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
III SEDUTA RISERVATA
**********************************
L’anno duemilaventi, addì 21 (ventuno) 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 III 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);
- Che in II seduta riservata, il Seggio di gara ha esaminato la
documentazione integrativa pervenuta da undici concorrenti a riscontro
dei soccorsi istruttori inviati e, a seguito del controllo effettuato e delle
motivazioni dettagliatamente riportate nel verbale della stessa seduta, il
RUP ha disposto l’ammissione alla fase successiva di gara dei seguenti
nove concorrenti:
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) Vivai Antonio Marrone S r.l., via Salvator Rosa n. 49, 80019 –
Qualiano (NA);
5) Raggruppamento temporaneo da costituirsi tra:
- CS&L Consorzio Sociale, Strada Comunale per Basiano località
Cascina Sofia n. 1, 20873 – Cavenago di Brianza (MB)
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(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);
6) 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;
7) 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);
8) Itinera Soc. Coop., via G. De Medici n. 24, 20811 – Cesano
Maderno (MB);
9) 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);
- Che nel corso della stessa seduta è stata inviata richiesta di ulteriori
precisazioni al Raggruppamento temporaneo da costituirsi tra:
- VME S r.l., via Assunta n. 61, 20834 – Nova Milanese (MB)
(Mandataria)
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- NEW SERVICE S.r.l., Strada di Selvamaggio n. 15, 53034 Colle
di Val D’Elsa (SI) (Mandante);
-

Che,

sempre

nella

medesima

seduta,

per

le

motivazioni

dettagliatamente riportate nel verbale, il RUP ha disposto l’esclusione
delle seguenti cinque concorrenti:
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).
5) 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);
CIO’ PREMESSO
Il Seggio di gara 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 procede con la verifica della comunicazione pervenuta sulla
piattaforma Sintel, nell'apposito spazio denominato "comunicazioni della
procedura",

da

parte

del

Raggruppamento

temporaneo

da
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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)
a cui, nell’ambito dell’istituto del soccorso istruttorio, è stata inviata
richiesta di ulteriori precisazioni, ai sensi di quanto previsto all’art. 15
“Soccorso istruttorio” del Disciplinare di gara.
Il Seggio di gara constata che, scaduto il termine assegnato (ore 9,00
a.m. del 21.05.2020) per rispondere alla richiesta delle ulteriori
precisazioni inviata, la citata concorrente ha regolarmente trasmesso
documentazione integrativa, in capo alla New Service S.r.l. a Socio
Unico di Colle di Val D’Elsa (SI) (mandante), sottoscritta digitalmente, e
precisamente la dichiarazione contenente l’elenco dei soggetti presenti
in New Service S.r.l. a Socio Unico di Colle di Val D’Elsa (SI) di cui
all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il Seggio di gara prende atto che nell’elenco trasmesso non rientra il
nominativo del Sig. Micheli Daniele, qualificato come direttore tecnico
nella documentazione presentata per la partecipazione alla gara, e di
cui, pertanto, la Società non presenta il Mod. 1/bis.
La veridicità di quanto attestato sarà accertata d’ufficio secondo le
modalità previste dalla normativa vigente.
Il RUP, verificato che quanto trasmesso dalla concorrente soddisfa
quanto richiesto con il soccorso istruttorio inviato dall’Amministrazione,
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dettagliatamente riportato nel verbale di II seduta riservata, dispone
l’ammissione della concorrente alla successiva fase di gara.
Il Seggio di gara, definite le ammissioni nonché le esclusioni, con le
relative motivazioni, di tutti i candidati sopra riportati, procede con la
stesura dei testi delle comunicazioni di esclusione che verranno inviate
alle sopra cinque citate concorrenti tramite Piattaforma Sintel di Aria
S.p.A. nel corso dell’ottava seduta pubblica di gara che si terrà nel
pomeriggio in data odierna.
Alle ore 13.30, il Seggio interrompe la seduta riservata di gara e
stabilisce di riunirsi in VIII seduta pubblica in data odierna, 21 maggio
2020, alle ore 14.30, presso la Sede Comunale (Servizio Gare e
Contratti), per procedere all’ammissione alla successiva fase di gara o
alla esclusione dalla stessa, 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.
Il RUP prende atto che le concorrenti, in data 20 maggio u.s., sono
state

tempestivamente

informate,

mediante

comunicazione

sulla

piattaforma Sintel, nell'apposito spazio denominato "comunicazioni della
procedura", a firma dello stesso, circa il giorno, il luogo e l’ora
dell’ottava seduta pubblica di gara (21 maggio 2020 ore 14.30), nonché
relativamente alle modalità di svolgimento e delle attività da svolgere
previste.
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Il RUP dispone, prima dell’inizio della seduta pubblica odierna e
dell’attivazione della riunione sul programma GOTOMEETING, di inviare
una

comunicazione,

attraverso

la

funzione

“Comunicazioni

della

procedura” della piattaforma Sintel, a tutti i concorrenti con la quale si
avvisa che l’inizio della seduta viene rinviato alle ore 15:15 e
contemporaneamente si comunica il nuovo indirizzo per collegarsi da
remoto alla riunione.
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 riservata 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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