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COMUNI SOCI 

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, 

Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, 

Inarzo, Jerago con Orago, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago,  

Vedano Olona, Venegono Inferiore 

  

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CURA DEL VERDE E PICCOLA 

MANUTENZIONE NEI CENTRI DI RACCOLTA ANNO 2019/2020 RINNOVABILE – CIG 79781945F6 

 

Verbale n. 2 delle operazioni di gara del 20/09/2019 

SEDUTA PUBBLICA 

PREMESSO CHE: 

a. in data 03/09/2019 si sono svolte le operazioni di gara che hanno previsto l’apertura della busta 

contenente la documentazione amministrativa; 

b. la documentazione amministrativa è risultata incompleta; 

c. è stato disposto ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.L.vo 50/2016 il soccorso istruttorio; 

d. con prot. 2540/2019 del 10/09/2019 inviato via PEC a tutti i soggetti partecipanti è stato 

comunicato l’avvio del soccorso istruttorio con il dettaglio delle informazioni da ricevere per:  

− l’offerta prot. 2443/2019 – COLOMBO GIARDINI SRL; 

− l’offerta prot. 2444/2019 – AMBIENTE & TERRITORIO SOC. COOP. AGR. A RESP. LIM.: 

− l’offerta prot. 2464/2019 – SIMEONI ERMANNO SRL: 

e. la comunicazione indicava il termine ultimo per la ricezione di quanto sopra richiesto, fissandolo 

alle ore 10.00 del 17/09/2019 informando altresì che in caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente verrà escluso dalla gara; 

f. la comunicazione indicava il 20/09/2019 alle ore 10.00 la ripresa delle operazioni di gara presso 

la sede societaria.  

 

L’anno 2019 il giorno 20 settembre alle ore 10.00 presso la sala riunioni di COINGER srl, in Brunello, via 

Erbamolle s.n.c. è presente il RUP rag. Paride Magnoni per la prosecuzione delle operazioni di gara il quale 

in presenza del Sig. Vanoni Marco della Vanoni Giardinaggio, provvede ad estrarre dalla cassaforte 

societaria la documentazione ancora integra e ad avviare i lavori di verifica della documentazione per 

l’ammissione dei partecipanti alle successive fasi della procedura; 

 

PRESO ATTO CHE 

a. entro il termine di cui al prot. 2540/2019 sono pervenute le seguenti buste: 

 
- tabella A - 

b. è pervenuta fuori tempo massimo la busta della AMBIENTE & TERRITORIO SOC. COOP. AGR. A 

RESP. LIM. e precisamente alle ore 10.55 del giorno 17/09/2019; 

c. i plichi pervenuti risultano integri; 

 

 

Ditta cf Pervenuta il Prot

COLOMBO GIARDINI SRL 02959360138 13/09/2019 2606/2019

SIMEONI ERMANNO SRL 03124350129 16/09/2019 2624/2019
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VISTO il D.L.vo 50/2016 e l’art. 14 del disciplinare di gara; 

 

il responsabile 

DISPONE 

1) l’esclusione della AMBIENTE & TERRITORIO SOC. COOP. AGR. A RESP. LIM. e della relativa offerta 

prot. 2444/2019 non avendo inviato entro il termine assegnato le integrazioni richieste; 

2) di pubblicare, al termine delle operazioni, il presente verbale sul portale dedicato e di inviarlo al 

soggetto escluso; 

3) di procedere all’apertura dei due plichi pervenuti per valutarne il contenuto e procedere, se 

possibile alla valutazione delle offerte secondo il calendario di gara. 

 

Il responsabile procede quindi all’apertura dei plichi secondo l’ordine di protocollo, siglandoli 

preventivamente. 

 

CONSIDERATO CHE la documentazione richiesta nel soccorso istruttorio attivato deve essere composta 

da: 

a. per l’offerta prot. 2443/2019 – COLOMBO GIARDINI SRL: 

1. le informazioni di cui alla sez. C della parte III del DGUE conseguentemente alla 

dichiarazione resa relativa alle annotazioni del casellario informatico; 

2. copia della determinazione nr. 348 del 16/05/2018 del Comune di Buccinasco; 

b. per l’offerta prot. 2464/2019 – SIMEONI ERMANNO SRL: 

1. visura camerale attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi o –in caso di procura- 

copia conforme all’originale della procura da cui risulti l’indicazione espressa dei poteri 

rappresentativi conferiti; 

2. il DGUE in forma elettronica ai sensi dell’art. 85 comma 1 del d.lgs 50/2016 e sottoscritto 

digitalmente come previsto dagli artt. 24 e ssgg del d.lgs 82/2005 (contenuto in CD o 

memoria USB), inserito dal partecipante solo in forma cartacea. 

 

ATTESO CHE: 

a. per la Colombo Giardini SRL sono presenti all’interno del plico: 

• lettera di trasmissione e dichiarazioni; 

• copia della determinazione del Comune di Buccinasco nr. 348/2018; 

• ricorso al TAR presentato dalla ditta nei confronti del Comune di Buccinasco e di ANAC. 

b. per la Simeoni Ermanno Srl sono presenti all’interno del plico: 

• visura camerale attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi; 

• il DGUE in forma elettronica debitamente compilato; 

 

PRESO ATTO CHE la documentazione per entrambi i soggetti è completa; 



 
 
 
 

COINGER SRL  

Via Chiesa a Erbamolle s.n. - I-21020 Brunello (VA) 

T. +39 0332 454132 - F. +39 0332 455233  

coinger@coinger.it - www.coinger.it 

Cap. Soc. € 984.480,85 interamente versato 

C.F./P.I. 02156160125 - R.E.A. Reg. Imp. Varese 266589 

 

