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

DI

ATTRAVERSO

PROCEDURA

APERTA

PIATTAFORMA

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
II SEDUTA RISERVATA
**********************************
L’anno duemilaventi, addì 19 (diciannove) del mese di maggio alle ore
11:30, presso la Sede Comunale di Via Umberto I, 78 – Seregno (MB) –
Servizio Gare e contratti, si è riunito il Seggio di gara in II seduta
riservata, 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, tutti in presenza in ufficio.
PREMESSO
- Che in I seduta riservata, in applicazione della disciplina del
“soccorso istruttorio” previsto all’art. 83, comma 9 del Codice, il Seggio
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di gara ha richiesto, a firma del RUP, documentazione integrativa alle
seguenti quindici concorrenti, per le motivazioni specificatamente
riportate nel verbale della stessa seduta, individuando come termine di
presentazione le ore 9:00 del giorno 19 maggio 2020:
1) A.L.F.A. Servizi S.r.l., Z.I. Fontecupa n. 2, 06035 – Gualdo
Cattaneo (PG);
2) Minetti Giuseppe Azienda Agricola, via Oberdan n. 57, 20823 –
Lentate sul Seveso (MB);
3) Universo

Sociale

Onlus,

via

Monfalcone

n.

8,

86100

–

Campobasso;
4) Raggruppamento temporaneo da costituirsi tra:
- VME S r.l., via Assunta n. 61, 20834 – Nova Milanese (MB)
(Mandataria)
- NEW SERVICE S.r.l., Strada di Selvamaggio n. 15, 53034 Colle
di Val D’Elsa (SI) (Mandante);
5) Vivai Antonio Marrone S r.l., via Salvator Rosa n. 49, 80019 –
Qualiano (NA);
6) Tekno Green di Marrone Raffaele, corso Europa n. 239, 80017 –
Melito (NA);
7) Raggruppamento temporaneo da costituirsi tra:
- CS&L Consorzio Sociale, Strada Comunale per Basiano località
Cascina Sofia n. 1, 20873 – Cavenago di Brianza (MB)
(Mandataria), che dichiara di concorrere per la seguente
consorziata:
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• SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE
ONLUS, via dell’Acqua n. 9/11, 20844 Triuggio (MB)
- DEMETRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, via
Visconta n. 75, 20842 Besana in Brianza (MB) (Mandante);
8) VR Servizi S.r.l., via Lunga n. 12, 24125 – Bergamo;
9) Malacrida A.V.C. S.r.l., sede legale: via XXV Aprile n. 18, 20855 –
Lesmo (MB), sede amministrativa: via Masaniello n. 7/9, 20900 –
Monza;
10) Colombo Giardini S.r.l., sede legale: via Regina n. 16, 23870 –
Cernusco Lombardone (LC), sede amministrativa: via del Calendone
n. 21, 23807 – Merate (LC);
11) Itinera Soc. Coop., via G. De Medici n. 24, 20811 – Cesano
Maderno (MB);
12) Umbra Servizi S.r.l., sede legale: via San Costanzo n. 1, 06035 –
Gualdo Cattaneo (PG), sede amministrativa: Z.I. Fontecupa n. 2/2,
06035 – Gualdo Cattaneo (PG);
13) Raggruppamento temporaneo da costituirsi tra:
- TI-EFFE SERVICE S.r.l., via Sabbionette n. 5, 20843 – Verano
Brianza (MB) (Mandataria)
- PR.E.M.A.V. S.r.l., sede legale: v.le Regina Giovanna n. 39,
20129 - Milano e sede amministrativa: via Trasimeno n. 57,
20900 - Monza (Mandante);
14) Simeoni

Ermanno

S.r.l.,

via

Pagliate

n.

