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SETTORE TECNICO 

 
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI (CUSTODIA , LAVORI 
MANUTENTIVI ED OPERAZIONI CIMITERIALI) BIENNALE RIS ERVATO EX ART. 112 

D. LGS. N. 50/2016 
 

VERBALE DI GARA 
SEDUTA PUBBLICA 

 
Premesso che: 
 
con determinazione del Settore Tecnico n. 47 del 22/03/2017 si è proceduto ad indire una gara per 
l’affidamento dei servizi di cui sopra, mediante procedura aperta ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016, su 
piattaforma telematica di e-procurement Sintel di Regione Lombardia, con aggiudicazione con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, approvando nel contempo Capitolato Speciale d’appalto e 
allegati, schemi bando di gara, disciplinare di gara e relativi moduli, D.U.V.R.I.; 
 
con determinazione del Settore Tecnico n. 91 del 08/05/201: 
 
è stata costituita la commissione di valutazione delle offerte per l’aggiudicazione del servizio in oggetto 
con tre componenti esperti interni ai sensi dell’art. 77, 3° comma del D.Lgs. n. 50/2016 
 
sono stati nominati quali compnenti della commissione i seguenti esperti interni: 
Presidente:    arch. Danila Scaramuzzino 
Componente:  geom. Paolo Tempesta 
Componente:   sig.ra Loretta Montanari 
Segretario verbalizzante:  ing. Ilaria Dameno 
 
è stato dato atto che ai sensi dell’ art. 77, 1° comma, del D. Lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac n. 
3/2016 sui compiti del R.U.P., spetta alla commissione la valutazione delle offerte dal punto di vista 
tecnico ed economico, mentre rientra nei compiti del R.U.P. la verifica della documentazione 
amministrativa; 
 
Dato atto che il R.U.P. del servizio di cui trattasi è il geom. Pierantonio Faccendini del Settore Tecnico 
del Comune che ha redatto il progetto, predisposto la documentazione di gara ed i criteri di valutazione 
delle offerte; 
 
Considerato che il bando di gara della predetta procedura aperta è stato pubblicato nella G.U.C.E. il 
24.03.2017 prevedendo quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte il 05.05.2017 alle 
ore 12:00, e quale termine per l’inizio delle operazioni di gara il 09.05.2017 alle ore 10:30 

 
Rilevato che alla scadenza delle ore 12.00 del 5 Maggio 2017 - fissata per la presentazione delle offerte – 
sono pervenute alla piattaforma telematica SINTEL le seguenti n. 2 offerte: 
- Futura Società Cooperativa Sociale  - n. prot informatico 143968367208 – presentata il 5 Maggio ore 

9.12.47 
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- Ozanam Soc. Coop. Sociale di solidarietà – n. prot. Informatico 143976894205 – presentata il 5 
Maggio ore 11.34.54 

 
Il giorno, 9 Maggio 2017 , alle ore 10.30 si è riunita in forma pubblica, presso ufficio del Settore 
Tecnico, la Commissione di Gara, composta da: 
 
Presidente:    arch. Danila Scaramuzzino 
Componente:  geom. Paolo Tempesta 
Componente:   sig.ra Loretta Montanari 
Segretario verbalizzante:  ing. Ilaria Dameno 

 
E’ presente alla seduta di gara la  Sig.ra N’tumba Wa Kalombo Jlunga in rappresentanza della Coop. Futura 
con delega che si allega al presente verbale. 
 
 
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 
 
 
L’Arch. Danila Scaramuzzino, nella sua qualità di dirigente area tecnica, assume la presidenza della 
Commissione e dichiara aperte le operazioni di gara, comunicando che l’arch. Giordano Zucchetti, 
dipendente del Settore Tecnico, si occupa della gestione della Piattaforma Sintel ed il R.U.P. geom. 
Pierantonio Faccendini si occuperà della verifica della documentazione amministrativa, come indicato nel 
Disciplinare di gara. 
 
Illustrate le modalità di svolgimento della gara, il RUP alle ore 10,37 procede all’esame della 
documentazione contenuta nelle buste telematiche “documentazione amministrativa” dei partecipanti 
secondo l’ordine di arrivo risultante dalla piattaforma telematica di Sintel. 
 
Dell’esame e verifica – sottoriportata -  il R.U.P. provvede a redigere singola scheda riepilogativa per 
ciascun concorrente che vengono allegate al presente verbale . 
 

1) Futura Società Cooperativa Sociale. 
 
Il RUP, nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare di gara e verificata la correttezza della 
documentazione prodotta, del suo contenuto e della sottoscrizione digitale, dichiara ammessa la società 
Cooperativa Sociale Futura. 
 

2) Ozanam Soc. Coop. Sociale di solidarietà 
 
Il RUP, nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare di gara nel corso dell’esame della documentazione 
prodotta, del suo contenuto e della sottoscrizione digitale, ha verificato quanto segue:   

 - Dichiarazione bancaria di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/93 

- Garanzia a corredo dell’offerta/Dichiarazione di un fidejussore contenente l’impegno a rilasciare la 
garanzia per l’esecuzione del contratto  

richiesti nel disciplinare di gara alla voce Modalità di presentazione-Busta telematica documentazione 
amministrativa punti c), d), e), sono stati firmati digitalmente solo dal concorrente e non anche dal dichiarante 
come espressamente richiesto nel disciplinare di gara. 

Ai fini dell’ammissione della Cooperativa è necessario che la stessa regolarizzi. 

A tal fine si invia apposita comunicazione tramite piattaforma SINTEL con la richiesta di trasmissione dei 
sopra citati documenti: 
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- firmati digitalmente anche dal dichiarante (istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 
385/93) trasmessi tramite la piattaforma SINTEL 

oppure 

- originale cartaceo sottoscritto analogicamente dal dichiarante (istituto istituto bancario o intermediario 
autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/93) a mezzo servizio postale/di recapito o consegnato a mano, all’ufficio 
protocollo del Comune di Magenta. 

da presentare entro e non oltre le ore 12.00 del 19 maggio 2017. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente sarà escluso dalla gara. 

A questo punto il Presidente sospende la seduta e comunica che data e ora della successiva seduta pubblica  
verranno comunicate mediante piattaforma SINTEL secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di Gara. 
 
La sospensione viene comunicata ai partecipanti mediante Piattaforma SINTEL 
 
La seduta viene chiusa alle ore 12.28. 
 
 
 

Presidente:    arch. Danila Scaramuzzino 
Componente:  geom. Paolo Tempesta 
Componente:   sig.ra Loretta Montanari 
Segretario verbalizzante:  ing. Ilaria Dameno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento redatto in formato elettronico e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
 



































SCHEDA RIEPILOGATIVA ALLEGATA AL VERBALE DI GARA DEL 09/05/2017
VERIFICA  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PARTECIPANTE FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

A cura del RUP come indicato nel Disciplinare di Gara punto "Operazioni di Gara"

SI NO SOCCORSO ISTRUTTORIO NOTE

a)         MODULO A - Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva X

b)         DGUE Documento di Gara Unico Europeo (relativo a ciascuno dei soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni riguardo il possesso dei requisiti e 

capacità di ammissione alla gara); X

c)         idonea dichiarazione bancaria di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993; X

d)         garanzia a corredo dell’offerta; X

e)         dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto; X

f)          MODULO B - dichiarazioni in caso di partecipazione in forma di raggruppamento; X non partecipano in forma di raggruppamento

g)         MODULO C - dichiarazioni in caso di avvalimento e documentazione; X Non ricorre all'avvalimento

h)         attestazione di avvenuto pagamento contributo gare all’ANAC; X

i)          D.U.V.R.I. sottoscritto digitalmente per accettazione X

j)          Capitolato Speciale d’Appalto sottoscritto digitalmente per accettazione X

k)         limitatamente agli operatori economici che presentano offerta tramite procuratore o institore: dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 