File: 08_verbale_verde_20set19_V02.docx  Pag. 3 di 5 

 

COMUNI SOCI 

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Carnago, Casale Litta, Castiglione Olona, 

Castronno, Cavaria con Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, 

Inarzo, Jerago con Orago, Morazzone, Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago,  

Vedano Olona, Venegono Inferiore 

  

 

 

RITENUTO CHE: 

a. relativamente alla Colombo Giardini srl l’annotazione sul casellario informatico - riferita a cause di 

esclusione che non comportano l’esclusione automatica e che avverso il provvedimento di 

risoluzione adottato dalla Stazione Appaltante, determinazione nr. 348/2018 del Comune di 

Buccinasco e di iscrizione nel Casellario Informatico, è stato presentato ricorso al TAR ove vengono 

illustrati e documentati con puntualità tutti gli elementi a sostegno della contrarietà alla risoluzione 

contrattuale; e considerato altresì che -fra l’altro- l’oggetto del contratto in esame è stato 

completamente portato a termine, con riconoscimento pieno alla ditta del valore delle prestazioni 

eseguite;  

b. pertanto, le informazioni trasmesse dalla Colombo Giardini SRL appaiano sufficienti per valutare 

positivamente la stessa quanto alla sua integrità e affidabilità, ritenendo pertanto non sussistenti 

cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 comma 5 D.lgs 50/2016e operazioni legate al soccorso 

istruttorio e per permettere le opportune valutazioni di cui all’art. 80 del D.L.vo 50/2016 siano state 

svolte con esito positivo; 

 

Il responsabile, alla luce di quanto sopra indicato 

DISPONE 

4. di ammettere alla fase successiva di valutazione dell’offerta economica i seguenti soggetti: 

 
- tabella B - 

 

Si dà atto che il presente verbale costituisce provvedimento di ammissione/esclusione ed in quanto tale 
si provvederà altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Dlgs 50/2016. 

 

ATTESO CHE è possibile procedere alla valutazione economica dell’offerta, rimandando la verifica del 

possesso dei requisiti alla stazione appaltante al momento dell’aggiudicazione definitiva; 

 

il responsabile procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Tutti i plichi risultano 

sigillati ed integri e riportanti la siglatura. 

 

PRESO ATTO CHE: 

a. le buste economiche contengono le seguenti offerte ed informazioni: 

Ditta Prot

PAROLO SRL 2432/2019

COLOMBO GIARDINI SRL 2443/2019

MARCHINI PIANTE SRL 2452/2019

SIMEONI ERMANNO SRL 2464/2019

FITOCONSULT SRL 2465/2019

VANONI GIARDINAGGIO SNC 2466/2019
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- tabella C – 

RILEVATO CHE 

a. l’art. 97 del D.L.vo 50/2016 prevede che: 

1. la verifica della soglia di anomalia venga effettuata in caso di presenza di almeno cinque 

offerte ammesse; 

2. quando il numero di offerte ammesse è minore di quindici ed il criterio di 

aggiudicazione è quello del prezzo più basso venga applicato l’art. 97 co. 2-bis;  

3. l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore 

a dieci; 

4. la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base 

ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; 

b. le linee guida ANAC nr. 3 del 2016 che nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo 

è il RUP si occupa della verifica di congruità a meno che in ragione della particolare complessità 

delle valutazioni o delle specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi della 

struttura di supporto istituita ai sensi dell’art. 31 comma 9 del codice o di commissione 

nominata specificatamente. 

c. ai sensi dell’art. 19 del disciplinare, l’aggiudicazione sarà effettuata nei confronti del soggetto 

che offrirà il miglior ribasso unico da applicare alla voce “prezzo base soggetto a ribasso” – 

colonna E – di cui alla tabella A, ALLEGATO A del Capitolato Speciale di Appalto; 

d. saranno considerate unicamente le prime due cifre decimali dell’offerta, con troncamento, 

senza arrotondamento; 

e. in caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924, 

f. la soglia di anomalia ottenuta con l’applicazione del metodo di calcolo di cui all’art. 97 comma 

2-bis del D.L.vo 50/2016 è pari al 25,70%; 

g. l’offerta migliore risulta essere quella della VANONI GIARDINAGGIO SNC di cui al prot. 

2466/2019 che è altresì di molto superiore alla soglia di anomalia di cui al punto precedente; 

 

VISTO il D.L.vo 50/2016 ed il disciplinare di gara; 

 

il responsabile 

DISPONE 

5. di richiedere alla ditta VANONI GIARDINAGGIO SNC, ai sensi dell’art. 97 co. 5 del D.L.vo 

50/2016, indicazioni circa la determinazione delle attività da svolgere che hanno permesso la 

Offerta Economica - Allegato C 2432/2019 2443/2019 2452/2019 2464/2019 2465/2019 2466/2019

Documento di identità valido presente presente presente presente presente presente

3.A - ribasso percentuale 12,16% 22,63% 23,51% 13,01% 26,53% 46,01%

3.B - oneri sicurezza 977,60 €        4.548,83 €      3.000,00 €      3.410,00 €      1.957,12 €      2.645,00 €      

3.C - costi manodopera 48.800,00 €    74.297,50 €    97.500,00 €    93.775,22 €    26.910,04 €    63.490,00 €    
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formulazione del ribasso alla base d’asta in oggetto dando un termine di sedici giorni per la 

ricezione; 

6. la pubblicazione del presente verbale nella sezione apposita del sito societario nonché l’invio 

mediante PEC alla AMBIENTE & TERRITORIO SOC. COOP. AGR. A RESP. LIM.; 

7. la sospensione delle attività di gara; 

8. che con apposita comunicazione verrà dato avviso della successiva seduta di gara. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 (Paride Rag. Magnoni) 