21/23,

21040

–

Morazzone (VA);
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15) Edilverde Immobiliare S.r.l., sede in Z.I. Fontecupa, 06035 –
Gualdo Cattaneo (PG)
- Che nel corso della stessa seduta, il RUP, a seguito delle motivazioni
dettagliatamente riportate nel verbale della seduta medesima, ha
valutato di ammettere alla fase successiva di gara la società Vivai
Barretta Garden S.r.l., Circumvallazione esterna n. 10, 80017 – Melito
di Napoli (NA);
CIO’ PREMESSO
Il Seggio prende atto che l’ammissione o l’esclusione degli operatori
economici alla successiva fase di gara avverrà in seduta pubblica
attraverso la Piattaforma Sintel di Aria S.p.A. In caso di esclusione, agli
stessi

verrà

inviata

comunicazione,

contenente

le

motivazioni

dell’esclusione, tramite la stessa Piattaforma.
Il Seggio di gara procede con la verifica delle comunicazioni pervenute
sulla piattaforma Sintel, nell'apposito spazio denominato "comunicazioni
della procedura", da parte dei concorrenti a cui è stato applicato
l’istituto del soccorso istruttorio a riscontro dei soccorsi istruttori stessi
inviati.
Il Seggio constata che, scaduto il termine assegnato (ore 9,00 a.m. del
19.05.2020)

per

rispondere

al

soccorso

istruttorio

inviato

dall’Amministrazione, le seguenti undici concorrenti hanno regolarmente
risposto

inviando

documentazione

integrativa,

regolarmente

sottoscritta, e delle stesse procede, quindi, una concorrente per volta,
all’esame di quanto presentato da cui risulta quanto segue:
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1) A.L.F.A. Servizi S.r.l., Z.I. Fontecupa n. 2, 06035 – Gualdo
Cattaneo (PG), ha reso, con due trasmissioni di identico contenuto,
la

dichiarazione

richiestale

ad

integrazione

della

parte

II

“Informazioni sull’operatore economico” – Sezione D del Documento
di

Gara

Unico

Europeo

(D.G.U.E.)

relativa

all’elenco

delle

prestazioni che la stessa intende subappaltare con l’indicazione
della quota percentuale del 40%.
Il RUP, verificato che quanto trasmesso dalla concorrente in
riscontro

alla

richiesta

soddisfa

quanto

previsto

all’art.

9

“Subappalto” del Disciplinare di gara nonché meglio dettagliato
all’art 16.2 “Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)” dello
stesso disciplinare, dispone l’ammissione della concorrente alla
successiva fase di gara;
2) Minetti Giuseppe Azienda Agricola, via Oberdan n. 57, 20823 –
Lentate sul Seveso (MB), ha reso la dichiarazione richiestale ad
integrazione della parte II “Informazioni sull’operatore economico”
– Sezione D del Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.),
presentando un nuovo (D.G.U.E.) completo della dichiarazione
relativa

all’elenco

delle

prestazioni

che

la

stessa

intende

subappaltare con l’indicazione della quota percentuale del 40%.
Il RUP, verificato che quanto trasmesso dalla concorrente in
riscontro

alla

richiesta

soddisfa

quanto

previsto

all’art.

9

“Subappalto” del Disciplinare di gara nonché meglio dettagliato
all’art 16.2 “Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)” dello
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stesso disciplinare, dispone l’ammissione della concorrente alla
successiva fase di gara;
3) Universo

Sociale

Campobasso,

ha

Onlus,
fornito,

via

Monfalcone

n.

come

richiesto,

una

contenente l’elenco dettagliato dei

soli servizi

8,

86100

–

dichiarazione
analoghi

resi,

suddivisi per annualità (2017, 2018, 2019) e relativi importi.
Il RUP, verificato che quanto trasmesso dalla concorrente in
riscontro

alla

richiesta

soddisfa

quanto

previsto

all’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, dispone l’ammissione della
concorrente alla successiva fase di gara;
4) Raggruppamento temporaneo da costituirsi tra:
- VME S r.l., via Assunta n. 61, 20834 – Nova Milanese (MB)
(Mandataria)
- NEW SERVICE S.r.l., Strada di Selvamaggio n. 15, 53034 Colle
di Val D’Elsa (SI) (Mandante)
ha reso, come richiestole, la seguente documentazione:
-

per V.M.E. S.r.l. di Nova Milanese (mandataria):

