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Verbale di Seggio di gara per l’affidamento  

 del servizio di assistenza contabile, fiscale, tributaria e 

di gestione del personale – pay roll, per il triennio 

2022/2024. 

 n. 1 

 

Esame delle manifestazioni di interesse 
 

Data 23.11.2021 

Ora di inizio 12:30 

Ora di conclusione 14:00 

Protocollo 14113 

 

Presenti per l’Ufficio d’ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda speciale 

 

E’ presente il Responsabile Unico del Procedimento Avv. Italia Pepe con il supporto del Servizio 

Amministrativo Finanziario nelle persone della Responsabile del Servizio Dott.ssa Sara Ferrero e del 

Dott. Marco Beltrame. 
 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale del 30.09.2021 (Prot. Uff. Amb. n. 11581) con la quale è 

stata indetta una gara con utilizzo del criterio dell’offerta economica più vantaggiosa di cui all'art. 

95 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in 

conformità a quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, finalizzata 

all’affidamento del servizio di assistenza contabile, fiscale, tributaria e di gestione del personale – 

pay roll, avente la durata di 12 mesi, con rinnovo per altri 24 mesi, decorrenti dalla Determinazione 

di aggiudicazione e contestuale accettazione da parte dell’Aggiudicatario. 

Considerato che:  

 i tempi previsti potranno essere soggetti a variazioni secondo le clausole disciplinate nei 

documenti di gara;  

 è stato quantificato l’importo presunto a base del sondaggio pari ad euro 91.800,00 oltre 

imposte di legge; 

 gli oneri per la prevenzione di rischi da interferenza sono pari ad euro 0,00, in quanto si 

tratta di prestazione di natura intellettuale. 

 

Richiamato l’avviso pubblico per manifestazione di interesse relativo all’affidamento del servizio di 

assistenza contabile, fiscale, tributaria e di gestione del personale – pay roll – CIG n.  8923952627 

del 30.09.2021 (Prot. Uff. Amb. n. 11609); 

 

Richiamati altresì gli elementi essenziali dell’appalto di cui trattasi, nonché i requisiti di ordine 

generale e speciale. 
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Svolgimento della riunione 

 

Il giorno 23 novembre 2021, dalle ore 12:30 alle ore 14:00 il Responsabile Unico del Procedimento, 

Avv. Italia Pepe procede alla verifica delle manifestazioni di interesse pervenute al fine di attestare 

la regolarità delle prime operazioni da compiersi in relazione alla verifica delle dichiarazioni rese 

dalle Società partecipanti relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale 

previsti dall’avviso di cui sopra nonché ai termini di invio della manifestazione di interesse a 

partecipare. 

Considerato che è stato previsto quale termine utile per la presentazione delle manifestazioni la 

data del 29 ottobre 2021; 

Considerato che alla data del 29 ottobre 2021 risultano essere pervenute n. 3 domande, da parte 

dei sottoelencati soggetti: 

 

1 Studio Batini Colombo Saottini Dottori 

Commercialisti Associati 

 

Prot. N. 12753 del 25.10.2021 

2 Studio Pirola Pennuto e Zei & Associati Prot. N. 12779 del 25.10.2021 

3 Atax Associazione Professionale Prot. N. 12957 del 28.10.2021 

 

 

Considerato che ai soggetti indicati nella sottostante tabella A, di seguito riportata, occorrerà 

inviare nota di richiesta di integrazioni al fine di attivare il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 

comma 9 del DLgs n. 50/16.  

 

 

TABELLA A) – MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AFFETTE DA CARENZE FORMALI 

 

1 Studio Batini Colombo Saottini Dottori 

Commercialisti Associati 

 

La manifestazione non è stata presentata 

attraverso l’utilizzo della modulistica parte 

integrante dell’Avviso Pubblico e pertanto le 

informazioni non sono state rese ai sensi degli 

artt. 46, 47, 75 e 76 del  D.P.R. n. 445/2000, né 

tantomeno la Società ha autorizzato l’Ufficio 

d’Ambito, ai sensi e per gli effetti della 

normativa vigente in materia di protezione 

dei dati personali, alla raccolta dei dati 

personali nell’ambito del procedimento di cui 

trattasi. Per tale ragione si procederà a 

soccorso istruttorio assegnando il termine 

perentorio di 24 ore dal ricevimento della 

richiesta di integrazione, per poter trasporre le 

informazioni di cui alla Manifestazione di 

interesse già inviata, utilizzando la modulistica 

di ATO. L’assegnazione di tale termine è 

determinata dal fatto che la presentazione 
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della manifestazione di interesse avrebbe 

dovuto avere luogo “entro e non oltre il 

giorno 29/10/2021.”, nelle modalità già chiare 

ed esplicitate nell’Avviso e sul sito istituzionale 

nella sezione ove è pubblicato l’Avviso 

medesimo. A garanzia del favor 

partecipationis, ma senza che venga altresì 

compromesso il diritto degli altri partecipanti, 

si attribuisce pertanto il suddetto breve 

termine. Si raccomanda altresì, nella 

trasposizione dei contenuti nel corretto 

modello, di prestare dovuta attenzione ai 

requisiti professionali soggettivi (pag. 3 e 4 

punti 1 e 4 dell’Avviso). La nota di soccorso 

istruttorio verrà inviata all’indirizzo PEC dal 

quale lo Studio ha spedito la propria 

manifestazione di interesse poiché non ne ha 

indicato alcun altro nella missiva ricevuta. 

2 Studio Pirola Pennuto e Zei & Associati Alla manifestazione di interesse non risulta 

allegata la copia fotostatica del documento 

di identità del dichiarante Dott. Luca 

Occhetta. Per tale ragione si procederà a 

soccorso istruttorio con richiesta di integrare 

la documentazione agli atti inoltrando  la 

copia fotostatica del documento di identità 

entro e non oltre le ore 13:00 del 24/11/2021. 
3 Atax Associazione Professionale Nella manifestazione di interesse non risulta, in 

relazione ai requisiti professionali soggettivi 

come richiesti a pag. 3 e 4 del l’Avviso 

Pubblico, l’ammontare del fatturato riferito 

alle annualità del triennio dal 2018 al 2020 per 

attività rese ad Aziende Speciali operanti in 

particolare nel SII. Per tale ragione si 

procederà a soccorso istruttorio con richiesta 

di Integrare la manifestazione di interesse, 

indicando l’ammontare del fatturato nel 

triennio 2018-2019-2020, che dovrà attestarsi 

almeno ad € 90.000 complessivi come 

richiesto dall’Avviso. Quanto detto al fine di 

dimostrare la comprovata attitudine allo 

svolgimento di incarichi quali quelli oggetto 

dell’Avviso Pubblico di cui trattasi. La 

suddetta integrazione dovrà pervenire entro  

non oltre 24 ore dal ricevimento della 

comunicazione di soccorso istruttorio, 

essendo già chiaro dall’Avviso stesso che si 

tratti di un requisito professionale soggettivo. 



 

4 

 

 

L’Ufficio d’Ambito assegnerà ai concorrenti i termini sopra indicati, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere sotto forma di autocertificazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, 

il concorrente è escluso dalla gara ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del DLgs n. 

50/16. 

 

 

 

Avv. Italia Pepe  

        

Responsabile Unico del Procedimento 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate. 

 


