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DETERMINAZIONE N° 2/65  DEL 27/10/2017 
 

INDICE CRONOLOGICO GENERALE N°676/2017 
 
Settore: Settore Economico Finanziario e Patrimonio 
Ufficio: Ufficio Ragioneria 
 
 
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

“TRASPORTO DISABILI E SOCIALI (ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE)” – 
PERIODO 01/11/17 – 31/08/18 - CIG: 7158920FA8 

 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 

PREMESSO CHE: 
 
� l’Azienda Comunale dei Servizi ha la necessità di appaltare il servizio di trasporto disabili e 

sociale (Accompagnamento Sociale) - gestito attualmente in appalto e con contratto in 
scadenza - attraverso una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio per il 
periodo 01/11/17 – 31/08/18 (con opzione di proroga per un ulteriore anno, ovvero dal 01/09/18 
al 31/08/19); 

 
� con deliberazione di Consiglio Comunale n°5 del 25/01/17, esecutiva ai sensi di legge, veniva 

modificato l’art. 21 dello Statuto dell’Azienda Comunale di Servizi del Comune di Nova 
Milanese e che tale modifica prevede la possibilità per l’Azienda di effettuare procedure 
contrattualistiche anche per il tramite del Comune di Nova Milanese; 
 

� con nota dell’11/05/2017 l’Azienda Comunale Servizi ha richiesto al Comune di Nova Milanese, 
in forza del citato art.21, la nomina del Responsabile Unico del Procedimento per la fase di 
gara dei seguenti servizi da appaltare: 
- Servizio trasporti disabili e sociale; 
- Servizio di refezione scolastica. 
 

� con deliberazione di G.C. n°95 del 14/06/17 veniva nominato, Responsabile Unico del 
Procedimento in fase di gara il Coordinatore del Settore Economico-Finanziario, dott. Pietro 
Cervadoro, per l’appalto dei servizi di refezione scolastica e trasporto disabili e sociale; 

 
� con precedente propria determinazione n° 2/46 del 25/07/2017 veniva disposto di affidare in 

appalto, per conto della propria Azienda Speciale - Azienda Comunale dei Servizi, il servizio di 
trasporto disabili e sociale (Accompagnamento Sociale) - CPV85311200 - per il periodo 
01/11/17 – 31/08/18 - con possibilità di proroga per ulteriore anno (ovvero per il periodo 
01/09/18 – 31/08/19) mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da 
condurre tramite l’ausilio di sistemi informatici e con l’utilizzazione di modalità di comunicazione 
in forma elettronica, ovvero mediante l’utilizzo del Sistema di intermediazione telematica di 
Regione Lombardia denominato “SINTEL” - al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo 
www.arca.regione.lombardia.it; 

 
� con la suddetta determina veniva approvata la documentazione relativa alla procedura in 

oggetto, composta da: 
- capitolato d'oneri e suoi allegati; 
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- disciplinare di gara e suoi allegati; 
- bando di gara; 
- estratto del bando di gara; 

 
� con la suddetta determina si procedeva inoltre: 

- a prendere atto del quadro economico relativo all’affidamento in oggetto, tenuto conto che 
tutti i costi e gli oneri sono a carico dell’Azienda Comunale dei Servizi; 

- ad assumere gli impegni necessari allo svolgimento delle operazioni di gara; 
 
� il bando di gara per l'affidamento in oggetto veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana (in estratto), nonché sul sito comunale, sul sito dell'Azienda Comunale dei 
Servizi, su sintel – procedura n°88117085 - e sull'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici 
a partire dal 28/07/17;  

 
� entro la scadenza del termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte (martedì 

05/09/17 ore 12:00) è pervenuta un’unica (n°1) offerta, inviata dall'operatore di seguito 
precisato (dati indicati dalla piattaforma sintel): 

 

NUMERO PROT. 
INFORMATICO 

ASSEGNATO DA 
SINTEL 

FORNITORE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
DATA DI 

PRESENTAZIONE 
OFFERTA 

1504522366533 
Consorzio GTP Trasporti 

Alternativi 
05284480968 

Consorzio GTP Trasporti Alternativi 
(Altra tipologia di raggruppamento) 

lunedì 4 settembre 2017 
12.52.46 CEST 

 
CONSIDERATO che il servizio in oggetto deve essere aggiudicato con il metodo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa - a mente dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 - al fine di 
poter valutare, contestualmente al prezzo, la qualità del progetto organizzativo e gestionale 
proposto dai concorrenti, nonché la loro competenza e professionalità; 
 
CONSIDERATO che con determinazione n°2/58 del 04/10/2017 è stata nominata la commissione 
per la gara in argomento nelle persone di seguito precisate: 
 

Coordinatore Settore Polizia Locale: dott. Tomasso Cosimo Giorgio Presidente 

Arch. Palma Patrizia Componente 

Arch. Alberto Donghi Componente 

applicato rag. Chinnici Giuseppina 
Segretario 
verbalizzante 

 
CHE la commissione di gara si è riunita nei giorni di seguito indicati: 10, 11 e 16 ottobre 2017 per 
l’esame delle offerte pervenute, come risulta dai verbali allegati alla presente determinazione quali 
parti integranti della stessa; 
 
CONSIDERATO CHE le risultanze delle valutazioni effettuate dalla commissione di gara hanno 
determinato l’attribuzione dei seguenti punteggi: 
 

DITTE  
(in ordine decrescente di punteggio) 