1) Elenco dettagliato dei servizi analoghi resi (per pubbliche
amministrazioni o enti pubblici) completo dell’oggetto/descrizione
mantenendone la suddivisione per annualità e relativi importi.
2) Mod. 1/bis del Sig Claudio Domenico Cutino;
- per New Service S.r.l. a socio unico di Colle di Val D’Elsa
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(mandante):
3) Tutte le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 1, lett. b) bis e
comma 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, dello stesso decreto.
Dall’esame di quanto trasmesso dalla concorrente in riscontro alla
richiesta effettuata si evince quanto segue:
- per la società V.M.E. S.r.l. di Nova Milanese (mandataria), punti
1) e 2) sopra riportati, quanto trasmesso soddisfa quanto previsto
all’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, ed il Mod. 1/bis è
correttamente compilato;
- per la società New Service S.r.l. a socio unico di Colle di Val D’Elsa
(mandante), la documentazione prodotta risulta ancora incompleta.
Il

Seggio

ritiene,

quindi,

di

chiedere

ulteriori

precisazioni

relativamente alla incompletezza della documentazione integrativa
presentata dal costituendo Raggruppamento per la New Service
S.r.l. di Colle di Val D’Elsa (mandante), richiedendo quanto segue:
“Si comunica che nel corso della seduta riservata tenutasi in data
odierna, relativamente a codesto costituendo raggruppamento
temporaneo, il seggio di gara ha verificato quanto segue:
per la società New Service S.r.l. a socio unico di Colle di Val D’Elsa
(mandante):
- la documentazione prodotta in data 14 maggio 2020, in risposta al
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soccorso istruttorio inviato in data 13 maggio 2020 da questa
Stazione appaltante, risulta carente del Mod. 1/bis del Sig. Micheli
Daniele, qualificato come direttore tecnico al punto 5) della
dichiarazione di cui al file allegato alla documentazione presentata
per la partecipazione alla gara ad oggetto “Dichiarazione ex art. 80
New Service”.
Si evidenzia che lo stesso soggetto non è stato riportato tra i
soggetti

dichiarati

economico”

nella

Sezione

parte

B

II

“Informazioni

“Informazioni

sui

sull’operatore
rappresentanti

dell’operatore economico” del Documento di Gara Unico Europeo
(D.G.U.E.), presentato per la partecipazione alla gara.
In applicazione di quanto previsto all’art. 15 “Soccorso istruttorio”
del citato disciplinare, si chiede, pertanto, di dichiarare in un elenco
i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii e di presentare il Mod 1/bis del Sig. Micheli Daniele,
qualificato come direttore tecnico nella documentazione presentata
per la partecipazione alla gara, qualora rientrante tra i soggetti di
cui al medesimo elenco.
Pertanto, siete invitati a presentare la suindicata documentazione,
già presentata in forma incompleta, entro e non oltre le ore 9,00
a.m. del giorno 21 MAGGIO p.v.
Il Responsabile Unico del Procedimento.”.
La richiesta viene inviata mediante comunicazione sulla piattaforma
Sintel,