46, comma 1, lettera u) del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi 

dell’atto di conferimento. X

a)         MODULO A - Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva

sottoscritta digitalmente da Legale Rappresentante o Procuratore X

nel caso di Procuratore deve essere allegata procura

b)         DGUE Documento di Gara Unico Europeo (relativo a ciascuno dei soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni riguardo il possesso dei requisiti e 

capacità di ammissione alla gara);

dgue  unico X

plurimo(avvalimento ) X

 legittimazione sottoscrizione dgue

titolare o del direttore tecnico,( impr.ind.) X sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante

soci e direttore tecnico, (s.n.c) X

soci accomandatari e direttore tecnico,(s.a.s.) X

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore tecnico socio unico persona fisica, ovvero socio di  maggioranza in caso di società con meno di  

quattro soci, (società di capitali/consorzio)

X

soggetti sopra elencati, cessati dalla carica nell’anno   antecedente la data di pubblicazione del bando di gara X

 Contenuti dichiarazione

 Parte II  sez  A (salvo elenco fornitori) IN PARTICOLARE RIQUADRO PER APPALTO RISERVATO ART 112 X

               sez. B (dati soggetti legittimati) X Legale rappresentante, Direttore tecnico, Revisore legale

               sez. C (in caso avvalimento) X

               sez. B X

               sez. C X

               sez. D X

 Parte IV sez. A (iscrizione camera commercio e albo cooperative) X

               sez. B X

               sez. C X

                sez. D X

 Parte VI (dichiarazioni finali) X
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NOTA: TUTTI I DOCUMENTI SONO FIRMATI DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE

 Parte III sez. A  (soggetti legittimati) X



VERIFICA  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PARTECIPANTE FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

A cura del RUP come indicato nel Disciplinare di Gara punto "Operazioni di Gara"

SI NO SOCCORSO ISTRUTTORIO NOTE

c)         idonea dichiarazione bancaria di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993;

firmata digitalmente dal dichiarante e dal concorrente con data non anteriore  a 6 mesi X

la copia scansionata è firmata digitalmente solo dal concorrente. L'originale cartaceo è pervenuto il 

05/05/2017 alle ore 9,44 prot. 20265. La Cooperativa ha presentato la dichiarazione in forma cartacea in 

analogia alle modalità previste per la fideiussione in quanto la banca non rilascia tale documento in 

formato digitale.

d)         garanzia a corredo dell’offerta € 5.680,00

assegno circolare non trasferibile

titoli del debito pubblico (scansione documento avvenuto versamento firmato digitalmente)

fidejussione X

formato cartaceo (pervenuta al protocollo e scansione)
X

la copia scansionata è firmata digitalmente solo dal concorrente. L'originale cartaceo è pervenuto il 

05/05/2017 alle ore 9,44 prot. 20265.

formato elettronico

bancaria X

assicurativa

altro soggetto albo 106

bancaria

Condizioni di legittimità fideiussione

rinuncia beneficio preventiva escussione X

rinuncia eccezione di cui art 1957 CC X

operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune X

validità 180gg X

impegno a rinnovare X

valore ridotto 50%  per certificazione X

ulteriori riduzioni

e)         dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto;

formato elettronico firmata digitalmente dal fideiussore

formato cartaceo (pervenuta al protocollo e scansione) X la dichiarazione è stata indicata all'interno della fideiussione

f)          MODULO B - dichiarazioni in caso di partecipazione in forma di raggruppamento; X non partecipano in forma di raggruppamento

g)         MODULO C - dichiarazioni in caso di avvalimento e documentazione; X Non ricorre all'avvalimento

dichiarazione ausiliaria

contratto ausiliaria in formato elettronico sottoscritto da ausiliaria a concorrente o cartaceo

contratto ausiliaria in formato cartaceo sottoscritto e dichiarazione sottoscritta digitalmente

dgue ausiliaria

h)         attestazione di avvenuto pagamento contributo gare all’ANAC € 20 X

i)          D.U.V.R.I. sottoscritto digitalmente per accettazione X

j)          Capitolato Speciale d’Appalto sottoscritto digitalmente per accettazione X

k)         limitatamente agli operatori economici che presentano offerta tramite procuratore o institore: dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 

46, comma 1, lettera u) del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi 

dell’atto di conferimento. X

Il presente schema riepilogativo viene rimesso alla Commissione di Gara per la redazione del verbale

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Geom. Pierantonio Faccendini

Magenta, 09/05/2017
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Nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare di Gara, capitolo "Operazioni di Gara", avendo provveduto a verificare la documentazione prodotta, il suo cotenuto, e la sottoscrizione digitale, si dichiara ammessa alla gara la società FUTURA Coop. Sociale.

Documento redatto in formato elettronico e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82



SCHEDA RIEPILOGATIVA ALLEGATA AL VERBALE DI GARA DEL 09/05/2017
VERIFICA  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PARTECIPANTE OZANAM COOPERATIVA SOCIETA' DI SOLIDARIETA'

A cura del RUP come indicato nel Disciplinare di Gara punto "Operazioni di Gara"

SI NO SOCCORSO ISTRUTTORIO NOTE

a)         MODULO A - Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva X

b)         DGUE Documento di Gara Unico Europeo (relativo a ciascuno dei soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni riguardo il possesso dei requisiti e 

capacità di ammissione alla gara); X

c)         idonea dichiarazione bancaria di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993; X

d)         garanzia a corredo dell’offerta; X

e)         dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto; X

f)          MODULO B - dichiarazioni in caso di partecipazione in forma di raggruppamento; X

g)         MODULO C - dichiarazioni in caso di avvalimento e documentazione; X

h)         attestazione di avvenuto pagamento contributo gare all’ANAC; X

i)          D.U.V.R.I. sottoscritto digitalmente per accettazione X

j)          Capitolato Speciale d’Appalto sottoscritto digitalmente per accettazione X

k)         limitatamente agli operatori economici che presentano offerta tramite procuratore o institore: dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 

46, comma 1, lettera u) del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi 

dell’atto di conferimento.

a)         MODULO A - Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva

sottoscritta digitalmente da Legale Rappresentante o Procuratore X Presidente, Direttore Tecnico e Vice Presidente

nel caso di Procuratore deve essere allegata procura

b)         DGUE Documento di Gara Unico Europeo (relativo a ciascuno dei soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni riguardo il possesso dei requisiti e 

capacità di ammissione alla gara);

dgue  unico X

plurimo(avvalimento ) X

 legittimazione sottoscrizione dgue

titolare o del direttore tecnico,( impr.ind.) X sottoscritto digitalmente dal Presidente

soci e direttore tecnico, (s.n.c) X

soci accomandatari e direttore tecnico,(s.a.s.) X

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore tecnico socio unico persona fisica, ovvero socio di  maggioranza in caso di società con meno di  

quattro soci, (società di capitali/consorzio)

X

soggetti sopra elencati, cessati dalla carica nell’anno   antecedente la data di pubblicazione del bando di gara X

 Contenuti dichiarazione

 Parte II  sez  A (salvo elenco fornitori) IN PARTICOLARE RIQUADRO PER APPALTO RISERVATO ART 112 X

               sez. B (dati soggetti legittimati) X Direttore Tecnico

               sez. C (in caso avvalimento) X

               sez. B X

               sez. C X

               sez. D X

 Parte IV sez. A (iscrizione camera commercio e albo cooperative) X

               sez. B X

               sez. C X

                sez. D X

 Parte VI (dichiarazioni finali) X
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NOTA: TUTTI I DOCUMENTI SONO FIRMATI DIGITALMENTE DAL PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA

 Parte III sez. A  (soggetti legittimati) X Capacità generale



VERIFICA  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PARTECIPANTE OZANAM COOPERATIVA SOCIETA' DI SOLIDARIETA'

A cura del RUP come indicato nel Disciplinare di Gara punto "Operazioni di Gara"

SI NO SOCCORSO ISTRUTTORIO NOTE

c)         idonea dichiarazione bancaria di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993;

firmata digitalmente dal dichiarante e dal concorrente con data non anteriore  a 6 mesi X X

il documento è stato firmato digitalmente solo dal concorrente e non anche dal dichiarante come 

espressamente richiesto nel disciplinare di gara.

d)         garanzia a corredo dell’offerta € 5.680,00

assegno circolare non trasferibile

titoli del debito pubblico (scansione documento avvenuto versamento firmato digitalmente)

fidejussione
X X

il documento è stato firmato digitalmente solo dal concorrente e non anche dal dichiarante come 

espressamente richiesto nel disciplinare di gara.

formato cartaceo (pervenuta al protocollo e scansione)

formato elettronico X

bancaria

assicurativa X

altro soggetto albo 106

bancaria

Condizioni di legittimità fideiussione

rinuncia beneficio preventiva escussione X

rinuncia eccezione di cui art 1957 CC X

operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune X

validità 180gg X

impegno a rinnovare X

valore ridotto 50%  per certificazione X

ulteriori riduzioni

e)         dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto;

formato elettronico firmata digitalmente dal fideiussore

X X

la dichiarazione è stata indicata all'interno della fideiussione, firmata digitalmente solo dal concorrente e 

non anche dal dichiarante come espressamente richiesto nel disciplinare di gara (come indicato al punto 

precedente).

formato cartaceo (pervenuta al protocollo e scansione)

f)          MODULO B - dichiarazioni in caso di partecipazione in forma di raggruppamento; X non partecipano in forma di raggruppamento

g)         MODULO C - dichiarazioni in caso di avvalimento e documentazione; X Non ricorre all'avvalimento

dichiarazione ausiliaria

contratto ausiliaria in formato elettronico sottoscritto da ausiliaria a concorrente o cartaceo

contratto ausiliaria in formato cartaceo sottoscritto e dichiarazione sottoscritta digitalmente

dgue ausiliaria

h)         attestazione di avvenuto pagamento contributo gare all’ANAC € 20 X

i)          D.U.V.R.I. sottoscritto digitalmente per accettazione X

j)          Capitolato Speciale d’Appalto sottoscritto digitalmente per accettazione X

k)         limitatamente agli operatori economici che presentano offerta tramite procuratore o institore: dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 

46, comma 1, lettera u) del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi 

dell’atto di conferimento. X

Il presente schema riepilogativo viene rimesso alla Commissione di Gara per la redazione del verbale

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Geom. Pierantonio Faccendini

Magenta, 09/05/2017
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ESITO: E’ stato verificato nel corso dell’esame della documentazione amministrativa che:

- Dichiarazione bancaria di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/93

- Garanzia a corredo dell’offerta/Dichiarazione di un fidejussore contenente l’impegno a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto 

richiesti nel disciplinare di gara alla voce Modalità di presentazione-Busta telematica documentazione amministrativa punti c), d), e) sono stati firmati digitalmente solo dal concorrente e non anche dal dichiarante come espressamente richiesto nel disciplinare di gara.

Ai fini dell’ammissione della Cooperativa è necessario che la stessa regolarizzi.

A tal fine si invia apposita comunicazione tramite piattaforma SINTEL con la richiesta di trasmissione dei sopra citati documenti:

- firmati digitalmente anche dal dichiarante (istituto istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/93) trasmessi tramite la piattaforma SINTEL

oppure

- originale cartaceo sottoscritto analogicamente dal dichiarante (istituto istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/93) a mezzo servizio postale/di recapito o consegnato a mano, all’ufficio protocollo del Comune di Magenta.

Da presentare entro e non oltre le ore 12.00 del 19 maggio 2017.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente sarà escluso dalla gara.

Documento redatto in formato elettronico e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
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SETTORE TECNICO 

 
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI (CUSTODIA , LAVORI 
MANUTENTIVI ED OPERAZIONI CIMITERIALI) BIENNALE RIS ERVATO EX ART. 112 

D. LGS. N. 50/2016 
 

VERBALE DI GARA 
SEDUTA PUBBLICA DEL 18.05.2017 

 
 

Richiamato il verbale di gara del 09.05.2015 da cui risulta che in tale seduta il RUP ha proceduto all’esame 
della documentazione contenuta nelle buste telematiche “documentazione amministrativa” dei partecipanti 
secondo l’ordine di arrivo risultante dalla piattaforma telematica di Sintel, provvedendo a redigere singola 
scheda riepilogativa per ciascun concorrente, con il seguente esito: 

1) Futura Società Cooperativa Sociale: verificata la correttezza della documentazione prodotta, del suo 
contenuto e della sottoscrizione digitale, è stata dichiarata ammessa la società Cooperativa Sociale 
Futura. 
 

2) Ozanam Soc. Coop. Sociale di solidarietà: nel corso dell’esame della documentazione prodotta, del 
suo contenuto e della sottoscrizione digitale, è stato verificato che:   

 - Dichiarazione bancaria di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/93 

- Garanzia a corredo dell’offerta/Dichiarazione di un fidejussore contenente l’impegno a rilasciare la 
garanzia per l’esecuzione del contratto  

richiesti nel disciplinare di gara alla voce Modalità di presentazione-Busta telematica documentazione 
amministrativa punti c), d), e), sono stati firmati digitalmente solo dal concorrente e non anche dal 
dichiarante come espressamente richiesto nel disciplinare di gara. 

E’ stata quindi inviata in data 09.05.2017 apposita comunicazione tramite piattaforma SINTEL alla Ozanam 
Soc. Coop. Sociale di solidarietà con la richiesta di trasmissione dei sopra citati documenti: 

- firmati digitalmente anche dal dichiarante (istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 
385/93) trasmessi tramite la piattaforma SINTEL 

oppure 

- originale cartaceo sottoscritto analogicamente dal dichiarante (istituto bancario o intermediario autorizzato 
ai sensi del D.Lgs. 385/93) a mezzo servizio postale/di recapito o consegnato a mano, all’ufficio protocollo 
del Comune di Magenta 

da presentare entro e non oltre le ore 12.00 del 19 maggio 2017, comunicando altresì che in caso di inutile 
decorso del termine di regolarizzazione il concorrente sarebbe stato escluso dalla gara. 

Il Presidente ha dunque sospeso la seduta e comunicato che data e ora della successiva seduta pubblica  
sarebbero state comunicate mediante piattaforma SINTEL secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di 
Gara. 
 
La sospensione è stata comunicata ai partecipanti mediante Piattaforma SINTEL in data 09.05.2017. 
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Considerato che in data 15.05.2017 la Ozanam Soc. Coop. Sociale di solidarietà ha provveduto a 
consegnare plico cartaceo come richiesto protocollato con n. 21301 del 12.05.2017, mediante piattaforma 
SINTEL è stato comunicato in data 15.05.2017 ai concorrenti la convocazione in seduta pubblica della 
commissione di gara per il giorno 18.05.2017 alle ore 9.30 presso gli Uffici del Settore Tecnico, come 
previsto nel Disciplinare di Gara. 
 
