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Centrale Unica di Committenza 
(Convenzione del 25/11/2019 ai sensi dell’art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016  
tra i Comuni di Figino Serenza (Capofila), Novedrate e Capiago Intimiano) 

 
      
   
Oggetto: Procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle Scuole 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado del Comune di Novedrate – Anni scolastici 
2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025. CIG 9048202C7D. 

 

VERBALE N. 1 

Seduta del 13/04/2022 

Il giorno 13 Aprile 2022, alle ore 10:35, presso la sede municipale in Figino Serenza (Co), Via Venticinque 
Aprile n. 16,  

premesso che 

- con determinazione n. 422/R.G. del 31/12/2021 adottata dal Responsabile dell’Area Servizio alla 
Persona del Comune di Novedrate, si è stabilito:  
• di approvare il progetto di durata triennale elaborato dall’Ufficio Servizi Sociali ai sensi dell’art. 23, 

commi 14 e 15, DLgs. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio trasporto scolastico per gli alunni delle 
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria del Comune di Novedrate, anni scolastici 2022/2023 – 
2023/2024 – 2024/2025”; 

• di avviare il procedimento per la stipula del contratto d’appalto per l’importo complessivo di Euro 
177.000,00.= (oltre I.V.A.) di cui costi per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza pari a zero, a 
mezzo procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

• di utilizzare il sistema telematico di proprietà di Regione Lombardia, denominato “Sintel” per la 
gestione delle fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, di analisi, di valutazione ed 
aggiudicazione dell’offerta; 

• di demandare alla Centrale di Committenza l’adozione del provvedimento di indizione gara ed 
approvazione bando; 

- alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente codice CIG: 9048202C7D;  

- la predetta procedura è individuata sulla piattaforma SINTEL al seguente IDENTIFICATIVO: 152181490;  

- alla procedura è stata data idonea pubblicità nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dalla 
normativa vigente;  

- secondo quanto prescritto nel Disciplinare di gara:  

• non sono previste sedute pubbliche in quanto la gara telematica, per le modalità con cui viene 
gestita, consente di tracciare qualsiasi operazione di apertura dei file contenenti offerte e 
documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che 
devono presiedere le procedure di gara pubbliche. Le operazioni di cui sopra verranno effettuate 
avvalendosi della Piattaforma Telematica Sintel, la quale assicura l’intangibilità del contenuto delle 
offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema 
elettronico senza possibilità di alterazioni (Cfr Consiglio di Stato, sez. V, 27/01/2016, n. 275). Il 
principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e specificità della gestione 
telematica della Gara, che garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l’inviolabilità 
delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato 
(Cons. Stato, V, 21 novembre 2017, n.5388, ex multis). La gestione telematica della gara garantisce 
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sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte ed immodificabilità delle stesse, nonché la 
tracciabilità di ogni operazione compiuta; 

• ai sensi dell’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 coordinato con l’art. 1, comma 3, della L. n. 
55/2019 come modificata dall’art. 8, comma 7, lett. c) della L. 120/2020, la Stazione Appaltante 
procederà con l’inversione procedimentale esaminando le offerte tecniche ed economiche prima 
della verifica della documentazione amministrativa; 

• le offerte dovevano pervenire, pena l’esclusione, entro le 13:00 del giorno 11/04/2022 mediante 
trasmissione sulla piattaforma SINTEL; 

• la prima seduta di gara, dedicata all’apertura della busta amministrativa e della busta tecnica, era 
fissata per il giorno 13/04/2022 alle ore 10:00 presso la sede municipale; 

• con determinazione n. 120/R.G. del 12/04/2022 adottata dal Responsabile della Centrale di 
Committenza, successivamente al termine di scadenza di ricezione delle offerte, si è provveduto a 
nominare la Commissione Giudicatrice per l’affidamento del servizio in oggetto, così composta: 

- Rag. Colombo Pierangela Franca (Presidente – Responsabile dell’Area Affari Generali del 
Comune di Figino Serenza) 

- Geom. Armando Canino (Membro – Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Figino 
Serenza) 

- Dott. Briganti Mirko (Membro – Responsabile dell’Area Vigilanza del Comune di Figino Serenza); 

• con la predetta determinazione si procedeva a nominare, altresì, il segretario verbalizzante della 
predetta Commissione nella persona di Colombo Elisabetta (istruttore amministrativo 
appartenente all’Ufficio C.U.C.); 

• il predetto provvedimento di nomina della Commissione, unitamente ai Curricula, veniva pubblicato 
il 12/04/2022 sul sito istituzione del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

• sono state preliminarmente acquisite le dichiarazioni sottoscritte dai membri della Commissione 
Giudicatrice ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. N. 445/200, circa l’inesistenza a proprio carico delle cause 
di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016.  