nell'apposito

spazio

denominato

"comunicazioni

della
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procedura", a firma del RUP.
Nello specifico, il RUP invita a presentare la documentazione, già
presentata in forma incompleta, entro e non oltre le ore 9,00 a.m.
del giorno 21 MAGGIO p.v..
5) Vivai Antonio Marrone S r.l., via Salvator Rosa n. 49, 80019 –
Qualiano (NA) ha reso, come richiesto, il Mod. 1/bis del Sig. Luigi
Cecere, revisore unico, di cui la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara risultava carente.
Il RUP, verificato che quanto trasmesso dalla concorrente, in
riscontro alla richiesta, risulta regolarmente compilato e sottoscritto
e soddisfa quanto previsto al N.B. 2 dell’art. 16.2 “Documento di
Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)” del disciplinare di gara, dispone
l’ammissione della concorrente alla successiva fase di gara.
6) Raggruppamento temporaneo da costituirsi tra:
- CS&L Consorzio Sociale, Strada Comunale per Basiano località
Cascina Sofia n. 1, 20873 – Cavenago di Brianza (MB)
(Mandataria), che dichiara di concorrere per la seguente
consorziata:
• SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE
ONLUS, via dell’Acqua n. 9/11, 20844 Triuggio (MB)
- DEMETRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, via
Visconta n. 75, 20842 Besana in Brianza (MB) (Mandante)
ha reso, come richiestole, la seguente documentazione:
-

per

CS&L

Consorzio

Sociale

di

Cavenago

di

Brianza
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(mandataria):
1) una nota in cui spiega che la certificazione OHSAS 18001,
posseduta dalla cooperativa consorziata esecutrice per cui concorre,
Solaris Lavoro e Ambiente Soc. Coop. Sociale onlus di Triuggio
(MB), viene cumulata in capo al Consorzio stesso per “il cumulo alla
rinfusa” in base al quale è possibile cumulare in capo al consorzio i
requisiti

delle

cooperative

sociali

consorziate

indicate

come

esecutrici, in considerazione della piena assimilazione tra consorzi
di cooperative e consorzi stabili.
2) la dichiarazione ad integrazione della parte II “Informazioni
sull’operatore economico” – Sezione D del Documento di Gara Unico
Europeo (D.G.U.E.),

presentando un

nuovo D.G.U.E.

relativa

all’elenco delle prestazioni che il costituendo raggruppamento tra
CS&L Consorzio Sociale di Cavenago di Brianza (mandataria) e
Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus di Besana in Brianza
(MB) (Mandante) intende subappaltare con l’indicazione della quota
percentuale del 40%.
- per Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus di Besana in
Brianza (MB) (Mandante):
3) l’elenco dettagliato dei servizi analoghi resi, suddivisi per
annualità (2017, 2018, 2019), con la specifica degli oggetti e
relativi importi.
Il

RUP,

verificato

che

quanto

trasmesso

dal

costituendo

raggruppamento in riscontro alle richieste soddisfa rispettivamente:
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- per il punto 1), il possesso del requisito di cui al punto 7.2
“Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83. Comma 1,
lett. c) del Codice)”, lett. c) del disciplinare di gara,
- per il punto 2), quanto previsto all’art. 9 “Subappalto” dello stesso
Disciplinare nonché meglio dettagliato all’art 16.2 “Documento di
Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)” del medesimo disciplinare
- per il punto 3), quanto previsto all’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,
dispone l’ammissione della concorrente alla successiva fase di gara;
7) Malacrida A.V.C. S.r.l., sede legale: via XXV Aprile n. 18, 20855 –
Lesmo (MB), sede amministrativa: via Masaniello n. 7/9, 20900 –
Monza, ha fornito, come richiesto, quanto segue:
1) i Modelli 1/bis (completi di tutte le dichiarazioni richieste),
regolarmente compilati e sottoscritti, relativi ai Sig.ri Romeo
Domenico e Grignola Marco.
Gli stessi soddisfano quanto previsto al N.B. 2 dell’art. 16.2
“Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)” del disciplinare di
gara;
2) la dichiarazione richiestale ad integrazione della parte II
“Informazioni sull’operatore economico” – Sezione D del Documento
di

