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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DEGLI 

ARTT. 59, 60 E 164 DEL D.L.VO N. 50/2016, MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA 

PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCHEGGIO DI 

PROPRIETA’ DELL’ASST VALLE OLONA SITO IN BUSTO ARSIZIO, VIA A. DA 

BRESCIA ANGOLO CORSO ITALIA PER IL PERIODO DI ANNI CINQUE DALLA 

DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO. 

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – 
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda 
Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell’ASL della Provincia di Varese;

Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
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disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento 
dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Considerato l’obbligo, per le Aziende Sanitarie, di verificare per gli acquisti di 
competenza la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati dall’Azienda 
Regionale Centrale Acquisti e/o da Consip e in via residuale di procedere attraverso 
forme di acquisizione aggregate all’interno dei consorzi/unioni formalizzate di acquisto, 
così come sancito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

Richiamata la deliberazione n. 123 del 17.02.2021 con la quale questa ASST ha 
disposto quanto segue:
 di indire procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione 

del parcheggio di proprietà dell’ASST Valle Olona sito in Busto Arsizio, via A. da 
Brescia angolo Corso Italia, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59, 60 e 
164 del D.L.vo n.50/2016, con l’utilizzo della piattaforma telematica Sintel, 
determinando la durata della concessione in 60 mesi dalla data di decorrenza del 
contratto, con periodo opzionale di proroga di ulteriori 12 mesi;

 di aggiudicare la concessione a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 70/30, ai 
sensi dell’art. 95 del D.L.vo n. 50/2016, stimando il valore della concessione per 
l’intera durata pari a mesi 60, ai sensi dell’art. 167 (Metodi di calcolo del valore 
stimato delle concessioni) del D.Lgs. 50/2016, in € 565.000,00 al netto dell’IVA, pari 
al valore del fatturato medio, stimato dall’ASST concedente sulla base dei dati in 
proprio possesso relativi all’attuale concessione trasmessi con prot. 55380 del 
17.12.2020, con carattere puramente indicativo, senza impegno alcuno dell’ASST 
né garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario che assume interamente 
a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione dell’infrastruttura, oltre € 
130.000,00 al netto dell’IVA quale valore del periodo opzionale di proroga, per un 
valore complessivo di € 695.000,00 al netto dell’IVA;

 di porre a base di gara l’importo di € 140.000,00 IVA esclusa per l’intera durata 
della concessione, pari a mesi 60, prevedendo offerte al rialzo unico in sede di 
gara, precisando che l’importo a base di gara considera gli investimenti previsti in 
gara per la fornitura di un impianto riguardante i gates di entrata e uscita e le casse, 
nuovo di fabbrica e mai utilizzato, con passaggio di proprietà all’ASST al termine 
del periodo di durata della concessione di 60 mesi, senza alcun onere a carico 
dell’ASST, compresa licenza d’uso di tutti i software messi a disposizione;

Considerato che la S.C. Gestione Acquisti ha attivato in data 26.02.2021 
specifica procedura di gara online tramite piattaforma telematica Sintel per 
l’affidamento in concessione del servizio di gestione del parcheggio di proprietà 
dell’ASST Valle Olona sito in Busto Arsizio, Via A. da Brescia angolo Corso Italia, per il 
periodo di anni cinque dalla data di decorrenza del contratto, ID procedura n. 
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135543354, indicando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 
24.03.2021 alle ore 12.00;

Dato atto che entro il termine ultimo, previsto nei documenti di gara per il giorno 
16.03.2021, le società interessante hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio, come 
da documentazione in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, e che entro il termine 
previsto del 18.03.2021 la S.C. Gestione Acquisti ha provveduto a dare riscontro 
mediante piattaforma telematica Sintel ai quesiti pervenuti;

Preso atto che entro il succitato termine ultimo di scadenza per la presentazione 
delle offerte delle ore 12.00 del giorno 24.03.2021, risultano caricate sulla piattaforma 
Sintel le sotto elencate n°9 offerte:

Protocollo Informatico Ditta

1616582978431 S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. 
00162020549 

1616579918598 PARKING GRAF 01450050198
1616578522259 I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – 

S.R.L. 02478610583
1616576109617 Peoplemover Service Srl 02936160213
1616575823527 Urbitek S.r.l. 02446140390
1616574054953 S.C.T. GROUP S.r.l. 01299200095
1616510500739 No Problem Parking Spa 03834671210
1616504090107 NCC Rent Sas di Paolo Rossi & C. 