 

Tutto ciò premesso 

Il Seggio di gara dichiara aperta la seduta di gara e dà atto che, entro il termine di scadenza fissato dagli 
elaborati di gara per la presentazione delle offerte, risulta validamente presentata sulla piattaforma SINTEL, 
come da idoneo report prodotto dalla predetta piattaforma, una sola offerta di seguito indicata nel sistema 
SINTEL:  

Numero Protocollo 

Informatico Sintel 

Operatore economico Modalità di 

partecipazione 

Data 

1649511119294 EGEPU SRL 

02169230741 

Forma singola sabato 9 aprile 2022 15.31.59 CEST 

In attesa delle implementazioni di carattere tecnico della piattaforma di E-procurement Sintel si procede 

alla c.d. inversione procedimentale seguendo modalità di gestione meramente funzionali allo scorrimento 

delle attività di gestione operativa in piattaforma. 

Il Seggio di gara, in seguito:  
• procede al controllo della firma digitale; 
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• dà avvio alla fase di valutazione amministrativa senza procedere, pertanto, né ad ammettere né ad 
escludere l’operatore economico relativamente alla documentazione amministrativa; 

• chiude la fase amministrativa in modo tale che la piattaforma Sintel, così facendo, ammetta dal punto 
di vista operativo, il concorrente al fine di poter accedere all’offerta tecnica. 

Alle ore 10:40 il Seggio di gara, chiusa momentaneamente la fase amministrativa, secondo le specifiche 
sopra riportate, procede alla fase di apertura della busta telematica contenente l’offerta tecnica per la sola 
verifica formale in ordine alla presenza dell’elaborato richiesto dal disciplinare di gara.  

Il Seggio di gara constata la presenza di quanto previsto dal disciplinare di gara e dà atto della regolarità e 
conformità del contenuto dell’offerta tecnica a quanto prescritto dagli atti di gara. 

Il Seggio di gara, quindi, invita la Commissione Giudicatrice, opportunamente convocata per la seduta 
odierna, a proseguire con le successive operazioni di gara.  

Il Seggio di gara dà atto della presenza di tutti i componenti della Commissione Giudicatrice. 

Il Presidente, dando atto che i documenti di gara sono custoditi in formato elettronico nell’archivio 
informatico della piattaforma Sintel, protetti da idonee credenziali e password di accesso riservato al 
sistema, invita il Segretario a far predisporre per ogni componente una copia cartacea del disciplinare di 
gara e del progetto tecnico presentato per agevolare lo studio da parte dei singoli membri. 

Il Presidente chiede inoltre al Segretario di predisporre dei prospetti per ogni criterio valutativo con 
indicazione a matrice dei sub criteri (aspetti valutativi) individuati dal Disciplinare di gara. 

Alle ore 10:45 il Seggio di gara dichiara chiusa la seduta demandando alla Commissione Giudicatrice, in 
successiva seduta riservata, l’avvio delle operazioni di esame e valutazione dell’offerta tecnica in 
conformità a quanto prescritto dal Disciplinare di gara. 

Successivamente la Commissione stabilisce di riunirsi, a seguire, in seduta riservata per l’esame dell’offerta 
tecnica presentata dall’operatore economico sopra menzionato. 

Di quanto precede è redatto il presente verbale che consta di 3 (tre) facciate, sottoscritto per quanto di 
competenza del Seggio di gara e dai componenti della Commissione Giudicatrice.  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 

F.to Dott. Domenico Esposito           

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

PRESIDENTE DI COMMISSIONE 

F.to Rag. Colombo Pierangela Franca         

MEMBRO 

F.to Geom. Armando Canino            

MEMBRO 

F.to Dott. Mirko Briganti          

         

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to Colombo Elisabetta               
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