OFFERTA  
TECNICA 

OFFERTA 
ECONOMICA 

TOTALE 

Consorzio GTP Trasporti Alternativi 
05284480968 

40,23 30,00 70,23 

 
CONSIDERATO che sono state effettuate, ottenendo esiti positivi, le verifiche normativamente 
previste; 
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CONSIDERATO che l’operatore economico Consorzio GTP Trasporti Alternativi con sede in via 
Val di Bondo, 8 - Milano (MI) - C.F. e P.IVA 05284480 - con 70,23 punti su 100 ha conseguito il 
punteggio complessivo più elevato, cioè ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
PRESO ATTO che il prezzo complessivo onnicomprensivo offerto dal suddetto operatore per lo 
svolgimento del servizio oggetto d’appalto è pari a € 161.165,60 (corrispondente a un ribasso del 
7,04% rispetto alla base d'asta) 
 
RITENUTO NECESSARIO approvare i verbali allegati alla presente determinazione, procedere 
con l’aggiudicazione della procedura in epigrafe; 
 
CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art.32, comma 10, del D.Lgs. 50/16, il termine dilatorio di 
trentacinque giorni (stand still period) da adottare dopo la comunicazione di aggiudicazione per 
procedere alla stipulazione del contratto "non si applica se, a seguito di pubblicazione di bando 
avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del codice dei contratti, è stata 
presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte 
impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con 
decisione definitiva";  
 
VISTA la legge n° 241 del 7/8/1990 ed il Regolamento dei procedimenti amministrativi vigente  
 
VISTO il vigente Statuto Comunale ; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n° 31 del 17.06.96, 
esecutivo ai sensi di Legge ; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazioni 
di C.C. n° 131 del 6/11/91 e n° 5 del 24/1/92, esecutive ai sensi di Legge; 

 
 

DETERMINA 
 

Viste le premesse indicate e che qui si intendono integralmente riportate 
 

1. DI APPROVARE i verbali delle sedute di gara allegati alla presente determinazione quali parti 
integranti e sostanziali della stessa; 
 

2. DI AGGIUDICARE la procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento 
del servizio “trasporto disabili e sociali (accompagnamento sociale)”  per il periodo 01/11/17 – 
31/08/18 (con opzione di proroga per un ulteriore anno, ovvero dal 01/09/18 al 31/08/19) - CIG 
7158920FA8 - all'’operatore economico Consorzio GTP Trasporti Alternativi con sede in via 
Val di Bondo, 8 - Milano (MI) - C.F. e P.IVA 05284480 - la cui offerta ha ottenuto il punteggio 
più alto (70,23 punti su 100) fra quelle presentate, risultando pertanto quella economicamente 
più vantaggiosa; 
 

3. DI DARE ATTO CHE il prezzo complessivo onnicomprensivo offerto dal suddetto operatore per 
lo svolgimento del servizio oggetto d’appalto è pari a € 161.165,60 (corrispondente a un 
ribasso del 7,04% rispetto alla base d'asta); 
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4. DI DARE ATTO altresì che il prezzo complessivo offerto è composto dalle seguenti 
componenti, come indicato sul modello B contenente l'offerta economica presentata in sede di 
gara: 

 

(A) COMPONENTE  APPALTO RELATIVO A TRASPORTI DISABILI (a corpo) 

Base d'asta (componente A)  

Valore componente trasporto 

disabili offerto per 10 mesi 

(periodo d'affidamento) 

Ribasso percentuale 

sulla componente 

appalto relativo al 

trasporto disabili 

€ 131.396,00  

inserire l'importo a 

e determinare il 

ribasso a% 

corrispondente  

(a) € 122.198,28 (a%)  7% 
     

(B) COMPONENTE  APPALTO RELATIVO A TRASPORTI SOCIALI (a misura) 

Base d'asta (componente B)  
Importo 

chilometrico 

offerto 

Valore componente trasporto sociali 

offerto per 10 mesi (periodo 

d'affidamento) 

€ 41.978,00 
importo chilometrico a base d'asta (€ 2,51) * 16.724,17 

km (percorso annuale rapportato a 10 mesi) 

 (b1) € 2,33 (b) = b1 * 16.724,17 = € 38.967,32 

inserire l'importo 

chilometrico b1 e 

determinare 

l'importo 

complessivo b 

corrispondente 
     

VALORE COMPLESSIVO OFFERTA ECONOMICA (da indicare sul sistema Sintel) 

Base d'asta complessiva (A + B) 

Valore complessivamente offerto per il servizio 

oggetto della gara (per il periodo - 10 mesi - 

d'affidamento) 

(importo indicato sul sistema Sintel) 

Ribasso percentuale 

sull'offerta 

complessiva 

€ 173.374,00 
(c) = (a) + (b) 

€ 161.165,60 

(c%) 

 7,04 % 
 

e che alle stesse si farà riferimento per procedere ai pagamenti dell’appalto conformemente 
all’art.8 del capitolato d’appalto. 

 
5. DI PROVVEDERE alle pubblicazioni normativamente previste dal Codice Appalti, dal D.Lgs 

33/2013 e della legge n° 190/2012 ed alle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del codice 
appalti. 