03604570121
1616478774285 Levante Srl 04927770752

Richiamata la deliberazione n. 319 del 21.04.2021 con la quale questa ASST ha 
provveduto alla nomina della Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione di 
rispondenza del servizio offerto rispetto alle richieste enucleate in gara e alla 
valutazione delle offerte economiche pervenute, individuata nella seguente 
composizione:
 Ing. Paolo Puricelli – Dirigente Ingegnere Responsabile S.S.D. Prevenzione Incendi, 

in qualità di Presidente;
 Arch. Gabriele Testa – Collaboratore Tecnico Professionale S.C. Tecnico 

Patrimoniale, in qualità di componente con funzione di segretario verbalizzante;
 Sig. Gianluigi Bottini – Collaboratore Tecnico Professionale F.A. Sistemi Informativi, 

in qualità di componente;

Atteso che i componenti della succitata Commissione Giudicatrice hanno 
prodotto dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 in relazione 
all’insussistenza nei propri confronti delle cause di incompatibilità e di astensione, di 
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cui all’art. 77, commi 4, 5, e 6 del D.L.vo n.50/2016 e all’art. 35 bis del D.Lgs. 
n.165/2001 t.v., acquisite in atti;

Visti i verbali relativi allo svolgimento della procedura de qua, allegati quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di seguito citati, recanti la 
fedele ricognizione delle operazione svolte:
 verbale del 06.05.2021, in seduta pubblica, di apertura della busta telematica 

“Documentazione amministrativa” presentata a mezzo piattaforma telematica Sintel 
per la verifica della completezza della documentazione amministrativa prodotta dalle 
Ditte concorrenti;

 verbale del 06.05.2021, in seduta pubblica, di apertura da parte della Commissione 
Giudicatrice della busta telematica “Documentazione tecnica” presentata a mezzo 
piattaforma telematica Sintel per la verifica della completezza della documentazione 
tecnica prodotta dalle Ditte concorrenti;

 verbali in seduta riservata del 17.05.2021, 24.05.2021, e 09.06.2021 di valutazione 
tecnico-qualitativa e di attribuzione dei punteggi da parte della Commissione 
Giudicatrice, sulla scorta della documentazione tecnica pervenuta entro il già citato 
termine ultimo per la presentazione delle offerte;

 verbale in seduta pubblica del 27.08.2021 di lettura degli esiti della valutazione 
della Commissione Giudicatrice di cui ai succitati verbali e di apertura dell’offerta 
economica, completo di prospetto riepilogativo delle risultanze di gara di seguito 
riportato:

Protocollo 
Informatico

Fornitore Valore 
Economico

Punteggio 
Economico

Punteggio 
Tecnico

Punteggio 
Totale

1616574054953
S.C.T. GROUP S.r.l. 
01299200095

270.200,00
Euro

29,39 69,04 98,43

1616578522259

I.C.A. - IMPOSTE 
COMUNALI AFFINI 
- S.R.L. 
02478610583

256.850,00
Euro

27,94 62,37 90,31

1616579918598
PARKING GRAF 
01450050198

240.000,00
Euro

26,11 62,84 88,95

1616576109617
Peoplemover 
Service Srl 
02936160213

275.800,00
Euro

30,00 56,08 86,08

1616575823527
Urbitek S.r.l. 
02446140390

205.000,00
Euro

22,30 52,91 75,21
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1616582978431
S.I.S. Segnaletica 
Industriale Stradale 
S.r.l. 00162020549

246.050,00
Euro

26,76 48,21 74,97

1616504090107
NCC Rent Sas di 
Paolo Rossi & C 
03604570121

157.101,00
Euro

17,09 57,22 74,31

1616478774285
Levante Srl 
04927770752

166.001,00
Euro

18,06 48,71 66,77

1616510500739
No Problem Parking 
Spa 03834671210

170.000,00
Euro

18,49 45,59 64,08

 verbale in seduta riservata del 18.10.2021 di chiusura dell’endoprocedimento di 
verifica dell’offerta anormalmente bassa attivato ex art. 97, comma 3, del D.Lgs. 
50/2016: “in esito alla verifica della documentazione presentata dalla ditta offerente, 
la Commissione Giudicatrice valuta le giustificazioni pervenute da parte della ditta 
S.C.T. Group Srl, in merito all’anomalia dell’offerta, esaustive ed idonee a 
dimostrare la remuneratività dell’offerta formulata”;’