Il giorno, 18 Maggio 2017 , alle ore 9.40 si è riunita in forma pubblica, presso ufficio del Settore Tecnico, 
la Commissione di Gara, composta da: 

 
Presidente:    arch. Danila Scaramuzzino 
Componente:  geom. Paolo Tempesta 
Componente:   sig.ra Loretta Montanari 
Segretario verbalizzante:  ing. Ilaria Dameno 

 
Sono presenti l’arch. Giordano Zucchetti, dipendente del Settore Tecnico, che si occupa della gestione 
della Piattaforma Sintel ed il R.U.P. geom. Pierantonio Faccendini che si occuperà della verifica della 
documentazione amministrativa, come indicato nel Disciplinare di gara. 
 
E’ presente alla seduta di gara la  Sig.ra N’tumba Wa Kalombo Jlunga in rappresentanza della Coop. Futura. 
 
 
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 
 
 
L’Arch. Danila Scaramuzzino, nella sua qualità di dirigente area tecnica, assume la presidenza della 
Commissione e dichiara aperte le operazioni di gara, 
 
Il RUP alle ore 9.45 procede all’esame della documentazione contenuta nella busta pervenuta in data 
15.05.2017 dalla Ozanam Soc. Coop. Sociale di solidarietà, prot. n. 21301 del 12.05.2017. 
 
Il RUP, nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare di gara e verificato che: 

• la dichiarazione bancaria di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/93 
• la garanzia a corredo dell’offerta/Dichiarazione di un fidejussore contenente l’impegno a rilasciare la 

garanzia per l’esecuzione del contratto 

contenuti nella busta, corrispondono a quanto inviato nella busta telematica aperta nelle seduta del 09.05.2017, 
sono pervenuti in originale cartaceo all’Ufficio Protocollo del Comune di Magenta nei tempi richiesti e sono 
stati sottoscritti dal dichiarante (istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/93), come 
richiesto. 

Pertanto il RUP verificata la correttezza della documentazione prodotta, del suo contenuto e della 
sottoscrizione, dichiara ammessa la società Ozanam Soc. Coop. Sociale di solidarietà. 

A questo punto il Presidente dichiara conclusa la fase di apertura buste amministrative e di verifica della 
documentazione prodotta. 

Il RUP, concluse le verifiche amministrative, esce dalla sala. 

La Commissione, come previsto nel Disciplinare di Gara, procede ora, in ordine di presentazione risultante 
dalla piattaforma telematica di Sintel, all’apertura delle Buste telematiche contenenti l’offerta tecnica 
presentata dai concorrenti ammessi e alla verifica delle stesse. 

Della verifica – sottoriportata -  la Commissione provvede a redigere singola scheda riepilogativa per 
ciascun concorrente che vengono allegate al presente verbale. 
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1) Futura Società Cooperativa Sociale. 

La Commissione, nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare di gara e verificata la correttezza 
dell’offerta tecnica, dichiara ammessa la società Cooperativa Sociale Futura. 
 

2) Ozanam Soc. Coop. Sociale di solidarietà 
La Commissione, nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare di gara e verificata la correttezza 
dell’offerta tecnica, dichiara ammessa la società Ozanam Soc. Coop. Sociale di solidarietà 
 
La Commissione dichiara ammesse le due offerte. 
 
Il Presidente comunica quindi che la commissione procederà alla valutazione delle n. 2 offerte tecniche, 
che risultano ammesse, in base ai criteri descritti al paragrafo “Modalità di valutazione delle offerte” in 
una o più sedute riservate. 
 
Comunica inoltre che in una successiva seduta pubblica, convocata con preavviso di due giorni naturali e 
consecutivi a mezzo Sintel, come previsto dal Disciplinare di Gara, la Commissione, in base all’esito della 
valutazione delle offerte tecniche, formalizzerà le ammissioni e le eventuali esclusioni, comunicherà e 
inserirà in SINTEL il punteggio tecnico e procederà all’apertura delle Buste telematiche contenenti 
l’offerta economica dei concorrenti non esclusi, alla verifica della validità della firma digitale e della 
completezza e correttezza del contenuto, nonché alla lettura delle offerte economiche.  
 
A questo punto il Presidente chiude la seduta e comunica che data e ora della successiva seduta pubblica 
verranno comunicate mediante piattaforma SINTEL secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di Gara. 
 
Dell’ammissione viene data comunicazione ai partecipanti mediante Piattaforma SINTEL alle ore 10.18. 
 
 
La seduta viene chiusa alle ore 10.20 
 
 
 

Presidente:    arch. Danila Scaramuzzino 
Componente:  geom. Paolo Tempesta 
Componente:   sig.ra Loretta Montanari 
Segretario verbalizzante:  ing. Ilaria Dameno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento redatto in formato elettronico e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
 



SCHEDA RIEPILOGATIVA ALLEGATA AL VERBALE DI GARA DEL 18/05/2017
VERIFICA  CORRETTEZZA DOCUMENTAZIONE TECNICA PARTECIPANTE FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

SI NO NOTE

sottoscritta digitalmente X

relazione come da Disciplinare di Gara X

ulteriori allegati X

dichiarazione segreti commerciali

allegati

Magenta, 18/05/2017

1

Nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare di Gara, capitolo "Operazioni di Gara", avendo provveduto a verificare la correttezza della documentazione tecnica prodotta, e la sottoscrizione digitale, si dichiara ammessa alla gara la società FUTURA Coop. Sociale.

Documento redatto in formato elettronico e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82



SCHEDA RIEPILOGATIVA ALLEGATA AL VERBALE DI GARA DEL 18/05/2017
VERIFICA  CORRETTEZZA DOCUMENTAZIONE TECNICA PARTECIPANTE OZANAM COOPERATIVA SOCIETA' DI SOLIDARIETA'

SI NO NOTE

sottoscritta digitalmente X

relazione come da Disciplinare di Gara X

ulteriori allegati X

Magenta, 18/05/2017

1

Nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare di Gara, capitolo "Operazioni di Gara", avendo provveduto a verificare la correttezza della documentazione tecnica prodotta, e la sottoscrizione digitale, si dichiara ammessa alla gara la società OZANAM Coop. Sociale di Solidarietà.

Documento redatto in formato elettronico e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
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SETTORE TECNICO 

 
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI (CUSTODIA , LAVORI 
MANUTENTIVI ED OPERAZIONI CIMITERIALI) BIENNALE RIS ERVATO EX ART. 112 

D. LGS. N. 50/2016 
 

VERBALE DI GARA 
SEDUTE RISERVATE 

VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE 
 

 
Il giorno, 18 Maggio 2017 , alle ore 11.00 si è riunita in forma RISERVATA, presso ufficio del Settore 
Tecnico, la Commissione di Gara, composta da: 

 
Presidente:    arch. Danila Scaramuzzino 
Componente:  geom. Paolo Tempesta 
Componente:   sig.ra Loretta Montanari 
Segretario verbalizzante:  ing. Ilaria Dameno 

 
per procedere alla valutazione delle n. 2 offerte tecniche, che risultano ammesse, in base ai criteri descritti 
al paragrafo “Modalità di valutazione delle offerte” nel Disciplinare di Gara. 
 
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 
 
L’Arch. Danila Scaramuzzino, nella sua qualità di dirigente area tecnica, assume la presidenza della 
Commissione e dichiara aperte le operazioni di valutazione delle offerte tecniche. 
 
I Commissari, come previsto nel Disciplinare di Gara, procedono ora, in ordine di presentazione risultante 
dalla piattaforma telematica di Sintel, alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dai concorrenti ammessi. 

