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COMUNI SOCI 

Albizzate, Azzate, Besnate, Bodio Lomnago, Buguggiate, Casale Litta, Castiglione Olona, Castronno, Cavaria con 

Premezzo, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Inarzo, Jerago con Orago, Morazzone, 

Mornago, Oggiona con S. Stefano, Solbiate Arno, Sumirago, Vedano Olona, Venegono Inferiore 

  

 

Procedura aperta per l’affidamento servizio di raccolta, trasporto, 

smaltimento rsu, spazzamento strade e fornitura sacchi e bidoni – gara nr. 

8306091 - CIG 89281530EF 

 

Verbale n. 1 delle operazioni di gara del 21/12/2021 

ART. 19 DISCIPLINARE DI GARA 

 

Il sottoscritto Paride MAGNONI, nominato quale Responsabile del Procedimento per la procedura di cui 

trattasi, con decisione dell’Amministratore Unico del 21/10/2021; 

 

PREMESSO CHE: 

a) con la citata decisione dell’AU del 21/10/2021 è stata indetta una gara d’appalto con procedura 

aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 “per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, 

smaltimento rsu, spazzamento strade e fornitura sacchi e bidoni 

b) il bando di indizione della gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. nr. 2021/S 208-544927 del 

26/10/2021 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici 

n. 125 del 27/10/2021 su n. 2 /quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani locali; 

c) la documentazione di gara è stata altresì pubblicata e resa liberamente accessibile e disponibile sul 

profilo del committente all’indirizzo http://www.coinger.it/amministrazione-trasparente/bandi-2/ e  

www.ariaspa.it e in piattaforma SINTEL; 

d) la procedura di gara è espletata in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice dei contratti 

pubblici; 

e) il disciplinare, il capitolato e tutti gli allegati, sono stati pubblicati con ns. prot. 2605/2021, sul 

portale della società e risultano tutt’ora presenti; 

f) il termine ultimo per richiedere informazioni chiarimenti e/o comunicazioni sul contenuto della 

documentazione di gara, ai sensi del paragrafo 2.2. del Disciplinare di gara, era fissato entro e non 

oltre il 10/12/2021; 

g) il Responsabile del Procedimento, relativamente ai quesiti pervenuti entro il termine sopra 

riportato, ha pubblicato sul Profilo del Committente nonché su www.ariaspa.it e in piattaforma 

SINTEL le risposte in data 15/12/2021 e che non sono pervenute ulteriori richieste di informazioni 

e/o chiarimenti dopo la suddetta data; 

h) il Disciplinare di gara, all’articolo 19, ha fissato la prima seduta pubblica per le operazioni di gara 

per il giorno 22/12/2021, alle ore 10:00 presso la sede societaria in Brunello (Va), via Erbamolle snc; 

 

ATTESO CHE: 

a) alle sedute pubbliche possono partecipare e interloquire esclusivamente i rappresentanti legali 

degli operatori economici o i soggetti da questi delegati e, in ogni caso, fino a un massimo di nr. 1 
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persona per ciascuna offerta tenuto però in considerazione le limitazioni imposte dalle disposizioni 

di legge conseguenti al contenimento della diffusione del virus COVID-19; 

b) è presente il dott. Genuardi Michele, munito di opportuna delega della ditta ISEDA; 

c) assiste il RUP la dott.ssa Bernasconi Sara; 

d) al termine delle operazioni, qualora possibile, il RUP provvederà ad adottare il provvedimento che 

determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli 

adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Dlgs 50/2016. 

 

Tutto ciò premesso in seduta pubblica del 22/12/2021, alle ore 10:00 presso la COINGER srl in via Erbamolle 

s.n.c. in Brunello (VA), il RUP, preso atto preliminarmente della presenza di rappresentanti degli operatori 

economici interessati, come individuati sopra, li ammette ad assistere alle operazioni di gara e dichiara 

aperta la prima seduta pubblica per le operazioni medesime. 

 

Il RUP, dopo avere effettuato l’accesso alla piattaforma telematica, verifica che sulla medesima piattaforma 

risulta pervenuta, entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte telematiche fissato dall’articolo 

13 del disciplinare di gara per le ore 09:30 del giorno 22/12/2021, n. 1 offerta telematica da parte di 

ECONORD S.P.A. in RTI con ISEDA S.R.L. con codice fiscale 01368180129. 

 

Il RUP procede quindi preliminarmente in seduta pubblica, attraverso l’apposita funzionalità presente a 

sistema, alla verifica della firma digitale in SINTEL. Il concorrente come sopra indicato risulta aver superato 

la verifica a sistema effettuata da SINTEL. 

 

Il RUP pertanto procede alla chiusura della fase “verifica firma digitale” e all’apertura della successiva fase 

“Apertura Busta Amministrativa” in SINTEL al fine di controllare la presenza della documentazione 

amministrativa presentata dal concorrente. 

 

Il RUP procede quindi: 

1. al prelevamento, all’interno del plico telematico di ECONORD SPA in RTI con ISEDA s.r.l., della busta 

telematica “A” contenente la documentazione amministrativa inoltrata dal medesimo operatore 

economico; 

2. all’apertura della busta telematica Amministrativa di ECONORD SPA in RTI con ISEDA srl; 

3. all’acquisizione, in modalità telematica, della documentazione contenuta nella suddetta busta 

telematica Amministrativa; 

4. alla disamina della documentazione amministrativa contenuta nella suddetta busta Amministrativa al 

fine di verificarne la completezza; 

5. ad effettuare una ricerca sul portale ANAC – Annotazioni riservate, utilizzando i codici fiscali indicati 

dai due operatori economici associandi in RTI e non ottenendo alcuna annotazione. 

 

All’esito della suddetta disamina risulta che: 
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• Econord SPA, codice fiscale 01368180129, in qualità di Mandataria al 51% 

• Iseda SRL, codice fiscale 00220590848, in qualità di Mandante al 49% 

Intendono partecipare in qualità di Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese orizzontale. 

 

All’esito della verifica della documentazione prodotta, il RUP accerta che la documentazione del 

costituendo RTI Econord SPA – Iseda SRL risulta completa e conforme al disciplinare. 

 

Il RUP prende atto della presenza della scatola contenenti le attrezzature KIT BASE inviate dal Costituendo 

RTI Econord SPA – Iseda SRL, verificandone l’integrità e la corretta conservazione presso l’archivio 

societario, specificando che la scatola è stata ricevuta nella giornata del 21/12/2021 alle ore 17.35 con prot. 

3170/2021, entro il termine di scadenza delle offerte. La scatola risulta avere le caratteristiche richieste 

all’art. 7.2 del disciplinare di gara. 

 

Per quanto sopra, il RUP 

 

DISPONE 

 

1. l’ammissione dell’offerta presentata dall’RTI costituenda Econord spa-Iseda srl alle successive fasi di 

gara. 

 

Alle ore 11:51 il RUP, ultimate le operazioni sopra indicate, effettua il LOGOFF dalla piattaforma SINTEL, 

che garantisce l’inaccessibilità e l’integrità delle buste tecniche ed economiche fino al momento 

dell’apertura delle stesse in successiva seduta pubblica di gara, di cui verrà data notizia ai concorrenti nel 

rispetto delle modalità e delle tempistiche indicate nel disciplinare di gara e dichiara quindi conclusa 

l’odierna seduta pubblica. 

 

 

Il RUP 

Paride Rag. Magnoni 

Firmato digitalmente 

 


