
VERBALE OPERAZIONI DI GARA 

GARA CON PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA EX 

ART. 60 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE 

CIG: 952583688A 

 

In data 29.12.2022, alle ore 14:00, il RUP della procedura, Dott.ssa Valeria 

Meoni, dà avvio alle operazioni telematiche relative alla gara in oggetto.  

Premesso 

- che con la determinazione dirigenziale n. 216 del 02/12/2022 si dava avvio alla 

procedura di affidamento della concessione in oggetto tramite gara aperta al 

mercato con modalità telematiche sulla piattaforma SINTEL ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura in oggetto; 

- che, con la medesima testé citata, venivano approvati i documenti di gara e 

fissato quale sistema di aggiudicazione quello del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo; 

- che la base d’asta della procedura in esame veniva fissata in € 347.460,63, IVA 

esclusa;  

- che, in data 09.12.2022, veniva pubblicata sulla piattaforma telematica SINTEL 

la gara in oggetto, identificata con il n. 162538113; 

- che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, stabilito nel giorno 

27.12.2022 alle ore 10:00, è pervenuta soltanto una (1) offerta da parte 

dell’operatore di seguito riportato: 



● PERLETTI AUTOSERVIZI SRL, con sede in via della Molinara n. 24, 

Grumello del Monte (BG), P.I. 02405560166; 

- che ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, lo svolgimento delle procedure di 

gara attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, le cui caratteristiche 

escludono di per sé il rischio di una manipolazione delle offerte successiva alla 

loro presentazione, esclude la necessità dello svolgimento delle operazioni in 

seduta pubblica. 

Ciò premesso, 

alle ore 14:00 del 29.12.2022 viene dato inizio alle operazioni di gara.  

Si procede, all’apertura dell’offerta telematica pervenuta, partendo dalla sezione 

“Busta Amministrativa”, ed alla successiva verifica degli atti inviati 

dall’operatore; all’esito della verifica, viene accertato che la documentazione 

amministrativa presentata dall’operatore risulta completa e conforme a quella 

richiesta nel Disciplinare di gara e nella restante documentazione.  

Si procede quindi all'ammissione dell’operatore partecipante alla successiva fase 

della gara. 

Si continua quindi con l’apertura della “Busta Tecnica”, contenente l’elaborato 

redatto dall’operatore sulla base dei criteri di valutazione. Verificata la 

completezza dell’offerta tecnica ed accertatane la congruità, l’operatore 

economico viene ammesso alla successiva fase della gara, con l’attribuzione di 

un punteggio tecnico pari a 70/70 (in quanto unico partecipante).  

Si procede, da ultimo, all’apertura della “Busta Economica” dell’unico operatore 

partecipante.  



Viene analizzata l’offerta presentata, con la precisazione che non si applica 

l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del 

D.Lgs. n. 50/2016, essendo pervenuta soltanto un’offerta.  

Accertata la correttezza della documentazione sottomessa, emerge che 

l’operatore PERLETTI AUTOSERVIZI SRL ha presentato un’offerta pari ad € 

347.286,90, IVA esclusa, corrispondente ad un ribasso d’asta dello 0,05 %, IVA 

esclusa, rispetto alla base di asta di € 347.460,63. L’offerta economica presentata 

appare completa e congrua, quindi all’operatore, quale unico partecipante, 

devono essere assegnati i 30 punti previsti per l’offerta economica.  

A questo punto, successivamente al download dal sistema SINTEL di tutta la 

documentazione di gara presentata dall’operatore (compresa l’offerta economica 

ed il report generato automaticamente dal sistema), e subito prima di procedere 

all’assegnazione del punteggio economico, la piattaforma manifesta un problema 

dichiarando “soppressa” la procedura in esame.  

Soltanto dopo maggiori indagini sull’accaduto emerge che, per errore materiale 

nella compilazione della soglia di esclusione automatica delle offerte 

economiche, è stato indicato un valore pari al 100%, con la conseguenza che il 

sistema avrebbe - come di fatto ha – escluso qualunque offerta economica che 

non presentasse un ribasso almeno pari almeno al 100% di quello posto a base di 

gara.  

Tale errore ha indotto il sistema ad escludere l’operatore economico partecipante, 

senza possibilità di intervenire in alcun modo, nonostante l’offerta presentata 

dallo stesso fosse perfettamente conforme alle prescrizioni della legge di gara (v. 

Disciplinare).  



Viene quindi contattata l’assistenza tecnica del sistema SINTEL che conferma 

l’impossibilità di operare qualunque modifica sulla gara in questo stadio del 

procedimento.  

Alla luce di tale avvenimento, la seduta di gara viene rimandata al 30.12.2022 

per prendere le opportune decisioni in merito.  

 

Il giorno 30.12.2022 alle ore 11:00 riprendono le operazioni di gara.  

A questo punto,  

- visto lo stadio nel quale si trovava la procedura telematica prima che operasse 

l’esclusione automatica dell’operatore, nonché l’errore materiale a monte nella 

predisposizione della gara sulla piattaforma;  

- scaricata tutta la documentazione di gara presentata dall’operatore, compresa 

altresì l’offerta economica, il P.E.F. ed il report di sistema;  

- accertata la correttezza e la congruità dell’offerta presentata dall’operatore, sia 

sotto il profilo tecnico che sotto quello economico;  

- ritenuta l’assoluta necessità ed urgenza di provvedere all’affidamento del 

servizio in oggetto, stante la scadenza del contratto in essere al 31.12.2022, 

nonché l’aggravio di spese e procedura che deriverebbe dal caricare una nuova 

gara sul portale telematico;  

- ritenuto che l’errore che ha portato all’esclusione sia meramente materiale e di 

compilazione, non trovando corrispondenza nella legge di gara,  

il RUP decide di proseguire e terminare le operazioni di gara al di fuori del 

sistema SINTEL, tramite l’invio del presente verbale, nonché di tutte le 

successive comunicazioni, all’indirizzo PEC dell’operatore.  



Ciò posto, alla luce di tutto quanto sopra considerato e dell’offerta presentata, il 

RUP decide di aggiudicare la concessione del servizio in oggetto all’operatore 

economico PERLETTI AUTOSERVIZI SRL, con sede in via della Molinara n. 

24, Grumello del Monte (BG), P.I. 02405560166.  

L’aggiudicazione avverrà con apposito provvedimento dirigenziale.  

Il presente verbale di gara verrà approvato con determina dirigenziale e 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.  

Il verbale verrà, altresì, trasmesso all’operatore economico tramite PEC per 

rendergli note le operazioni di gara e che la concessione verrà affidata al di fuori 

del sistema SINTEL.  

Alle ore 15:30 si terminano le operazioni di gara. 

30.12.2022  

 

Il RUP  

dott.ssa Valeria Meoni 