I criteri motivazionali utilizzati dai Commissari sono quelli indicati nel Disciplinare di gara: 
 
Punteggio Descrizione del criterio 
0,00  NON MIGLIORATIVA/ASSENZA 

Proposta che non dimostra alcuna rispondenza ai requisiti ed alle indicazioni richiesti con 
riferimento agli elementi e sub-elementi di valutazione dell’offerta tecnica 

0,25 INSUFFICIENTE 
Proposta insufficiente in quanto dimostra scarsa rispondenza ai requisiti ed alle indicazioni 
richiesti con riferimento agli elementi e sub-elementi di valutazione dell’offerta tecnica 

0,50 SUFFICIENTE 
Proposta sufficiente in quanto dimostra sufficiente rispondenza ai requisiti ed alle indicazioni 
richiesti con riferimento agli elementi e sub-elementi di valutazione dell’offerta tecnica 

0,75 BUONO  
Proposta idonea ed adeguata in quanto corrisponde in pieno ai requisiti ed alle indicazioni 
richiesti con riferimento agli elementi e sub-elementi di valutazione dell’offerta tecnica 

1,00 OTTIMO 
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 Proposta eccellente in quanto, oltre a corrispondere pienamente ai requisiti ed alle indicazioni 
richiesti con riferimento agli elementi e sub-elementi di valutazione dell’offerta tecnica, 
propone apprezzabili soluzioni di miglioramento del servizio e di efficacia e qualità dello stesso 

 

Si procede quindi alla lettura ed esame dell’offerta tecnica della Futura Società Cooperativa Sociale. 

Viene esaminato il programma operativo e le prestazioni oggetto dell’affidamento secondo gli elementi 
richiesti nel Disciplinare di Gara: 

1. Progetto sociale di inserimento lavorativo 
2. Modalità di svolgimento dei servizi richiesti 
3. Gestione del ciclo dei rifiuti prodotti nell’area cimiteriale 
4. Proposte migliorative relative ai servizi rivolti all’utenza   
5. Proposte migliorative per il decoro e la funzionalità dell’area cimiteriale 

 
Al termine ogni commissario attribuisce il coefficiente – compreso tra 0 e 1 – secondo i criteri motivazionali 
su indicati. 
 
L’esito viene riportato nella tabella sottoriportata: 
 

 
 
La commissione passa ora alla lettura ed esame dell’offerta tecnica della Ozanam Soc. Coop. Sociale di 
Solidarietà. 
 
Viene esaminato il programma operativo e le prestazioni oggetto dell’affidamento secondo gli elementi 
richiesti nel Disciplinare di Gara: 

1. Progetto sociale di inserimento lavorativo 

1 2 3 4 5

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

OFFERTA TECNICA

PUNTEGGIO

coefficiente 

compreso 

tra 0 e 1

Progetto 

sociale di

inserimento 

lavorativo

Modalità di

svolgimento 

dei servizi

richiesti

Gestione del

ciclo dei rifiuti

prodotti 

nell’area 

cimiteriale

Proposte 

migliorative 

relative ai servizi

rivolti all’utenza  

Proposte 

migliorative per

il decoro e la

funzionalità 

dell’area 

cimiteriale

NON MIGLIOR 0

INSUFFICIENTE 0,25

SUFFICIENTE 0,5 X

BUONO 0,75 X X

OTTIMO 1 X X

NON MIGLIOR 0

INSUFFICIENTE 0,25

SUFFICIENTE 0,5 X

BUONO 0,75 X X X

OTTIMO 1 X

NON MIGLIOR 0

INSUFFICIENTE 0,25

SUFFICIENTE 0,5 X

BUONO 0,75 X X X X

OTTIMO 1

OFFERTA TECNICA FUTURA

La proposta si presenta dettagliata e argomentata. Sono presenti elementi di novità e 

migliorativi. Le soluzioni presentano caratteristiche di efficacia e qualità del servizio

COMMISSARIO 3

Montanari

MOTIVAZIONE

MOTIVAZIONE

COMMISSARIO 1

Scaramuzzino

COMMISSARIO 2

Tempesta

MOTIVAZIONE
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2. Modalità di svolgimento dei servizi richiesti 
3. Gestione del ciclo dei rifiuti prodotti nell’area cimiteriale 
4. Proposte migliorative relative ai servizi rivolti all’utenza   
5. Proposte migliorative per il decoro e la funzionalità dell’area cimiteriale 

 
Al termine ogni commissario attribuisce il coefficiente – compreso tra 0 e 1 – secondo i criteri motivazionali 
su indicati. 
 
L’esito viene riportato nella tabella sottoriportata: 
 

 
 
 
La commissione sospende la seduta alle ore 17.00 del 18.05.2017 e si aggiorna alle ore 9.30 del 24.05.2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

OFFERTA TECNICA
PUNTEGGIO

Progetto sociale 

di inserimento

lavorativo

Modalità di

svolgimento dei 

servizi richiesti

Gestione del

ciclo dei rifiuti

prodotti 

nell’area 

cimiteriale

Proposte 

migliorative 

relative ai

servizi rivolti

all’utenza  

Proposte 

migliorative per

il decoro e la

funzionalità 

dell’area 

cimiteriale

NON MIGLIOR 0

INSUFFICIENTE 0,25

SUFFICIENTE 0,5 X X X X

BUONO 0,75 X

OTTIMO 1

NON MIGLIOR 0

INSUFFICIENTE 0,25

SUFFICIENTE 0,5 X X X X

BUONO 0,75 X

OTTIMO 1

NON MIGLIOR 0

INSUFFICIENTE 0,25

SUFFICIENTE 0,5 X X X X

BUONO 0,75 X

OTTIMO 1

OFFERTA TECNICA OZANAM

COMMISSARIO 3

Montanari

MOTIVAZIONE

La proposta è sufficientemente rispondente ai requisiti richiesti: in particolare quanto indicato 

non corrisponde pienamente all'obiettivo prefissato di ottenere apprezzabili migliorie del 

servizio.

COMMISSARIO 1

Scaramuzzino

MOTIVAZIONE

COMMISSARIO 2

Tempesta

MOTIVAZIONE
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Il giorno, 24 Maggio 2017 , alle ore 9.30 si è riunita in forma RISERVATA, presso ufficio del Settore Tecnico, 
la Commissione di Gara, composta da: 

 
Presidente:    arch. Danila Scaramuzzino 
Componente:  geom. Paolo Tempesta 
Componente:   sig.ra Loretta Montanari 
Segretario verbalizzante:  ing. Ilaria Dameno 

 
per proseguire con le operazioni di valutazione delle n. 2 offerte tecniche. 
 
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 
 
L’Arch. Danila Scaramuzzino, nella sua qualità di dirigente area tecnica, assume la presidenza della 
Commissione e dichiara aperte le operazioni di attribuzione punteggio delle offerte tecniche secondo il metodo 
aggregativo-compensatore previsto nel Disciplinare di gara, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida 
ANAC n. 2/2016, secondo la seguente formula: 
 

Pt (a) =Σn (Wi * V(a)i) 
 
 
La Commissione, attribuiti i coefficienti come indicato nelle tabelle precedenti, procede, secondo quanto 
stabilito nel Disciplinare di Gara, a determinare i singoli coefficienti V(a)i  

• calcolando le medie dei coefficienti per ogni elemento di valutazione (media provvisoria) 
• trasformando tale media in coefficienti definitivi riportando a uno la media più alta e proporzionando 

a tale media massima la media provvisoria prima calcolata. 
Successivamente i coefficienti come sopra calcolati sono stati moltiplicati per i punteggi previsti e la somma 
dei punteggi ottenuti ha determinato il punteggio totale assegnato ai vari elementi dell’offerta tecnica come 
sotto riportato. 
 
