interessati, e stabilisce di riunirsi in seconda
seduta pubblica, con le stesse modalità di svolgimento, il giorno 16
aprile 2020, alle ore 9.00, presso la Sede Comunale (Servizio Gare e
Contratti),

per

procedere

con

l’apertura

delle

“Buste

A

–

Documentazione amministrativa” ancora non verificate e con l’analisi
della documentazione in esse contenuta.
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Le concorrenti verranno tempestivamente informate circa il giorno, il
luogo

e

l’ora

della

seconda

seduta

pubblica

di

gara,

nonché

relativamente alle modalità di svolgimento, mediante comunicazione
sulla piattaforma Sintel, nell'apposito spazio denominato "comunicazioni
della procedura", a firma del Responsabile Unico del Procedimento
(RUP).
Il RUP dispone, inoltre, la pubblicazione dello stesso avviso sul sito
internet dell’Ente nella Sezione Bandi di gara e contratti.
Il RUP dà istruzioni circa la chiusura della seduta pubblica telematica
sulla piattaforma Sintel.
Letto confermato e sottoscritto.
IL SEGGIO DI GARA
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

COMPONENTI

(Franco Greco)

(Ivana Viganò)
(Marisa Caforio)

(firme autografe poste su originale)
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