Gara

Unico

Europeo

(D.G.U.E.),

presentando

un

nuovo

(D.G.U.E.) completo della dichiarazione relativa all’elenco delle

11

prestazioni che la stessa intende subappaltare con l’indicazione
della quota percentuale del 40%.
La stessa soddisfa quanto previsto all’art. 9 “Subappalto” del
Disciplinare nonché meglio dettagliato all’art 16.2 “Documento di
Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)” del medesimo Disciplinare.
3) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità
(ANAC) di Euro 35,00 (Euro trentacinque/00), regolarmente firmata
digitalmente.
La stessa, verificata d’ufficio sul portale dei pagamenti A.N.AC.,
soddisfa quanto richiesto al punto 16.6 del citato Disciplinare.
Il RUP, verificato che quanto trasmesso dalla concorrente soddisfa
quanto

richiesto

con

il

soccorso

istruttorio

inviato

dall’Amministrazione, dettagliatamente riportato nel verbale di I
seduta riservata, dispone l’ammissione della concorrente alla
successiva fase di gara;
8) Colombo Giardini S.r.l., sede legale: via Regina n. 16, 23870 –
Cernusco Lombardone (LC), sede amministrativa: via del Calendone
n. 21, 23807 – Merate (LC), ha presentato, come richiesto, un
nuovo D.G.U.E., con il quale ha regolarizzato la dichiarazione resa
in fase di partecipazione alla gara nella parte II, sezione B
“Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico” e ha
reso, inoltre, il Mod. 1/bis del Sig. Bermone Giacomo Alberto,
revisore legale, di cui la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara risultava carente.
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Il RUP, verificato che quanto trasmesso dalla concorrente, in
riscontro

alla

richiesta,

risulta

regolarmente

compilato

e

sottoscritto, dispone l’ammissione della concorrente alla successiva
fase di gara.
9) Itinera Soc. Coop., via G. De Medici n. 24, 20811 – Cesano
Maderno (MB) ha presentato, come richiesto, quanto segue:
1) un elenco dettagliato dei servizi analoghi, resi esclusivamente
per pubbliche amministrazioni o enti pubblici, completi dell’oggetto,
mantenendone la suddivisione per annualità (2017-2018-2019) e
relativi importi.
Il Seggio ha esaminato l’elenco reso dalla società e ha preso atto
che soddisfa quanto previsto all’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.
2) la dichiarazione richiestale ad integrazione della parte II
“Informazioni sull’operatore economico” – Sezione D del Documento
di

Gara

Unico

Europeo

(D.G.U.E.),

relativa

all’elenco

delle

prestazioni che la stessa intende subappaltare con l’indicazione
della quota percentuale del 40%.
La stessa soddisfa quanto previsto all’art. 9 “Subappalto” del
Disciplinare nonché meglio dettagliato all’art 16.2 “Documento di
Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)” del medesimo Disciplinare.
Il RUP, verificato che quanto trasmesso dalla concorrente soddisfa
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quanto

richiesto

con

il

soccorso

istruttorio

inviato

dall’Amministrazione, dettagliatamente riportato nel verbale di I
seduta riservata, dispone l’ammissione della concorrente alla
successiva fase di gara;
10) Umbra Servizi S.r.l., sede legale: via San Costanzo n. 1, 06035 –
Gualdo Cattaneo (PG), sede amministrativa: Z.I. Fontecupa n. 2/2,
06035 – Gualdo Cattaneo (PG), ha presentato, come richiesto,
quanto segue:
1) i Modd. 1/bis dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs.
n.