All’offerente che ha ottenuto la media di 1 è stato attribuito il punteggio massimo per un determinato criterio; 
all’altro concorrente il punteggio è stato attribuito proporzionalmente. 
 
La sommatoria per ciascun parametro dei coefficienti V(a)i per i relativi punteggi ha determinato il punteggio 
complessivamente conseguito da ciascun concorrente. 
 
Delle operazioni descritte si riporta la tabella riepilogativa: 
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1 2 3 4 5

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

OFFERTA TECNICA

Progetto sociale 

di inserimento

lavorativo

Modalità di

svolgimento dei 

servizi richiesti

Gestione del

ciclo dei rifiuti

prodotti 

nell’area 

cimiteriale

Proposte 

migliorative 

relative ai

servizi rivolti

all’utenza  

Proposte 

migliorative per

il decoro e la

funzionalità 

dell’area 

cimiteriale

PESO Wi 15 20 5 10 10

COMMISSARIO 1 0,5 1 0,75 1 0,75

COMMISSARIO 2 0,5 1 0,75 0,75 0,75

COMMISSARIO 3 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75

MEDIA 0,50 0,92 0,75 0,83 0,75

FATTORE DI CONVERSIONE

(1/media max)
1,33 1,09 1,33 1,20 1,33

V COEFFICIENTE DEFINITO

(media * fattore di

conversione) - V(a)i

0,67 1,00 1,00 1,00 1,00

PUNTEGGIO SINGOLO

ELEMENTO - Wi*V(a)i
10,00 20,00 5,00 10,00 10,00

PUNTEGGIO TOTALE - 

Pt (a)

COMMISSARIO 1 0,75 0,50 0,50 0,50 0,50

COMMISSARIO 2 0,75 0,50 0,50 0,50 0,50

COMMISSARIO 3 0,75 0,50 0,50 0,50 0,50

MEDIA 0,75 0,50 0,50 0,50 0,50

FATTORE DI CONVERSIONE

(1/media max)
1,33 1,09 1,33 1,20 1,33

V COEFFICIENTE DEFINITO

(media * fattore di

conversione) - V(a)i

1,00 0,55 0,67 0,60 0,67

PUNTEGGIO SINGOLO

ELEMENTO
15,00 10,91 3,33 6,00 6,67

PUNTEGGIO TOTALE - 

Pt (a)

Pt (a) =Σn (Wi * V(a)i)

OFFERTA 

FUTURA

55,00

OFFERTA 

OZANAM

41,91

Progetto 

sociale di

inserimento 

lavorativo

Modalità di

svolgimento 

dei servizi

richiesti

Gestione del

ciclo dei rifiuti

prodotti 

nell’area 

cimiteriale

Proposte 

migliorative 

relative ai

servizi rivolti

all’utenza  

Proposte 

migliorative 

per il decoro e

la funzionalità

dell’area 

cimiteriale

MEDIA MAX (media più alta 

da rapportare a uno)
0,75 0,92 0,75 0,83 0,75

FATTORE DI CONVERSIONE

(1/media max)
1,33 1,09 1,33 1,20 1,33
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Da cui risultano i seguenti punteggi: 
 

1) Futura Società Cooperativa Sociale 55,00 
 

2) Ozanam Soc. Coop. Sociale di solidarietà 41,91 
 
Poiché ad entrambe le offerte la Commissione ha attribuito un punteggio superiore a 30 punti, sono entrambe 
ammesse al prosieguo della gara, come previsto nel disciplinare. 
 
Come previsto nel Disciplinare di Gara, la Commissione in una successiva seduta pubblica, convocata con 
preavviso di due giorni naturali e consecutivi a mezzo Sintel, in base all’esito della valutazione delle offerte 
tecniche, formalizzerà le ammissioni e le eventuali esclusioni, comunicherà e inserirà in SINTEL il 
punteggio tecnico e procederà all’apertura delle Buste telematiche contenenti l’offerta economica dei 
concorrenti non esclusi, alla verifica della validità della firma digitale e della completezza e correttezza del 
contenuto, nonché alla lettura delle offerte economiche.  
 
A questo punto il Presidente chiude la seduta e viene contestualmente stabilito che la seduta pubblica si 
terrà il giorno 31.05.2017 alle ore 13.00 e che la comunicazione ai partecipanti viene inviata tramite 
SINTEL. 
 
La seduta viene chiusa alle ore 11.00. 
 
 
 

Presidente:    arch. Danila Scaramuzzino 
Componente:  geom. Paolo Tempesta 
Componente:   sig.ra Loretta Montanari 
Segretario verbalizzante:  ing. Ilaria Dameno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento redatto in formato elettronico e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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SETTORE TECNICO 

 

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI (CUSTODIA, LAVORI 

MANUTENTIVI ED OPERAZIONI CIMITERIALI) BIENNALE RISERVATO EX ART. 112 

D. LGS. N. 50/2016 

 

VERBALE DI GARA 

SEDUTA PUBBLICA DEL 31.05.2017 

APERTURA OFFERTE ECONOMICHE 

 

Il giorno, 31 Maggio 2017 , alle ore 13.12 si è riunita in forma PUBBLICA, presso sala del Settore Tecnico, 

la Commissione di Gara, composta da: 

 

Presidente:    arch. Danila Scaramuzzino 

Componente:  geom. Paolo Tempesta 

Componente:   sig.ra Loretta Montanari 

Segretario verbalizzante:  ing. Ilaria Dameno 

 

per procedere all’apertura delle due offerte economiche, che risultano ammesse, in base ai criteri descritti 

al paragrafo “Modalità di valutazione delle offerte – offerta economica” nel Disciplinare di Gara. 

 

E’ presente l’arch. Giordano Zucchetti, dipendente del Settore Tecnico, che si occupa della gestione della 

Piattaforma Sintel. 

 

E’ presente alla seduta di gara la  Sig.ra N’tumba Wa Kalombo Jlunga in rappresentanza della Coop. Futura. 

 

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

 

L’Arch. Danila Scaramuzzino, nella sua qualità di dirigente area tecnica, assume la presidenza della 

Commissione e dichiara aperte le operazioni, procedendo – come previsto nel Disciplinare di gara – a 

formalizzare le ammissioni e a comunicare e ad inserire in SINTEL il punteggio tecnico assegnato. 

 

A tal fine, dopo una sintesi del verbale relativo alla valutazione delle offerte tecniche, illustra le modalità 

di calcolo dei punteggi assegnati alle offerte tecniche proiettando le tabelle riepilogative allegate al verbale 

di gara delle sedute riservate: 

 

FUTURA punteggio offerta tecnica 55 

 

OZANAM punteggio offerta tecnica 41,91 

 

Inserisce quindi in SINTEL il punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente. 

 

Illustra successivamente la formula da applicare per attribuire il punteggio relativo all’offerta economica 

applicando la formula indicata nel disciplinare di gara FORMULA BENI E SERVIZI-SINTEL punto 2.1.1  

PEa = PEmax x Va 
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Procede quindi ad aprire le buste telematiche contenenti l’offerta economica dei concorrenti - espressa in 

forma di ribasso percentuale – che risultano essere: 

 

FUTURA ribasso percentuale 27,88 

 

OZANAM ribasso percentuale 8,73 

 

Applicando la formula PEa = PEmax x Va   vengono attribuiti i punteggi relativi, come riepilogato nella tabella 

sotto riportata: 

 

 
 
Sommando i punteggi ottenuti nella valutazione dell’offerta tecnica, la graduatoria risulta la seguente:  
 

 

 

da cui si evince che Futura Società Cooperativa Sociale risulta aver presentato l’offerta economicamente 

più vantaggiosa pari a 95 punti ed un ribasso percentuale sull’importo a base di gara del 27,88%, per un 

importo complessivo di € 205.936,00 di cui € 4.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA 

esclusa). 