 
6. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all’Azienda Speciale - Azienda 

Comunale dei Servizi – che si occuperà della gestione del servizio in oggetto, per tutti gli 
adempimenti conseguenti all’aggiudicazione. 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 

♦ Vista la proposta sopra riportata, 

♦ Viste le disposizioni di legge vigenti, 
 

DETERMINA 
 

Di approvare, senza modificazioni, la proposta di determinazione in oggetto; 
 
 

IL RUP e 
COORDINATORE DEL SETTORE 

ECONOMICO-FIINANZIARIO 
f.to Dott. Pietro Cervadoro 
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PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “TRASPORTO DISABILI 

E SOCIALI (ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE)” – PERIODO 01/11/17 – 31/08/18 
 CIG: 7158920FA8 

 

Verbale n. 1 del 10/10/2017 (fase preliminare) 
 

 
 

PREMESSO CHE 
 
� l’Azienda Comunale dei Servizi ha la necessità di appaltare il servizio di trasporto disabili e 

sociale (Accompagnamento Sociale) - gestito attualmente in appalto e con contratto in 
scadenza - attraverso una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio per il 
periodo 01/11/17 – 31/08/18 (con opzione di proroga per un ulteriore anno, ovvero dal 01/09/18 
al 31/08/19); 

 
� con deliberazione di Consiglio Comunale n°5 del 25/01/17, esecutiva ai sensi di legge, veniva 

modificato l’art. 21 dello Statuto dell’Azienda Comunale di Servizi del Comune di Nova 
Milanese e che tale modifica prevede la possibilità per l’Azienda di effettuare procedure 
contrattualistiche anche per il tramite del Comune di Nova Milanese; 
 

� con nota dell’11/05/2017 l’Azienda Comunale Servizi ha richiesto al Comune di Nova Milanese, 
in forza del citato art.21, la nomina del Responsabile Unico del Procedimento per la fase di 
gara dei seguenti servizi da appaltare: 
- Servizio trasporti disabili e sociale; 
- Servizio di refezione scolastica. 
 

� con deliberazione di G.C. n°95 del 14/06/17 veniva nominato, Responsabile Unico del 
Procedimento in fase di gara il Coordinatore del Settore Economico-Finanziario, dott. Pietro 
Cervadoro, per l’appalto dei servizi di refezione scolastica e trasporto disabili e sociale; 

 
� con precedente propria determinazione n° 2/46 del 25/07/2017 veniva disposto di affidare in 

appalto, per conto della propria Azienda Speciale - Azienda Comunale dei Servizi, il servizio di 
trasporto disabili e sociale (Accompagnamento Sociale) - CPV85311200 - per il periodo 
01/11/17 – 31/08/18 - con possibilità di proroga per ulteriore anno (ovvero per il periodo 
01/09/18 – 31/08/19) mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da 
condurre tramite l’ausilio di sistemi informatici e con l’utilizzazione di modalità di comunicazione 
in forma elettronica, ovvero mediante l’utilizzo del Sistema di intermediazione telematica di 
Regione Lombardia denominato “SINTEL” - al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo 
www.arca.regione.lombardia.it; 

 
� con la suddetta determina veniva approvata la documentazione relativa alla procedura in 

oggetto, composta da: 
- capitolato d'oneri e suoi allegati; 
- disciplinare di gara e suoi allegati; 
- bando di gara; 
- estratto del bando di gara; 
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� con la suddetta determina si procedeva inoltre: 
- a prendere atto del quadro economico relativo all’affidamento in oggetto, tenuto conto che 

tutti i costi e gli oneri sono a carico dell’Azienda Comunale dei Servizi; 

- ad assumere gli impegni necessari allo svolgimento delle operazioni di gara; 
 
� il bando di gara per l'affidamento in oggetto veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana (in estratto), nonché sul sito comunale, sul sito dell'Azienda Comunale dei 
Servizi, su sintel – procedura n°88117085 - e sull'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici 
a partire dal 28/07/17;  

 
� entro la scadenza del termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte (martedì 

05/09/17 ore 12:00) è pervenuta n°1 offerta, inviata dall'operatore di seguito precisato (dati 
indicati dalla piattaforma sintel): 

 

NUMERO PROT. 
INFORMATICO 

ASSEGNATO DA 
SINTEL 

FORNITORE 
MODALITA' DI 

PARTECIPAZIONE 

DATA DI 
PRESENTAZIONE 

OFFERTA 

1504522366533 
Consorzio GTP 

Trasporti Alternativi 
05284480968 

Consorzio GTP Trasporti 
Alternativi (Altra tipologia di 

raggruppamento) 

lunedì 4 settembre 
2017 12.52.46 

CEST 

 
� che le offerte acquisite definitivamente dal Sistema SINTEL, oltre ad essere non più 

modificabili o sostituibili, sono conservate dal sistema medesimo in modo segreto, riservato e 
sicuro; 

 
� il criterio di aggiudicazione delle offerte è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

secondo le proporzioni: massimo punti 70 per il progetto tecnico e massimo punti 30 per 
l’offerta economica;  

 
� i criteri per la valutazione delle offerte sono indicati al punto p) del disciplinare di gara; 
 
� con determinazione n. 2/58 del 04/10/2017 è stata nominata la commissione per la gara in 

argomento nelle persone di seguito precisate: 
 

Coordinatore Settore Polizia Locale: dott. Tomasso Cosimo Giorgio Presidente 

Arch. Palma Patrizia Componente 

Arch. Alberto Donghi Componente 

applicato rag. Chinnici Giuseppina 
Segretario 
verbalizzante 

 
avente, ai sensi del punto q) del disciplinare di gara, le seguenti funzioni: 

a) seggio di gara per lo svolgimento delle operazioni di ammissione alla gara; 
b) commissione di aggiudicazione – ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 – competente 

per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico; 
c) supporto al RUP per la verifica di eventuali offerte anormalmente; 

 
� le operazioni di gara verranno condotte sulla piattaforma telematica “SINTEL, la quale 

garantisce la riservatezza dei documenti ivi conservati;  
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- le operazioni di gara verranno condotte sulla piattaforma telematica “SINTEL, la quale 
garantisce la riservatezza dei documenti ivi conservati; l’accesso a Sintel verrà consentito dal 
RUP, titolare delle riservate credenziali di accesso alla procedura di gara in oggetto – 
identificativo procedura n°88117085;  

 
- il Dott. Pietro Cervadoro, Coordinatore del Settore Finanziario, in qualità di RUP, ha 

provveduto all’inserimento sul sistema sintel dei nominativi dei componenti della commissione; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

l’anno 2017, il giorno 10 ottobre alle ore 9,35 , presso il Comune di Nova Milanese, si è riunita la 
commissione di gara per l’aggiudicazione della procedura aperta in oggetto. Il dott. Tomasso 
Cosimo Giorgio – Coordinatore Settore Polizia Locale – in qualità di presidente – dispone  la 
redazione del presente verbale, a cura del segretario verbalizzante. 
 