50/20156

richieste),

e

ss.mm.ii.

regolarmente

(completi
compilati

di
e

tutte

le

sottoscritti,

dichiarazioni
di

cui

la

documentazione presentata per la partecipazione alla gara risultava
carente.
Gli stessi soddisfano quanto previsto al N.B. 2 dell’art. 16.2
“Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)” del disciplinare di
gara;
2) il Modello b) di cui all’Allegato 2 “Formulari per dichiarazioni”
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del
29.01.2019, regolarmente compilato e sottoscritto.
Lo stesso soddisfa quanto richiesto nel Disciplinare di gara al N.B.
della lett. f) del punto 16.1 “Domanda di partecipazione”.
3) la dichiarazione contenente l’elenco dettagliato dei soli servizi
analoghi resi per pubbliche amministrazioni o enti pubblici, suddivisi
per annualità (2017, 2018, 2019) e relativi importi.
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Il Seggio esamina l’elenco reso dalla società e prende atto che non
soddisfa il possesso, in capo alla concorrente, del requisito di cui
all’art. 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, infatti tra le
prestazioni dichiarate nel suddetto elenco sono state riportate le
seguenti:
- "lavori di ripristino della viabilità danneggiata dalle radici di
essenze arboree e messa in sicurezza delle strade e marciapiedi
Det. 559 del 03.04.2019" di importo pari ad € 42.225,07 - periodo
03.04.2019 - 31.10.2019 – destinatario il Comune di Civitavecchia,
- "Servizio di pulizia e disinfestazione area verde Scuola di Polizia
Spoleto" di importo pari ad € 4.000,00 - periodo 08.05.2019 31.05.2019 - destinatario la Prefettura di Perugia,
dalle quali, però, non si evince l'analogia richiesta all'art. 7.2
"Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1,
lett. c) del Codice" che così ha previsto "Omissis ... Si intendono
per analoghi tutti i servizi descritti nell'art. 1 del Capitolato Speciale
di appalto e dettagliatamente riportati nel Capitolato tecnico
prestazionale".
Le suddette prestazioni concorrevano a raggiungere l'importo totale
di € 455.160,54 dichiarato dalla concorrente per dimostrare il
possesso del requisito di cui alla lett. a) "Esecuzione negli ultimi tre
anni di servizi analoghi" dell'art. 7.2 del citato disciplinare.
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Il Seggio verifica che, sottraendo dall'importo totale dichiarato
l'importo relativo alle soprariportate prestazioni non analoghe ai
servizi oggetto della gara, la concorrente non risulta in possesso
dell'importo complessivo minimo (totale sui tre anni) pari ad €
454.454,81 di cui alla lett. a) dell'art. 7.2 dello stesso disciplinare,
richiesto per la partecipazione alla gara.
Il Seggio verifica, inoltre, riprendendo la dichiarazione resa dalla
concorrente

con

la

documentazione

presentata

per

la

partecipazione alla gara nella parte IV "Criteri di selezione" Sezione
C del DGUE, che la stessa riportava tra le prestazioni una voce
relativa a "Lavori di riqualificazione del verde cittadino - Comune di
Civitavecchia

-

Contratto

n.

8400135804"

destinatario

ENEL

PRODUZIONE Spa. Tale prestazione non è computabile ai fini del
possesso del citato requisito sia perché trattasi di "lavori" e non
"servizi" sia perché resa per un soggetto privato e non per
pubbliche amministrazioni o enti pubblici.
La concorrente non ha, pertanto, dimostrato il possesso del
requisito di cui alla lett. a) "Esecuzione negli ultimi tre anni di
servizi analoghi" dell'art. 7.2 del disciplinare di gara che 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 gara)
per pubbliche amministrazioni o enti pubblici.".
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Si rileva che nel disciplinare di gara, all'art. 7 "Requisiti speciali e
mezzi di prova", è espressamente previsto che "I concorrenti, a
pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti
nei paragrafi seguenti. Omissis...... Ai sensi dell'art. 59, comma 4,
lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare."
Il Responsabile Unico del Procedimento, pertanto, dispone di
escludere dalla procedura di gara la Umbra Servizi S.r.l di Gualdo
Cattaneo (PG).
La comunicazione di esclusione con le relative motivazioni verrà
inviata alla Società tramite Piattaforma Sintel.
11) Raggruppamento temporaneo da costituirsi tra:
- TI-EFFE SERVICE S.r.l., via Sabbionette n. 5, 20843 – Verano
Brianza (MB) (Mandataria)
- PR.E.M.A.V. S.r.l., sede legale: v.le Regina Giovanna n. 39,
20129 - Milano e sede amministrativa: via Trasimeno n. 57,
20900 - Monza (Mandante);
ha presentato, come richiesto, quanto segue:
- per TI-EFFE SERVICE S.r.l. di Verano Brianza (MB) (mandataria):
1) la dichiarazione, di cui all’art. 80, comma 5, lett. i), relativa alle
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della
Legge n. 68/99, con la presentazione di nuovo D.G.U.E., nel quale,
nella parte III, Sezione D, al punto 4, (art. 80, comma 5, lett. i),
dichiara “di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto
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al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68”.
Il Seggio prende atto che la dichiarazione resa conferma quanto già
dichiarato

