CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SAN DONATO MILANESE - SAN GIULIANO MILANESE

GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E
ACCOMPAGNAMENTO DISABILI RESIDENTI - PERIODO 01.07.201830.06.2021 MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE L'UTILIZZO DELLA
PIATTAFORMA

TELEMATICA

REGIONALE

DI

ARCA

LOMBARDIA

"SINTEL".

VERBALE DI GARA N. 1

L’anno Duemiladiciotto, addì Ventidue del mese di Giugno, alle ore 11.30, presso
la sede del Comune di San Donato Milanese e precisamente presso la sala riunioni
del Servizio Finanziario al 1° piano del Palazzo Comunale, appositamente aperto al
pubblico, ha luogo la gara di cui in oggetto.
E' presente il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Nadia Brescianini,
Dirigente dell'Area Affari Generali Istituzionali e Finanziari.
Sono inoltre presenti:
-

Sigg.re Gioia D'Angelo e Celeste Bettera, in rappresentanza della Cooperativa
A.la.t.Ha. - Onlus con sede legale in Milano, come da delega e documenti di
identità presentati in sede di gara e agli atti del Comune;

- Dott.ssa Silvia Manzini - dipendente dell'Ufficio Contratti del Comune di San
Donato Milanese;
Assiste alle operazioni di gara la Sig.ra Carmen Zucchi, dipendente dell'Ufficio
Contratti, in qualità di segretaria verbalizzante.
Premesso:
-

che con Determinazione Dirigenziale del Comune di San Giuliano Milanese n.
307 del 14.05.2018 è stata approvata la documentazione di gara ed è stata indetta
la relativa procedura di individuazione del contraente da effettuarsi mediante
procedura aperta, con il criterio del maggior ribasso sul prezzo posto a base
d'asta, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite l'utilizzo della
piattaforma SINTEL;

-

che con Determinazione Dirigenziale della Centrale Unica di Committenza n. 2
del 01.06.2018 è stato approvato il bando di gara;
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-

che il Bando di gara è stato pubblicato come di seguito riportato:
-

-

Piattaforma SINTEL il 04.06.2018
Albo Pretorio del Comune di S. Giuliano Milanese dal 04.06.2018
Sito della Centrale Unica di Committenza: dal 04.06.2018
Sito Ministero Infrastrutture il 04.06.2018
Sito Osservatorio il 04.06.2018

che tutta la documentazione di gara è stata pubblicata sulla piattaforma SINTEL
il 04.06.2018.

- che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato per le ore
11.00 del giorno 22.06.2018 è stato caricato sulla piattaforma SINTEL solo 1
plico telematico da parte della seguente Cooperativa:
A.la.t.Ha. - Onlus con sede legale in 20144 – Milano, Via Savona n. 37;
Tutto ciò premesso il RUP prima di procedere con la gara attesta che non sussistono
nei suoi confronti motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura
con riferimento all’oggetto dell'appalto.
Alle ore 11.35 il RUP dà avvio alla procedura telematica e procede quindi al
controllo di quanto inserito sulla piattaforma "SINTEL", effettua la verifica in merito
alla correttezza formale della documentazione e procede con l'accertamento della
firma digitale, all'apertura della busta telematica contenente la documentazione
amministrativa per riconoscerne la regolarità e procedere all'ammissione del
concorrente:
- A.la.t.Ha. - Onlus di Milano
La documentazione risulta regolare e completa pertanto il concorrente è ammesso
alla fase successiva di valutazione dell’offerta economica.
Il RUP provvede quindi ad aprire la busta contenente l’offerta economica del
concorrente e dopo aver verificato la correttezza formale della sottoscrizione e
dell'indicazione del ribasso percentuale offerto procede con la lettura di quanto
offerto che risulta essere il ribasso del 1,30%.
Il RUP evidenzia che l’offerta presentata dalla Cooperativa A.la.t.Ha. - Onlus con
sede legale in 20144 – Milano, Via Savona n. 37 risulta valida e congrua.
Il RUP procederà quindi alla formulazione della proposta di aggiudicazione.

Alle ore 13.00 si chiude la seduta di gara.
Letto, confermato e sottoscritto
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Nadia Brescianini
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Carmen Zucchi
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