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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. 3 

Aggiornamento seduta del 23.11.2021 
 

Data 30.11.2021 
Ora di inizio 14.00 
Ora di conclusione 15.00 
Protocollo 14484 

 
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. 
 
 

Svolgimento della riunione 
 
La seduta riprende il giorno 30 novembre alle ore 14.00. 
 
La seduta riprende al fine di analizzare la documentazione inoltrata da parte dei soggetti 
destinatari delle richieste di integrazioni, come da tabella A del precedente verbale del 23.11.2021 
(Prot. Uff. Amb. n. 14113). 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento condivide altresì con il Servizio Amministrativo Finanziario i 
contenuti della lettera di invito, evidenziando in particolare le disposizioni di cui agli articoli 32 e 36 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., inerenti le modalità di presentazione dell’offerta. 
 
Richiamati i verbali di seggio di gara del 23.11.2021 (Prot. Uff. Amb. n. 14113 e n. 14138)  
 
Considerato che il termine utile per l’inoltro della documentazione integrative era stato fissato: 

- per lo Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati alle ore 13.00 del 24.11.2021; 
- per i restanti due operatori economici entro 24 ore dal ricevimento della comunicazione di 

soccorso istruttorio. 
 

Le note di richiesta di integrazione documentale risultano essere state tutte correttamente inoltrate 
a mezzo pec agli indirizzi forniti dai soggetti stessi nelle rispettive manifestazioni di interesse, come 
comprovato dalle ricevute agli atti. 
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Considerato che non risulta pervenuto alcun riscontro a quanto richiesto, da parte dei sotto 
elencati soggetti, entro la data indicata nella comunicazione del 24.11.2021 e comunque alla 
data odierna nulla è pervenuto: 
 
TABELLA B – SOGGETTI CHE NON HANNO FORNITO ALCUN RISCONTRO ALLA RICHIESTA DI 
INTEGRAZIONE ALLE PROPRIE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 
 

 
DENOMINAZIONE IMPRESA 

RICHIESTA 
INTEGRAZIONI 

RISCONTRO 

1 Atax Associazione 
Professionale 

Protocollo n. 14158 
del 24.11.2021 

// 

 
Considerato altresì che i soggetti di seguito elencati nella tabella C risultano aver fornito riscontro a 
quanto richiesto entro la data prevista: 
 
TABELLA C – SOGGETTI CHE HANNO FORNITO INTEGRAZIONI ALLE PROPRIE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE 
 
 DENOMINAZIONE IMPRESA RICHIESTA 

INTEGRAZIONI 
RISCONTRO  VALUTAZIONE 

2 Studio Pirola, Pennuto, Zei 
& Associati 

protocollo n. 14157 
del 24.11.2021 

protocollo n. 14167 
del 24.11.2021 

Documentazione  
esaustiva rispetto a 
quanto richiesto 

3 Studio Batini Colombo 
Saottini Dottori 
Commercialisti Associati 

protocollo n. 14159 
del 24.11.2021 

Protocollo n. 14217 
del 24.11.2021 

Dalla 
documentazione 
trasmessa, benchè 
si sia fatto uso della 
modulistica 
allegata all’Avviso 
pubblico, come 
richiesto, non è 
chiaro il possesso 
del requisito 
professionale 
soggettivo di cui  al 
punto n. 1 pag. 3 
del medesimo 
Avviso ovvero non 
è chiaro se lo 
Studio  - nelle 
annualità relative 
al triennio 
2018/2020 – 
possieda un 
fatturato pari ad 
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almeno euro 
90.000,00 per 
assistenza fiscale 
resa ad Aziende 
Speciali operanti, in 
particolare, nel 
settore del Servizio 
Idrico Integrato. 
Dalla 
documentazione 
agli atti della 
Scrivente, infatti, 
risulterebbe che lo 
Studio abbia 
maturato 
un’esperienza per 
assistenza ad 
Aziende Speciali – 
in relazione al 
periodo 2014/2016 
– pari ad euro 
88.273,48. 
In secondo luogo si 
segnala che dalla 
nota inviata 
emergerebbe che 
il team di lavoro 
sarà costituito da 
meno di 6 persone 
mentre, nell’Avviso 
pubblico, è 
specificatamente 
richiesto che il 
team di lavoro non 
può essere 
costituito da meno 
di 6 persone (punto 
2 pag. 4 dell’Avviso 
medesimo). 
Si procederà 
pertanto a 
richiedere 
all’operatore 
economico di voler 
chiarire, entro e 
non oltre 3 giorni 
dal ricevimento 
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della 
comunicazione di 
soccorso istruttorio, 
Il possesso dei 
requisiti 
professionali 
soggettivi  di cui ai 
punti n. 1 e 2 
dell’Avviso 
pubblico (pag. 3 e 
4) afferenti al 
fatturato  - nel 
triennio 2018/2020 -  
e alla costituzione 
del team di lavoro 
 

 
 
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 e come precisato nella nota di soccorso 
istruttorio inviata. 
 
 
 
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. 