nella

“Domanda

di

partecipazione

–

Modello

1”,

presentata per la partecipazione alla gara.
2)

La

dichiarazione

richiesta

ad

integrazione

della

parte

II

“Informazioni sull’operatore economico” – Sezione D del Documento
di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), presentando un nuovo D.G.U.E.
relativa

all’elenco

delle

prestazioni

che

il

costituendo

raggruppamento tra TI-EFFE SERVICE S.r.l. di Verano Brianza (MB)
(mandataria) e PR.E.M.A.V. S.r.l. di Milano (mandante) intende
subappaltare con l’indicazione della quota percentuale del 40%.
La stessa soddisfa quanto previsto all’art. 9 “Subappalto” del
Disciplinare nonché meglio dettagliato all’art 16.2 “Documento di
Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)” del medesimo Disciplinare.
3) La dichiarazione contenente l’elenco dettagliato dei servizi
analoghi

resi

per

pubbliche

amministrazioni

o

enti

pubblici,

completo della descrizione delle prestazioni, suddivise per annualità
(2017, 2018, 2019), e relativi importi.
Il Seggio esamina l’elenco reso dalla società mandataria del
costituendo raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale e
prende atto che soddisfa quanto previsto all’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.
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4) L’Appendice testo libero n. 1 alla garanzia provvisoria polizza n.
11000110019946, già rilasciata da Bene Assicurazioni (emessa in
Seregno, agenzia di Seregno codice 110001, in data 08.04.2020) e
presentata dal costituendo raggruppamento ai sensi di quanto
richiesto al punto 10 del Disciplinare per la partecipazione alla gara,
che nello specifico riporta: “Con la presente appendice, che forma
parte integrante della suindicata garanzia, si precisa che il soggetto
contraente della presente garanzia fidejussoria deve intendersi:
A.T.I.: TI-EFFE SERVICE S.r.l. (cap)/P.R.E.M.A.V. S.r.l. (mand).
Fermo ed invariato il resto”, emessa in Seregno in data 14.05.2020
e regolarmente sottoscritta.
La

stessa

soddisfa

quanto

previsto

al

punto

10

“Garanzia

provvisoria”.
- per PR.E.M.A.V. S.r.l. di Milano (Mandante):
5) i Modd. 1/bis dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs.
n.

50/20156

richieste),

e

ss.mm.ii.

regolarmente

(completi
compilati

di
e

tutte

le

sottoscritti,

dichiarazioni
di

cui

la

documentazione presentata per la partecipazione alla gara risultava
carente, corredati dalla dichiarazione riguardante i titolari di cariche
e qualifiche all’interno della società.
Gli stessi soddisfano quanto previsto al N.B. 2 dell’art. 16.2
“Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)” del disciplinare di
gara.
Il Seggio prende atto che la società mandante ha, inoltre,
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presentato il D.G.U.E., completo della dichiarazione contenuta nella
parte II “Informazioni sull’operatore economico” – Sezione D
relativa all’elenco delle prestazioni da subappaltare, e con allegata
altra documentazione già presentata per la partecipazione alla gara
per la quale ci si dispensa da una ulteriore analisi della stessa.
Il RUP, verificato che quanto trasmesso dalla concorrente soddisfa
quanto