Accertata la regolare composizione della Commissione, il Presidente dichiara aperta la seduta 
pubblica. 
 
Il Presidente della commissione avvia, attraverso il Sistema SINTEL, la PROCEDURA APERTA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI E SOCIALE 
(ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE) - PERIODO 01/11/17 – 31/08/18 - con possibilità di proroga 
per ulteriore anno (ovvero per il periodo 01/09/18 – 31/08/19) - CIG: 7158920FA8 – identificativo 
Sintel n° 88117085; 
 
Alle ore 9.45 il sig. Giuntoni Davide Bruno, identificato tramite la C.I. AU9780168 rilasciata dal 
Comune di Varedo (MB), chiede di presenziare in rappresentanza del consorzio del Consorzio 
GTP Trasporti Alternativi, operatore partecipante alla procedura in oggetto; 
 
Il Presidente della commissione ammette il sig. Giuntoni  a presenziare alla seduta; procede quindi 
alla lettura ai presenti dell’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, per la partecipazione 
alla gara in oggetto, entro il termine perentorio di presentazione delle stesse – martedì 05/09/17 
ore 12:00; 
 
Il Presidente dispone l’avvio della verifica della firma digitale dell’unico operatore economico 
partecipante; il sistema SINTEL la effettua, con esito positivo. 
 
Il Presidente dispone quindi di procedere quindi all’apertura delle buste amministrative presentate 
dagli operatori economici, per il riscontro con le prescrizioni del disciplinare di gara. 
 
Operatore economico: Consorzio GTP Trasporti Alternativi  
Si procede a scaricare dal sistema la busta amministrativa relativa all’offerta - identificativo 
n°1504522366533, assegnato dal sistema SINTEL - presentata dal Consorzio GTP Trasporti 

Alternativi, con sede a Milano (MI).  
 
Il presidente da lettura dei titoli dei files contenuti nella busta amministrativa e poi dispone di 
procedere ad aprirli per esaminarne il contenuto per il riscontro con il disciplinare di gara.  
Al termine dell’esame di tutta la documentazione amministrativa presentata dal concorrente, la 
commissione prende atto che la documentazione fornita dal Consorzio GTP Trasporti Alternativi 
è stata presentata conformemente al disciplinare di gara; il Presidente, pertanto, dichiara 
ammesso alla fase successiva della gara l’operatore economico in oggetto. 
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Alle ore 10.20, il Presidente dispone la chiusura, sul sistema SINTEL, della fase di valutazione dei 
documenti contenuti nelle buste amministrative. Si procede quindi all’apertura delle buste tecniche, 
al fine di valutare la conformità del loro contenuto con quanto disposto dal disciplinare di gara, 
seguendo l’ordine proposto dal sistema Sintel. 
 
Operatore economico: Consorzio GTP Trasporti Alternativi  
Si procede a scaricare dal sistema il contenuto della busta tecnica relativa all’offerta - identificativo 
n°1504522366533, assegnato dal sistema SINTEL - presentata dal Consorzio GTP Trasporti 

Alternativi con sede a Milano; 

Il Presidente da lettura dei titoli dei files contenuti nella busta tecnica. 
Al fine di facilitare la lettura, in seduta riservata, del progetto tecnico presentato dall’operatore, si 
procede alla stampa dello stesso. 
La commissione prende atto che la documentazione tecnica fornita dal Consorzio GTP Trasporti 
Alternativi è stata presentata conformemente al disciplinare di gara; il presidente pertanto dichiara 
ammesso alla fase successiva della gara l’operatore economico in oggetto. 
 
Alle ore 10.35 del giorno 10/10/2017 la Commissione conclude i lavori in seduta pubblica e il 
Presidente dichiara chiusa la stessa. 
  
La Commissione si aggiorna quindi alle ore 11:00 per proseguire le operazioni di gara in seduta 
riservata, come previsto dal punto q) del disciplinare di gara, per la lettura dell’offerta tecnica 
presentata dalla ditta concorrente.   
 
Il presidente della Commissione da indicazione al segretario verbalizzante di provvedere a salvare 
su apposita chiavetta USB la busta amministrativa esaminata nonché il contenuto della busta 
tecnica inviata dal concorrente, per il loro successivo riversamento, al termine della gara, insieme 
a tutta la documentazione relativa alla presente procedura negoziata, nel sistema informatico di 
gestione documentale dell’ente, al fine della sua conservazione. 
 
Il presidente della Commissione dispone quindi che: 

� la suddetta chiavetta; 
� le stampe dei progetti tecnici presentati dai concorrenti; 

siano custodite, con tutta la documentazione di gara, in luogo protetto, chiuso a chiave, con chiave 
nascosta, al fine di evitare rischi di manomissione. 
 

