DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Procedura di gara sottosoglia per l’affidamento della progettazione, gestione ed
esecuzione del servizio di Pedibus a favore delle scuole primarie nel comune di Milano –
Procedura Sintel n. 142124548 - Numero CIG: 880963117C
Visto il decreto legislativo 18.4.2016, n. 50;
Premesso che in data 26 luglio 2021 si è proceduto a pubblicare sul profilo internet del committente:
www.amat-mi.it - nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di gara, sul portale Sintel Aria
Lombardia, sul sito serviziocontrattipubblici del MIT e sulla GUCE 2021/S 146-387330 del giorno
30/7/2021, l’Avviso di procedura di gara sottosoglia per l'affidamento della progettazione, gestione ed
esecuzione del servizio di Pedibus a favore delle scuole primarie nel comune di Milano, da
aggiudicare, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 3 lettera a) d.lgs. 50/2016, per un importo posto a base di gara soggetto a ribasso, pari ad euro
149.500,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
Considerato che entro il termine stabilito nel Capitolato d’appalto è pervenuta n. 1 offerta
Richiamato il Capitolato d’Appalto n. 200040037_00;
Richiamata la Determina di nomina della commissione giudicatrice n. 200040038_00 del 30/09/2021;
Richiamato il Verbale di apertura delle Buste Amministrative n. 200040044_00 del 5/10/2021;
Richiamato il Verbale di valutazione delle offerte tecniche ed economiche n. 200040045_00 del
14/10/2021;
Considerato che, a seguito dell’analisi dell’offerta tecnico ed economica, l’offerta presentata dall’RTI
costituendo LEGAMBIENTE LOMBARDIA ONLUS (capogruppo mandataria)

/ ABCITTÀ

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (mandante) è risultata congrua e conveniente dal punto di
vista del rapporto qualità/prezzo, avendo conseguito un punteggio complessivo, pari a 79/100 punti,
superiore alla soglia di sbarramento, così ripartiti:
- per l’offerta tecnica 61/80 punti
- per l’offerta economica 18/20 punti con un ribasso pari al 5%
TENUTO CONTO che ai sensi dell'Art.97, c.3 del Dlgs. 50/2016 l’offerta presentata dal citato
concorrente non risulta anomala in quanto i punteggi attribuiti non sono superiori entrambi i 4/5 dei
punteggi massimi previsti
RICHIAMATO il Verbale proposta di aggiudicazione n. 200040046_00 del 19/10/2021 in cui è stato
proposto di affidare l’appalto a favore dell’RTI

LEGAMBIENTE LOMBARDIA ONLUS

(capogruppo mandataria) / ABCITTÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (mandante);
RICHIAMATO il Report intermedio della procedura n. 2468473_2021-10-18-13-38-18
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RICHIAMATO il Report della procedura n. 2535073_2021-10-27-17-27-52
DATO ATTO che il contratto verrà stipulato sotto condizione risolutiva, nelle more del rilascio della
documentazione richiesta agli Enti competenti ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del d. lgs 50/2016 dichiarati dall’aggiudicatario in sede di partecipazione alla
procedura.
Nel caso in cui, in seguito alle verifiche condotte dovessero sussistere nei confronti dell’Impresa
aggiudicataria cause di decadenza, di sospensione o di divieto a contrarre AMAT procederà alla
risoluzione del contratto;
IL CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE
DISPONE
1. l’aggiudicazione della procedura sottosoglia per l'affidamento della progettazione, gestione ed
esecuzione del servizio di Pedibus a favore delle scuole primarie nel comune di Milano – CIG
880963117C

all’RTI

LEGAMBIENTE LOMBARDIA ONLUS (capogruppo mandataria)

/

ABCITTÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (mandante) con sede legale in Via Bono
Cairoli, 22, 20127 Milano Partita IVA 10317010154 codice fiscale 97045370158, per punti totali
79/100 e per l’importo complessivo di euro 142.025,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e
contributi di legge.
2. di dare atto che le somme a disposizione destinate al rimborso delle spese effettivamente sostenute
per l’esercizio delle linee e non soggette a ribasso è stato stimato in un importo massimo di euro
25.000,00 IVA esclusa.
3. di dare atto che sono è in corso la conclusione delle verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del d. lgs
50/2016, e che la verifica di cui all’art. 83 si è conclusa positivamente;
4. di disporre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 co.1 e dell’art. 76 co. 5 del D.lgs. n.50/2016,
l'invio all’aggiudicatario delle comunicazioni dovute in merito alla presente procedura di gara.
5. di dare mandato agli uffici competenti di attuare i provvedimenti conseguenti alla presente
determinazione.

Il Consigliere di Amministrazione
Dott.ssa Silvana Carcano
AMAT Srl
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