richiesto

con

il

soccorso

istruttorio

inviato

dall’Amministrazione, dettagliatamente riportato nel verbale di I
seduta riservata, dispone l’ammissione della concorrente alla
successiva fase di gara.
Finita l’analisi della documentazione prodotta da tutte le undici
concorrenti che hanno dato riscontro al soccorso istruttorio inviato
dall’Amministrazione, il Seggio di gara constata che, scaduto il termine
assegnato (ore 9,00

a.m. del

19.05.2020), le seguenti

quattro

concorrenti non hanno inviato alcun riscontro:
1) Tekno Green di Marrone Raffaele, corso Europa n. 239, 80017 –
Melito (NA);
2) VR Servizi S.r.l., via Lunga n. 12, 24125 – Bergamo;
3) Simeoni

Ermanno

S.r.l.,

via

Pagliate

n.

21/23,

21040

–

Morazzone (VA);
4) Edilverde Immobiliare S.r.l., sede in Z.I. Fontecupa, 06035 –
Gualdo Cattaneo (PG).
Si rileva, come previsto nel disciplinare di gara all'art. 15 "Soccorso
istruttorio" e come cita l'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/206 e
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ss.mm.ii.,

che

"....in

caso

di

inutile

decorso

del

termine

di

regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara...".
Il RUP, pertanto, dispone l’esclusione, delle quattro sopra riportate
concorrenti, dalla procedura di gara.
La comunicazione di esclusione con le relative motivazioni verrà inviata
alle soprariportate Società tramite Piattaforma Sin.tel.
Il RUP alle ore 17.30, durante l’esame della documentazione presentata
dalle concorrenti in riscontro al soccorso istruttorio, per esigenze
lavorative ha necessità di allontanarsi dalla seduta e, pertanto, dà
indicazioni alle colleghe che compongono il Seggio di gara in merito alle
ulteriori attività da svolgere a conclusione della seduta, rendendosi
comunque reperibile.
Alle ore 18.30, il Seggio interrompe la seduta riservata di gara,
stabilendo di riunirsi in III seduta riservata, il giorno 21 maggio 2020,
alle ore 11.30, presso la Sede Comunale (Servizio Gare e Contratti), per
procedere

con

trasmessa

ad

il

controllo

della

integrazione

dal

documentazione
costituendo

amministrativa

Raggruppamento

temporaneo tra VME S.r.l di Nova Milanese (MB) (Mandataria) e NEW
SERVICE S.r.l. di Colle di Val D’Elsa (SI) (Mandante) al quale sono state
richieste ulteriori precisazioni, poiché la documentazione già presentata
è risultata incompleta.
Le

concorrenti

comunicazione

verranno
sulla

tempestivamente

piattaforma

Sin.tel,

informate,
nell'apposito

mediante
spazio

denominato "comunicazioni della procedura", a firma del Responsabile
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Unico del Procedimento (RUP), circa il giorno, il luogo e l’ora dell’ottava
seduta

pubblica

di

gara, nonché relativamente alle modalità di

svolgimento, durante la quale il seggio di gara procederà all’ammissione
alla successiva fase di gara o alla esclusione dalla procedura, degli
operatori economici a cui è stato applicato il soccorso istruttorio. Nella
stessa seduta, per tutti i concorrenti ammessi, si proseguirà con
l’apertura delle buste “B – Offerta economica” e con l’individuazione
delle eventuali offerte anormalmente basse.
Come disposto dal RUP, la pubblicazione dello stesso avviso sarà
effettuata sul sito internet dell’Ente nella Sezione Bandi di gara e
contratti.
Come da istruzioni la seduta riservata telematica sulla piattaforma
Sintel viene chiusa.
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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