Di quanto svoltosi il 10 ottobre 2017 (seduta pubblica) presso il Comune di Nova Milanese viene 
redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come di seguito: 
 
 
f.to dott. Tomasso Cosimo Giorgio (presidente)   

 
f.to Arch. Palma Patrizia (componente)           

 
f.to Arch. Alberto Donghi (componente)                                

 
f.to Sig.ra Giuseppina Chinnici (segretario verbalizzante)              
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PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “TRASPORTO DISABILI 

E SOCIALI (ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE)” – PERIODO 01/11/17 – 31/08/18 
 CIG: 7158920FA8 

 

Verbale n. 2 del 10/10/2017 
 

 
 

PREMESSO CHE 
 
 
� la commissione, nella precedente seduta pubblica – vedasi verbale n.1 del 10/10/17 (fase 

preliminare) – ha ritenuto l’offerta presentata dall’unico operatore concorrente alla gara in 
oggetto, ammissibile alla successiva fase di gara, valutando le buste amministrative e il 
contenuto delle buste tecniche congrui con quanto disposto dal disciplinare di gara; 

 
l’anno 2017, il giorno 10 ottobre alle ore 11:00, presso il Comune di Nova Milanese, si è riunita la 
commissione di gara per l’aggiudicazione della procedura aperta in oggetto. Il dott. Tomasso 
Cosimo Giorgio – Coordinatore Settore Polizia Locale – in qualità di presidente – dispone  la 
redazione del presente verbale, a cura del segretario verbalizzante. 
 
Accertata la regolare composizione della Commissione, il Presidente dichiara aperta la seduta 
riservata per la lettura delle offerte tecniche, presentate dai concorrenti. 
 
Prima di avviare l’esame dei progetti tecnici, Il Presidente della Commissione rilegge ai commissari 
i criteri di punteggio di cui al punto p) del disciplinare di gara. 
 
Si procede alla lettura delle offerte secondo l’ordine indicato da Sintel. 
 
La Commissione inizia la lettura dell’’offerta tecnica presentata dal Consorzio GTP Trasporti 
Alternativi - identificativo n°1504522366533, assegnato dal sistema SINTEL - con sede a 

Paderno Dugnano (MI).  
 
I punteggi assegnati dalla Commissione all’offerta tecnica in oggetto sono indicati nella tabella A 

allegata al presente verbale, quale parte integrante dello stesso. 
 
Alle ore 12:25 del giorno 10/10/2017 la Commissione conclude i lavori in seduta riservata della 
giornata ed il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara. 
 
Il Presidente fissa per il giorno 16 ottobre 2017 alle ore 11.30 la seduta pubblica della 
Commissione di gara per:  
a) la comunicazione degli esiti delle valutazioni tecniche ai concorrenti; 
b) il caricamento sul sistema SINTEL dei punteggi attribuiti dalla Commissione di gara alle offerte 

tecniche dei concorrenti; 
c) la chiusura della fase di valutazione delle offerte tecniche con l’apposita funzione della 

piattaforma SINTEL; 
d) l’apertura delle offerte economiche e l’attribuzione dei relativi punteggi. 
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Il Presidente della Commissione di gara dispone infine d’informare le ditte partecipanti alla gara, ai 
sensi del punto q) del disciplinare di gara, della data per le operazioni di cui sopra; la 
comunicazione sarà inviata ai concorrenti tramite Sintel, accedendo alla procedura in oggetto con 
le credenziali riservate.  
 
Il presidente della Commissione dispone che: 

� la chiavetta USB contenente le buste amministrative esaminate nella seduta pubblica e il 
contenuto delle buste tecniche, inviate dai concorrenti; 

�  le stampe dei progetti tecnici presentati dai concorrenti; 
siano custodite, con tutta la documentazione di gara, in luogo protetto, chiuso a chiave, con chiave 
nascosta, al fine di evitare rischi di manomissione, insieme al presente verbale per la sua 
successiva approvazione da parte della stazione appaltante. 
 

Di quanto svoltosi il 10 ottobre 2017 (in seduta riservata) presso il Comune di Nova Milanese viene 
redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come di seguito: 
 
 
f.to dott. Tomasso Cosimo Giorgio (presidente)   

 
f.to Arch. Palma Patrizia (componente)           

 
f.to Arch. Alberto Donghi (componente)                                

 
f.to Sig.ra Giuseppina Chinnici (segretario verbalizzante)              



TABELLA A: punteggi offerta tecnica

C
O

M
M

IS
S

.
T

.

C
O

M
M

IS
S

.
P

.

C
O

M
M

IS
S

.
D

.

M
E

D
IA

V
O

T
I

PUNTEGGIO 

(PMAX x MEDIA 

VOTI)

1a. Gestione complessiva del 

servizio

Verranno valutati completezza e coerenza del Progetto tecnico 

gestionale rispetto agli obiettivi ed allo scopo del servizio, con 

particolare riferimento alla descrizione del modello operativo 

relativo alle prestazioni socio assistenziali e agli interventi di 

carattere accessorio

12 0,6 0,6 0,8 0,67 8,00

1b. Personale

Verranno valutati, dietro presentazione di adeguata 

documentazione, esperienza nel settore sociale e nel settore 

del coordinamento di servizi di trasporto disabili e anziani e di 

primo soccorso del responsabile del servizio e del personale 

dell’offerente

12 0,3 0,3 0,3 0,30 3,60

1c. Funzione di coordinamento e 

rapporti con l’appaltatore
Strutturazione e organizzazione dell’attività di coordinamento.