 

La Sig.ra N’tumba Wa Kalombo Jlunga si allontana. 

 

A questo punto il Presidente inserisce un commento alla procedura della piattaforma SINTEL e invia 

comunicazione dell’esito della presente seduta ai partecipanti mediante la medesima piattaforma SINTEL. 

 

Il Report delle operazioni di gara effettuate mediante piattaforma SINTEL è estraibile dalla piattaforma 

stessa.  

 

La seduta viene chiusa alle ore 14.00 

 

Presidente:    arch. Danila Scaramuzzino 

Componente:  geom. Paolo Tempesta 

Componente:   sig.ra Loretta Montanari 

Segretario verbalizzante:  ing. Ilaria Dameno 
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SETTORE TECNICO 

 
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI (CUSTODIA , LAVORI 
MANUTENTIVI ED OPERAZIONI CIMITERIALI) BIENNALE RIS ERVATO EX ART. 112 

D. LGS. N. 50/2016 
 

VERBALE DI GARA 
SEDUTA PUBBLICA DEL 26.06.2017 

 
 

Il giorno, 26.06.2017, alle ore 9.30 si è riunita, presso sala del Settore Tecnico, la Commissione di Gara, 
composta da: 

 
Presidente:    arch. Danila Scaramuzzino 
Componente:  geom. Paolo Tempesta 
Componente:   sig.ra Loretta Montanari 
Segretario verbalizzante:  ing. Ilaria Dameno 

 
E’ presente l’arch. Giordano Zucchetti, dipendente del Settore Tecnico, che si occupa della gestione della 
Piattaforma Sintel. 
 
E’ presente alla seduta di gara la  Sig.ra N’tumba Wa Kalombo Jlunga in rappresentanza della Coop. Futura. 
 
Richiamato il verbale della seduta pubblica del 31.05.2017 in cui, in base ai punteggi ottenuti nella 
valutazione dell’offerta tecnica e economica, la graduatoria risulta la seguente:  
 

 

 
Da cui si evince che Futura Società Cooperativa Sociale risulta aver presentato l’offerta economicamente 
più vantaggiosa pari a 95 punti ed un ribasso percentuale sull’importo a base di gara del 27,88%, per un 
importo complessivo di € 205.936,00 di cui € 4.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA 
esclusa). 
 
Considerato che: 
ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti 
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori 
ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 
 
Con nota del 01.06.2017 prot.n. 24498 il Presidente della Commissione di gara ha chiesto al RUP, come 
previsto dalla Linee Guida ANAC n. 3/2016, di verificare la congruità dell’offerta presentata dalla Futura 
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Società Cooperativa Sociale, in quanto risultata anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 
50/2016, secondo le modalità ivi indicate. 
 
Visto l’atto di verifica della congruità dell’offerta predisposto dal RUP con l’assistenza dei tre componenti 
esperti della Commissione di gara, allegato al presente verbale, da cui risultano accolte le giustificazioni 
presentate dalla FUTURA Società Cooperativa Sociale di Bareggio (MI) il 15 GIUGNO 2017 in riscontro 
alla richiesta del 01.06.2017 concernente la verifica dell’anomalia dell’offerta economica formulata 
nell’ambito della procedura in oggetto e pertanto dichiarata congrua ed ammissibile all’aggiudicazione 
finale del contratto, la predetta offerta economica. 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
La Commissione di gara, come previsto al paragrafo “Operazioni di Gara” del Disciplinare di Gara: 

• Dato conto delle risultanze del procedimento di verifica 
• Definisce la graduatoria finale come segue: 

 
confermando quella provvisoria della seduta del 31.05.2017 

• dichiara che l’offerta economicamente più vantaggiosa e quindi aggiudicataria dei “Servizi 
cimiteriali (custodia, lavori manutentivi ed operazioni cimiteriali) biennale riservato ex art. 112 d. 
Lgs. N. 50/2016” è quella della Futura Società Cooperativa Sociale che ha offerto un ribasso 
percentuale sull’importo a base di gara del 27,88%, per un importo complessivo di € 205.936,00 
di cui € 4.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa). 

 
 
Della presente risultanza viene data comunicazione alle ditte partecipanti mediante piattaforma SINTEL. 
 
La seduta viene chiusa alle ore 9.40 
 

Presidente:    arch. Danila Scaramuzzino 
Componente:  geom. Paolo Tempesta 
Componente:   sig.ra Loretta Montanari 
Segretario verbalizzante:  ing. Ilaria Dameno 
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SETTORE TECNICO 
Opere Pubbliche e Gestione infrastrutture 

 
 
OGGETTO: “PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI (CUSTODIA, LAVORI MANUTENTIVI E 
OPERAZIONI CIMITERIALI) – BIENNALE. APPALTO RISERVATO EX. ART.112 DEL 
D.LGS. 50/2016. CIG. 702231232F. 
 
Verifica anomalia offerta della ditta FUTURA Società Cooperativa Sociale di 

Bareggio (MI) 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il giorno 20 giugno 2017, presso gli uffici del Settore Tecnico, con l’assistenza dei tre 
componenti esperti della Commissione di gara, ha proceduto all’esame delle giustificazioni 
prodotte dalla ditta FUTURA Società Cooperativa Sociale di Bareggio (MI) e pervenute il 
15 giugno 2017 in ordine alla congruità dell’offerta economica formulata nella procedura in 
oggetto e risultata anomala in esito all’applicazione dei parametri previsti dall’art. 97, 3°co 
del D.lgs. nr. 50/2016. 
 
Premesso che: 

 in data 31 maggio 2017, a seguito di precedente apertura e valutazione delle offerte 

tecniche, si è proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche 

espresse in ribasso percentuale sull’importo degli interventi posto a base di gara 

per l’affidamento dei servizi e lavori di cui trattasi: 

 a chiusura di dette operazioni, la Cooperativa Futura di Bareggio ha ottenuto un 

punteggio superiore a 4/5 del massimo attribuibile sia nella parte tecnica che in 

quella economica; pertanto ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 (come ribadito 

anche dal punto e) delle “OPERAZIONI DI GARA” del “DISCIPLINARE DI GARA”), 
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la stazione appaltante deve procedere il procedimento di verifica della congruità 

dell’offerta come previsto dal citato articolo: 

 con nota in data 01.06.2017 inviata nella medesima data mediante piattaforma 

telematica SINTEL, la cooperativa è stata invitata a presentare, nel termine previsto 

dall’art. 97, 5° comma, del D.lgs. 50/2016, le giustificazioni relative a: 

1. relazione dettagliata sull’economia del processo dei servizi prestati oggetto di gara; 
 

2. elencazione eventuali soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente 
favorevoli di cui dispone la cooperativa per prestare i servizi o per eseguire i lavori; 

 
3. indicazione sull’eventualità che la cooperativa ha ottenuto/ottenga un aiuto di stato; 

 
4. ogni altro elemento atto a meglio spiegare prezzi o costi proposti nelle offerte. 

 

 l’impresa ha inviato in data 15.06.2017 (a mezzo piattaforma telematica SINTEL – II° 

nota sostitutiva della I° presentata nella medesima data) la documentazione richiesta. 