Viste la nota PEC del 15.11.2021 e la comunicazione tramite Piattaforma Sintel 
del 17.11.2021 con la quale questa ASST ha provveduto a richiedere, con riferimento 
ai giustificativi richiesti ai sensi dell’art. 97, comma 5, D.Lgs. 50/2016, quanto segue: 
‘’di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta dei volumi di attività e consistenza 
della concessione, così come resi pubblici e conoscibili a tutti gli operatori economici 
con la pubblicazione degli atti di gara relativi al triennio 2018 – 2020. Il riferirsi agli 
anni 2018/2019 non risponde alle richieste ed ai dati di capitolato, comprensivi delle 
consistenze dell’anno 2020. Si chiede inoltre di specificare il personale che sarà 
impiegato sull’appalto con specifica delle ore di presenza in loco’’;

Vista la comunicazione tramite Piattaforma Sintel del 17.11.2021, in atti, con la 
quale la ditta SCT Group SpA ha provveduto a presentare riscontro alla richiesta di 
questa Azienda, come segue: ‘’a riscontro della Vostra richiesta comunichiamo in 
primis ed a livello generale che le stime dei ricavi e dei costi che compongono il Piano 
Economico Finanziario alla base dell’offerta di questa e di tutte le gare partecipate 
sono frutto delle analisi proprie del concessionario, che derivano dal proprio Know 
How aziendale e dell’esperienza maturata dal medesimo SCT GROUP 
nell’acquisizione di commesse simili per caratteristiche a quella che oggi ci occupa. 
Detto ciò, risulta evidente che, avendo a disposizione dei dati storici da parte della 
Stazione Appaltante, la valorizzazione dei ricavi ai fini della formulazione dell’offerta 
ha anche tenuto conto dei volumi di attività e consistenza della concessione relativi 
all’intero triennio 2018 – 2020’’;
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Vista la proposta del RUP il quale acquisite le sopra riportate precisazioni, 
propone l’aggiudicazione del servizio, come sotto riportato:

protocollo 
informatico

Cooperativa Valore 
Economico

Punteggio 
Economico

Punteggio 
Tecnico

Totale

1616574054953 S.C.T. 
GROUP S.r.l.
01299200095

270.200,00
Euro

29,39 69,04 98,43

per il periodo di anni cinque dalla data di decorrenza del contratto con periodo 
opzionale di proroga di ulteriori mesi 12, alle condizioni tutte riportate nel Disciplinare di 
gara e Capitolato Speciale nonché alle condizioni economiche e di fornitura di cui 
all’offerta economica protocollo informatico n.1616574054953, per un importo 
complessivo di € 270.200,00 (Iva esclusa);

Rilevato che la S.C. Gestione Acquisti ha verificato che:
 dalla presente aggiudicazione deriva un rialzo di € 130.200,00 (IVA esclusa) pari al 

93% rispetto all’importo posto a base di gara pari a € 140.000,00;
 l’affidamento del servizio oggetto del presente provvedimento non è previsto nella 

“Programmazione biennale delle acquisizioni di forniture e servizi biennio 2021-
2022”, giusta deliberazione n.265 del 31.03.2021;

 trattasi di iniziativa non attiva presso il soggetto aggregatore di cui all’art. 9, commi 
1 e 2 del DL 66/2014, di riferimento (ARIA) e/o Consip;

Precisato altresì che la S.C. Gestione Acquisti ha attivato le verifiche di Legge in 
relazione al possesso dei requisiti generali per la succitata ditta S.C.T. GROUP S.r.l.;