Modalità di raccordo con l'Azienda Comunale dei Servizi, 

l’Ufficio Servizi Sociali ed eventuali altri servizi coinvolti
5 0,3 0,3 0,3 0,30 1,50

1d. Mezzi di trasporto

Il punteggio sarà attribuito, con riferimento a massimo n. 4 

mezzi, nel seguente modo:

1)  mezzi immatricolati nel periodo 2015-2017: punti 2,5 per 

ciascun mezzo posto a disposizione del servizio;

2)  mezzi immatricolati nel periodo  2012-2014: punti 1,25 per 

ciascun mezzo posto a disposizione del servizio

3)   mezzi immatricolati in anni antecedenti all’anno 2012: punti 

0

4) dotazione GPS e/o sistemi di monitoraggio e 

geolocalizzazione a disposizione dell’ACS e degli utenti 

attraverso app: punti 1 totali.

11 1,0 1,0 1,0 1,00 11,00

2a. Sostituzioni e reperibilità
Modalità e procedure di sostituzione, anche in casi di 

emergenza, dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale 

addetto al servizio. 
10 0,8 0,8 0,8 0,80 8,00

2b. Formazione del personale

Presentazione di un progetto annuale di massima comprensivo 

delle tematiche di formazione/ aggiornamento e della durata 

dei corsi di formazione/ aggiornamento (esclusa la formazione 

obbligatoria per legge).

6 0,2 0,2 0,2 0,20 1,20

2c. Sistema incentivante e 

contenimento turn over

Sistema incentivante e strategie motivazionali adottate anche 

ai fini del contenimento del turn-over 3 0,8 0,8 0,8 0,80 2,40

2d. Monitoraggio e valutazione del 

servizio

Presentazione di un progetto per il monitoraggio degli interventi 

attivati, dell’adeguatezza degli stessi, per il controllo delle 

prestazioni svolte e per la verifica dell’andamento del servizio e 

dei risultati conseguiti, da realizzarsi per tutta la durata 

dell’appalto.

Strumenti per la rilevazione della soddisfazione dell’utenza.

4 0,6 0,8 0,8 0,73 2,93

3a. Rete sociale e territoriale

Sinergie da realizzare, sviluppate in collaborazione con il 

tessuto sociale, ispirate alla collaborazione e alla messa in rete 

delle diverse risorse dei soggetti presenti sul territorio, al fine di 

migliorare la qualità complessiva del servizio e la soddisfazione 

dell’utenza

3 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

3.   QUALITA’ DEI SERVIZI AGGIUNTIVI

2.   MISURE A SUPPORTO DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO 

1.   QUALITA’ DEL SERVIZIO

CRITERI CrIterio Motovazionale

P
U

N
T

E
G

G
IO

M
A

X Consorzio GTP Trasporti 

Alternativi
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TABELLA A: punteggi offerta tecnica
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V
O

T
I

PUNTEGGIO 

(PMAX x MEDIA 

VOTI)

CRITERI CrIterio Motovazionale

P
U

N
T

E
G

G
IO

M
A

X Consorzio GTP Trasporti 

Alternativi

3b. Servizi e/o interventi aggiuntivi 

ed integrativi

Servizi e/o interventi aggiuntivi rispetto a quanto oggetto di 

capitolato.

I servizi migliorativi proposti devono essere illustrati in modo 

chiaro e dettagliato, precisando tempistica e modalità di 

attuazione, in modo che la commissione possa accertarne la 

concretezza, l’utilità e il grado di realizzabilità. Tali servizi 

verranno valutati in base alla loro portata innovativa e alla 

pertinenza rispetto a servizi già in essere sul territorio.

A titolo esemplificativo, potrà essere punteggiata l'offerta di 

servizi e/o interventi rivolti alla cittadinanza e 

all’Amministrazione Comunale, da prestare durante le 

manifestazioni sportive, spettacoli in genere, e/o comunque 

eventi patrocinati dall’Amministrazione Comunale e/o 

dall’Azienda.

I servizi di cui al presente punto dovranno essere garantiti 

senza costi aggiuntivi per l'Azienda Comunale dei Servizi 

ovvero dovranno essere già ricompresi nell'offerta economica 

presentata dall'operatore economico

.

4 0,3 0,3 0,6 0,40 1,60

40,23

SCALA DI VALUTAZIONE COEFFICIENTE

Non Classificabile 0 – elemento non classificabile 

Insufficiente
0,1 - La proposta presenta un contenuto del tutto inadeguato a 

soddisfare i requisiti minimi richiesti per lo svolgimento del 

servizio 

Scarso
0,2 - La proposta presenta un contenuto non soddisfacente per 

la gestione del servizio, sono stati proposti solo alcuni aspetti 

dell’offerta richiesta 

Sufficiente
0,3 - La proposta presenta un contenuto appena sufficiente a 

soddisfare i requisiti richiesti 

Discreto
0,5 - La proposta presenta un contenuto completo a soddisfare 

i requisiti richiesti 

Buono
0,6 - La proposta presenta un contenuto completo ed 

esauriente, è adeguata a soddisfare tutte le prestazioni e i 

requisiti richiesti con evidente organicità e coerenza 

Ottimo
0,8 - La proposta è completa e supera le prestazioni e i 

requisiti richiesti dimostrando un elevato livello di qualità 

Eccellente
1 - La proposta è completa e supera ampiamente le prestazioni 

e i requisiti richiesti dimostrando su tutti gli ambiti un livello di 

qualità eccellente 

Ciascun commissario ha espresso il proprio giudizio sintetico in merito alla rispondenza dell’offerta ai criteri 

motivazionali indicati per ciascun criterio secondo la scala di misurazione di seguito riportata (punto p del 

disciplinare di gara) 

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

(MAX 70 PUNTI)

2/2 di TABELLA A  
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PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “TRASPORTO DISABILI 

E SOCIALI (ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE)” – PERIODO 01/11/17 – 31/08/18 
 CIG: 7158920FA8 

 

Verbale n. 3 del 16/10/2017 
 

 
 

L’anno 2017, il giorno 16 ottobre alle ore 11:40, presso il Comune di Nova Milanese, si è riunita la 
commissione di gara per l’aggiudicazione della procedura aperta in oggetto. Il dott. Tomasso 
Cosimo Giorgio – Coordinatore Settore Polizia Locale – in qualità di presidente – per proseguire le 
operazioni di gara di cui ai precedenti verbali di riunione svoltesi nei giorni 10 e 11 ottobre in 
seduta prima aperta e successivamente in seduta riservata.  
Il Presidente  dispone  la redazione del presente verbale, a cura del segretario verbalizzante. 
 