 Al fine di procedere alle valutazioni della documentazione prodotta dall’Impresa –che si 

allega, sulla base della giurisprudenza consolidatasi in materia di verifica delle 

giustificazioni sull’offerta anomala, ricorda che: 

a) le giustificazioni dell’offerta devono essere estese all’intero importo dell’appalto e 

devono essere rapportate al momento in cui l’offerta è stata formulata ossia alla 

data della sua presentazione; 

b) l’anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e 

l’incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di 

utile d’impresa. Peraltro, pur escludendosi che un’impresa possa produrre un’offerta 

economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile 

rigida al di sotto della quale la risposta dell’appaltatore debba considerarsi 

incongrua per definizione;  



 3 

c) il D.lgs. n. 50/2016 precisa che possa prendersi in considerazione, tra l’altro, le 

giustificazioni che riguardino l’economia del procedimento di svolgimento della 

prestazione, le condizioni favorevoli di cui disporre l’offerente per effettuare 

forniture, nonché il metodo e le soluzioni adottate; 

d) la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi 

giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata dalle voci di prezzi più 

significativi che concorrono a formare l’offerta: non devono, infatti, essere giustificati 

i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull’offerta 

complessiva; 

e) il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare 

inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l’offerta nel suo 

complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in 

quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un’offerta solo quando il giudizio 

negativo sul piano dell’attendibilità riguardi voci che per la loro rilevanza ed 

incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economica non plausibile e, 

pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante; 

f) la motivazione dell’anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo 

nel caso in cui l’amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno 

l’aggiudicazione, quando invece l’amministrazione considera correttamente e 

soddisfacentemente formulato l’insieme delle giustificazioni, non occorre 

un’articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute 

accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di 

motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione 

stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni offerte 

dall’impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle Imprese 
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concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui 

viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il 

richiamo. 

Considerato che le spiegazioni, come riportato all’art. 97, comma 4, del D.lgs. 50/2016, 

possono, in particolare, riferirsi a: 

1. all’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del 

metodo di costruzione; 

2. alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui 

dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i 

lavori; 

3. l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente. 

 

Considerato altresì (visto il comma 6, art. 97 D.lgs. 50/2016) che: 

4. non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi 

inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge; 

5. non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di 

cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’art. 100 del D. Lgs. 9 

aprile 2008, n.81. 

Constatato che: 
 

il servizio oggetto dell’appalto, non ponendo a carico dell’appaltatore forniture di 
beni strumentali, è costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro organizzate ed 
a seguito dell’esame analitico delle predette giustificazioni, accerta che l’offerta 
economica dalla medesima presentata, non pregiudica: 
 
a) l’adempimento agli obblighi di cui all’art. 30, 3°co del D.lgs. nr. 50/2016: 
 
b) l’osservanza degli obblighi di cui all’art.105 del D.lgs. nr. 50/2016, non essendo 
previsto il subappalto. 
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Tutto ciò premesso, 

 Verificato quindi che il costo orario – su base mensile - della retribuzione del 
personale dedicato al servizio rispetta quello riportato nell’ “ALLEGATO N.32” del 
Capitolato Speciale di Appalto allegato al bando di gara (con riferimento ai CCNL 
nei settori Coop. Sociali e Agricolo – Florovivaista), così come indicato nell’Offerta 
Tecnica e ribadito nelle giustificazioni prodotte dalla medesima cooperativa; 

 

 l’appalto in questione si caratterizza per un peculiare oggetto di gara in ragione 
della natura dei servizi di custodia del cimitero comunale, lavori manutentivi e 
operazioni cimiteriali e per specifiche modalità di esecuzione dell’appalto 
medesimo, come emerge peraltro dalle riferite giustificazioni evidenziate dalla 
cooperativa stessa qui richiamate integralmente e condivise; 

 

 le giustificazioni presentate – per come richiesto – si ritengono esaustive per ogni 
singolo lavoro e fornitura da effettuare come previsto dall’appalto: 

 

 dalle stesse giustificazioni si rileva la congruità dei prezzi della manodopera, dei 
materiali e delle altre voci determinanti i prezzi delle prestazioni in appalto, tenuto 
conto – come indicato dalla cooperativa medesima – dell’esperienza maturata 
nell’esecuzione dei lavori c/o lo stesso cimitero e comuni vicini, delle attrezzature di 
proprietà della cooperativa dislocate sul territorio, delle particolari condizioni di 
sconto riservate alla stessa da parte della propria rete di fornitori per i materiali e 
prodotti previsti in appalto, nonché delle riduzioni previste per gli oneri contributivi 
(L. 381/1991, art. 4, comma 3) per alcune qualifiche di operatori impiegate nel 
servizio: 

 

 il riconoscimento (pur se la cooperativa precisa che essendo la stessa una 
cooperativa sociale O.N.L.U.S. non è tenuta ad effettuare utili d’impresa in quanto 
la mission sociale impone principalmente di perseguire la creazione di occasioni di 
lavoro retribuito per i propri soci senza alcun fini di lucro) di un utile di impresa sul 
biennio di € 2.214,20 (come esattamente indicato nella tabella riassuntiva, mentre 
alla lettera f) delle giustificazioni viene indicato erroneamente la somma di € 
4.914,20). Per quanto riguarda l’utile d’impresa e comunque i costi riportati nella 
tabella riassuntiva presentata dalla cooperativa “COSTI CHE COMPONGONO IL 
PREZZO LORDO PROPOSTO”, si rileva come il costo per gli “oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso” indicati nel bando in € 4.000,00 per il biennio, non essendo 
gli stessi soggetti a ribasso d’asta, non vengono giustificati lasciando inalterata la 
somma prevista. Si ritiene utile pertanto specificare che gli oneri della sicurezza si 
dividono in diretti (spese Responsabile del Servizio, visite mediche, Dispositivi 
Protezione Individuale, documenti, ecc.) e indiretti (D.P.I. specifici, opere 
adeguamento cantieri, ecc.), già elencati (se non tutti, per la gran parte) alla voce b) 
delle giustificazioni, per un importo determinato in € 2.927,72. Ciò precisato risulta 
evidente come la somma di € 4.000,00 può essere (se non tutta, parte), 
riconsiderata in aggiunta agli utili di impresa (o comunque riconsiderata 
nell’elencazione dei costi). 

  
Rilevato pertanto che: 
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- il monte ore di prestazioni dichiarato nella lettera di giustificazione per le unità di 
personale dedicata al servizio è coerente con l’articolazione del servizio prevista 
nell’offerta tecnica; 
 
- il modello organizzativo del servizio proposto, così come descritto nell’Offerta Tecnica, 
prevede, tra l’altro, anche interventi che consentono di conseguire economie di scala; 
 
- l’offerta tecnica formulata dalla FUTURA Società Cooperativa Sociale di Bareggio (MI) ha 
ottenuto dalla commissione di gara il miglior punteggio tra le offerte tecniche ammesse e 
valutate. 

 
Per i motivi sopraindicati,  
 

ACCOGLIE 
 
 

le giustificazioni presentate dalla FUTURA Società Cooperativa Sociale di Bareggio (MI) il 
15 GIUGNO 2017 in riscontro alla richiesta dello scrivente del 01.06.2017 concernente la 
verifica dell’anomalia dell’offerta economica formulata nell’ambito della procedura in 
oggetto, 
 

DICHIARA 
 

in conseguenza congrua ed ammissibile all’aggiudicazione finale del contratto, la predetta 
offerta economica. 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
       Geom. Pierantonio Faccendini 
 
 
I componenti la Commissione di gara 
 

Presidente: arch. Danila Scaramuzzino …………………………………………………. 

 

Componente: geom. Paolo Tempesta     …………………………………………………. 

 

Componente: sig.ra Loretta Montanari   …………………………………………………. 

Magenta, lì  20.06.2017 

documento formato elettronicamente e sottoscritto digitalmente 

 