Vista la proposta n.1034/2021 del Direttore della S.C. Gestione Acquisti, 
completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 
n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, corredata dall’attestazione di 
regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico 
Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, 
 di approvare gli atti relativi alla procedura aperta per l’affidamento in concessione 

del servizio di gestione del parcheggio di proprietà dell’ASST Valle Olona sito in 
Busto Arsizio, Via A. da Brescia angolo Corso Italia per il periodo di anni cinque 
dalla data di decorrenza del contratto, con periodo opzionale di proroga di ulteriori 
mesi 12;

 ai sensi della normativa vigente in materia, di nominare Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto (DEC) del servizio de quo oggetto della nuova procedura di gara, il 
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Geom. Gianluigi Olgiati, Collaboratore Amministrativo Professionale Senior S.C 
Tecnico Patrimoniale di Busto Arsizio; 

 di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dal contratto di affidamento del 
servizio oggetto del presente provvedimento senza il pagamento di alcuna multa 
poenitentialis nel caso intervengano aggiudicazioni di convenzioni Aria e/o Consip 
a condizioni più vantaggiose;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Dr. Roberto Gelmi in sostituzione del Direttore Sanitario e 
dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.1034/2021 del Direttore della S.C. Gestione Acquisti:

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, dii approvare i verbali di gara in data 
06.05.2021, 17.05.2021, 24.05.2021, 09.06.2021, 27.08.2021, 18.10.2021 relativi alla 
procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 59, 60 e 164 del D.L.vo n.50/2016 
mediante l’utilizzo della piattaforma telematica Sintel, per l’affidamento del servizio di 
gestione del parcheggio di proprietà dell’ASST Valle Olona sito in Busto Arsizio, Via A. 
da Brescia angolo Corso Italia per il periodo di anni cinque dalla data di decorrenza del 
contratto, con periodo opzionale di proroga di ulteriori mesi 12, allegati quale parte 
integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2° - di aggiudicare, per effetto di tutto quanto sopra, il servizio di gestione del 
parcheggio di proprietà dell’ASST Valle Olona sito in Busto Arsizio, Via A. da Brescia 
angolo Corso Italia per il periodo di anni cinque dalla data di decorrenza del contratto, 
con periodo opzionale di proroga di ulteriori mesi 12, alle condizioni tutte riportate nel 
Disciplinare di gara e Capitolato Speciale nonché alle condizioni economiche e di 
fornitura di cui all’offerta economica protocollo informatico n.1616574054953, per un 
importo complessivo di € 270.200,00 (oltre IVA) alla Ditta S.C.T. GROUP S.r.l.;

3° - di dare atto che la S.C. Gestione Acquisti ha accertato che dalla presente 
aggiudicazione deriva un rialzo di € 130.200,00 (IVA esclusa) pari al 93% rispetto 
all’importo posto a base di gara pari a € 140.000,00;

4° - di dare atto altresì che l’affidamento del servizio oggetto del presente 
provvedimento non è previsto nella “Programmazione biennale delle acquisizioni di 
forniture e servizi biennio 2021-2022”, giusta deliberazione n.265 del 31.03.2021;
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5° - di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) del servizio de quo 
oggetto della nuova procedura di gara, il Geom. Gianluigi Olgiati, Collaboratore 
Amministrativo Professionale Senior S.C Tecnico Patrimoniale di Busto Arsizio;

6° - di dare atto che sono in corso, a cura della S.C. Gestione Acquisti, le verifiche di 
Legge a carico della Ditta S.C.T. GROUP S.r.l.;

7° - di riservarsi il diritto di recedere anticipatamente dal contratto di affidamento del 
servizio oggetto del presente provvedimento senza il pagamento di alcuna multa 
poenitentialis nel caso intervengano aggiudicazioni di convenzioni Aria e/o Consip a 
condizioni più vantaggiose;

8° - di specificare i seguenti dati di procedura di cui al punto 2°: CIG n.8613561765 
modalità di realizzazione “Contratto di appalto”, scelta del contraente “Procedura 
aperta” (ANAC– SIMOG), modalità di acquisizione “Acquisto” e forma di negoziazione 
“Procedura aperta” (Osservatorio Acquisti), fase contrattuale “Acquisto in forma 
autonoma”;

9° - di contabilizzare l’introito derivante dal presente provvedimento pari a € 270.200,00 
(oltre IVA) di cui al punto 2° al conto economico 402210115 “Ricavi gestione 
parcheggio” come segue:
 al Bilancio 2021 € 4.503,33 
 al Bilancio 2022 € 54.040,00 
 al Bilancio 2023 € 54.040,00 
 al Bilancio 2024 € 54.040,00
 al Bilancio 2025 € 54.040,00 
 al Bilancio 2026 € 49.536,67; 

10° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
(Dr. Roberto Gelmi)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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