Accertata la regolare composizione della Commissione, il Presidente dichiara aperta la seduta 
pubblica. Alla stessa presenzia il sig. Giuntoni Davide Bruno, identificato tramite la C.I. AU9780168 
rilasciata dal Comune di Varedo (MB), in rappresentanza del consorzio del Consorzio GTP 
Trasporti Alternativi, operatore partecipante alla procedura in oggetto; 
 
Il Presidente, dopo aver dato lettura dei punteggi totali, conseguiti sulle offerte tecniche, dalle ditte 
partecipanti, da’ indicazioni di: 
a) caricare sul sistema SINTEL i punteggi attribuiti dalla Commissione di gara alle offerte tecniche 

dei concorrenti; 
b) chiudere la fase di valutazione delle offerte tecniche con l’apposita funzione della piattaforma 

SINTEL. 
 
Il Presidente dispone quindi l’apertura, tramite sistema SINTEL, delle offerte economiche 
presentate dalle ditte ammesse. 
 
Il Presidente da’ lettura dell’offerta economica caricata dal concorrente sul sistema; la 
commissione da’ inoltre atto che la ditta ha presentato il modulo B, regolarmente sottoscritto in 
forma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, nel quale viene 
ripetuto il prezzo offerto, con l’indicazione delle componenti di prezzo per il trasporto disabili e per il 
trasporto sociale nonché delle principali voci di costo che compongono l’offerta economica. 
 
Il punteggio relativo alla componente prezzo viene caricato sul sistema SINTEL per mezzo della 
funzione off-line, in quanto, al momento di indizione della procedura in oggetto, il sistema non 
permetteva il calcolo in automatico del punteggio con riferimento alla formula utilizzata per la 
valutazione e indicata sul disciplinare di gara al punto p-2); le offerte economiche delle ditte (con 
indicazione della percentuale di ribasso sul prezzo a base d’asta e del punteggio attribuito alla 
componente prezzo) sono riportate nella tabella B  allegata al presente verbale quale parte 
integrante dello stesso. 
 
La Commissione prende atto che, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs 50/16, nessuna delle 
offerte ammesse risulta essere anomala.  
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Il Presidente della Commissione da quindi lettura dei punteggi totali assegnati da Sintel alla ditta, 
riportate nella tabella C allegata al presente verbale quale parte integrante dello stesso.    
 
Il Presidente della Commissione dispone la chiusura su SINTEL della fase di valutazione delle 
offerte economiche; dispone quindi di generare, tramite il sistema, il file “Verbale della 
commissione”, riportante sinteticamente le principali informazioni relative alla procedura in oggetto 
(composizione della Commissione, operatori partecipanti – con indicazione degli operatori 
ammessi ed esclusi -, valutazione tecnica ed economica delle offerte, graduatoria provvisoria). Il 
suddetto documento (allegato al presente verbale) viene firmato digitalmente dal Presidente e 
reinserito a sistema. 
 
La Commissione prende atto che l’operatore economico Consorzio GTP Trasporti Alternativi 
con sede a Milano (MI), via Val di Bondo 8 – Milano - P.IVA e C.F. : 05284480968 – con 70,23 
punti su 100 ha conseguito il punteggio complessivo più elevato, cioè ha presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
 
Tramite indicazione sul sistema Sintel, il Presidente della Commissione propone l’aggiudicazione 
al suddetto operatore economico dell’appalto per l’affidamento del servizio “trasporto disabili e 
sociali (accompagnamento sociale)” – periodo 01/11/17 – 31/08/18 - CIG: 7158920FA8: 
 
Il Presidente della Commissione dispone quindi di generare, tramite il sistema, il file “Report della 
Procedura”, riportante tutte le informazioni relative alla procedura in oggetto, compresa la proposta 
di aggiudicazione; il suddetto documento viene firmato digitalmente dal Presidente e reinserito a 
sistema. 
 

Alle ore 12:20 del giorno 16/10/2017 la Commissione conclude i lavori in seduta pubblica ed il 
Presidente dichiara chiusa la seduta di gara. 
 
Il presidente della Commissione dispone che: 

� la chiavetta USB contenente le buste amministrative esaminate nella seduta pubblica e il 
contenuto delle buste tecniche ed economiche, inviate dai concorrenti; 

� le stampe dei progetti tecnici presentati dai concorrenti; 
siano custodite, con tutta la documentazione di gara, in luogo protetto, chiuso a chiave, con chiave 
nascosta, al fine di evitare rischi di manomissione, insieme al presente verbale per la sua 
successiva approvazione da parte della stazione appaltante. 
 
Di quanto svoltosi il 16 ottobre 2017 (in seduta pubblica) presso il Comune di Nova Milanese viene 
redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come di seguito: 
 
 
f.to dott. Tomasso Cosimo Giorgio (presidente)   

 
f.to Arch. Palma Patrizia (componente)           

 
f.to Arch. Alberto Donghi (componente)                                

 
f.to Sig.ra Giuseppina Chinnici (segretario verbalizzante)              



TABELLA B e TABELLA C

TABELLA B: punteggi offerta economica

DITTE

PREZZO 

COMPLESSIVO 

OFFERTO

RIBASSO SU 

PREZZO A 

BASE D'ASTA 

(Ri)

RIBASSO 

MASSIMO 

OFFERTO 

(Rmax)

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

(COE-i)

RIBASSO 

%

Consorzio GTP 

Trasporti Alternativi
€ 161.165,60 € 12.208,40 € 12.208,40 30,00 7,04%

€ 173.374,00

30,00

dove:

COE-i = punteggio "offerta economica" assegnato al concorrente "i-esimo"

Ri = ribasso offerto dal concorrente "i-esimo"

Rmaxi = massimo ribasso fra tutte le offerte presentate dai concorrenti

α = esponente correttivo formula; per la procedura in oggetto si pone α =0,3

TABELLA C: sintesi punteggi

DITTE

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TECNICA

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA

TOTALE

Consorzio GTP 

Trasporti Alternativi
40,23 30,00 70,23

PUNTEGGIO MAX SOGLIA

70,000 56,000

30,000 24,000

VALUTAZIONE TECNICA

VALUTAZIONE ECONOMICA

ART 97 - COMMA 3 DEL CODICE DEI CONTRATTI: 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. 

PREZZO A BASE D'ASTA

PUNTEGGIO MASSIMO

SOGLIA DI ANOMALIA

 Ri

α

COE-i = ----------  * Pmax

Rmax

formula di attribuzione del punteggio per 

l'offerta economica (Pmax = 30)

1/1



1

Verbale della Commissione
Procedura Procedura aperta per l'affidamento del servizio tra-

sporto disabili e sociale (Accompagnamento Sociale) - perio-

do 01/11/17 - 31/08/18 effettuata da Comune di Nova Milanese

Sommario

1. Composizione della Commissione di valutazione ............................................................. 1

2. Fornitori partecipanti .................................................................................................. 1

3. Verifica della firma digitale ........................................................................................  1

4. Valutazione requisiti amministrativi di partecipazione ......................................................  1

5. Valutazione tecnica .................................................................................................... 2

6. Valutazione economica e graduatoria provvisoria ............................................................  2

7. Fornitori esclusi ........................................................................................................  2

1. Composizione della Commissione di valu-

tazione
Presidente: Cosimo Giorgio Tomasso

Commissario 1: Patrizia Palma

Commissario 2: Alberto Donghi

2. Fornitori partecipanti

Tabella 1.

Fornitore Data e ora di ricezione dell’offerta

Consorzio GTP Trasporti Alternativi lunedì 4 settembre 2017 12.52.46 CEST

3. Verifica della firma digitale

Tabella 2.

Fornitore Esito verifica della firma digi-

tale

Commento

Consorzio GTP Trasporti Al-

ternativi

Ammesso -

4. Valutazione requisiti amministrativi di par-

tecipazione

Tabella 3.

Fornitore Esito valutazione dei requisiti

di partecipazione

Commento

Consorzio GTP Trasporti Al-

ternativi

Ammesso -



Verbale della Commissione

2

5. Valutazione tecnica

Tabella 4. Valutazione requisito Caratteristiche tecniche dell'offerta

Fornitore Punteggio tecnico Commento

Consorzio GTP Trasporti Al-

ternativi

40.23/70.0 Ammessa con il puntegio di

40,23

Esito della valutazione tecnica

Tabella 5. Esito della valutazione tecnica

Graduatoria Fornitore Punteggio tecnico Esito della valuta-

zione tecnica

Commento

1 Consorzio GTP Tr-

asporti Alternat-

ivi

40.23/70.0 Ammesso -

6. Valutazione economica e graduatoria prov-

visoria

Tabella 6. Esito della valutazione economica

Graduatoria Fornitore Offerta econo-

mica

Punteggio eco-

nomico

Esito verifi-

ca anomalia

dell’offerta

Commento

1 Consorzio -

GTP Traspo- rti

Altern- ativi

161.165,60000

EUR

30.0/100.0 Ammesso -

Tabella 7. Graduatoria provvisoria

Graduatoria Fornitore Punteggio tecnico Punteggio econo-

mico

Punteggio com-

plessivo

1 Consorzio GTP-

Trasporti Al- ter-

nativi

40.23 30.0 70.23

7. Fornitori esclusi

Nessun fornitore escluso
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VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE 
LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
UFFICIO RAGIONERIA 
 

!_! Per l’assunzione dell’impegno di spesa si attesta la regolare copertura finanziaria ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, D. Leg. 267/2000. 

 Reg. Impegno n° vari Cap.   __________ Comp. 2017 
 
!  ! Per l’integrazione dell’impegno di spesa n°______ Cap. ______ - Comp/Res.________ 

si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, D. Leg. 
267/2000. 

 
!X! Non ha rilievo dal lato contabile. 
 
!_! Non occorre attestazione della copertura finanziaria. 
 
!_! La copertura finanziaria è stata già attestata con impegno n° vari al Cap. _______; 
 
!_! L’impegno di spesa relativo all’esercizio ______  viene autorizzato ai sensi del comma 6, 

art. 183, D. Lgs 267/2000. 
 
 
Lì, 27/10/2017    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO 
            f.to Dott. Pietro Cervadoro 
 
 

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.Lgs. 
n°267/2000, T.U.E.L. 
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