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PROCEDURA PER L’ACCREDITAMENTO DI IMPRESE IDONEE ALL’EROGAZIONE, TRAMITE 
VOUCHER, DEL SERVIZIO DISTRETTUALE DI TRASPORTO SOCIALE IN FAVORE DEI CITTADINI IN 
STATO DI FRAGILITA’ SOCIO ECONOMICA, RESIDENTI NEI 9 COMUNI DEL DISTRETTO 4 ATS 
MILANO CITTA’ METROPOLITANA. ANNI 2019/2023 - CIG 7847079E6E 
 
VERBALE DELLA SEDUTA PER L’AMMISSIONE DELLE OFFERTE N. 5 
 
Verifica documentazione amministrativa 
 
Il giorno 05 dicembre dell’anno duemilaventidue alle ore 15,30 circa presso la sede del comune 
di Cernusco sul Naviglio (P.zza Unità d’Italia), il Presidente della Commissione dott. Fabio la Fauci 
- individuato con D.D. n. 1615 del 01.12.2022 - alla presenza dei due commissari di gara, Dott. 
Fabio Mandelli e Dott.ssa Chiara Ogliari, nominati con D.D. n. 563 del 13.05.2019, procede con 
l’ausilio della suddetta Dott.ssa Chiara Ogliari, che svolge altresì le funzioni di segretaria 
verbalizzante, all’espletamento delle formalità relative alla procedura in oggetto, relativamente 
a una nuova richiesta di accreditamento pervenuta unitamente alla documentazione allegata 
con pec n. 66093 del 23.11.2022 e pec n. 67769 del 30.11.2022. 
 
Considerato che l’art. 16 del disciplinare della procedura in oggetto prevede la possibilità per le 
imprese interessate di presentare domanda di accreditamento in ogni momento del periodo di 
validità del bando (sino alla data del 31.12.2023), il Presidente dichiara aperta la seduta e fa 
presente quanto segue: 
 
• con determinazione dirigenziale n. 374 del 26.03.2019 esecutiva ai sensi di legge, è stata 
indetta e approvata una procedura aperta per l’accreditamento di imprese idonee all’erogazione 
tramite voucher del servizio distrettuale di trasporto sociale in favore dei cittadini in stato di 
fragilità residenti nei 9 comuni del distretto 4 ATS Milano Città metropolitana, approvando nel 
contempo: 
       -  bando di gara; 

- disciplinare di accreditamento; 
- Allegato DGUE; 

  
• Pubblicazioni: 
- Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE), Gazzetta Ufficiale delle Repubblica 

Italiana (GURI), Albo Pretorio del Comune di Cernusco sul Naviglio, sito internet comunale 
all’indirizzo www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it, sul MIT; 

 
• con determinazione dirigenziale n. 563 del 13.05.2019 è stata nominala la commissione 
giudicatrice per la procedura aperta pubblica di accreditamento di imprese idonee all'erogazione 
tramite voucher del servizio distrettuale di trasporto sociale in favore dei cittadini residenti nei 9 
comuni del distretto 4 ATS Milano Città Metropolitana; 
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• con determinazione dirigenziale n. 1615 del 01.12.2022 il presidente della commissione, 
individuato dalla Determinazione Dirigenziale n. 563 del 13.05.2019, è stato sostituito, in quanto 
cessato dal servizio, con il dott. Fabio la Fauci, Dirigente del Settore Servizi alla Città del Comune 
di Cernusco sul Naviglio;  
 
• è pervenuta a mezzo PEC una nuova richiesta di accreditamento da parte della seguente 

impresa: 
 
CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI, con sede legale via Val di Bondo, 8 – Milano 
20161– C.F. e P.IVA 05284480968; 
 

Si procede quindi all’esame della documentazione amministrativa del CONSORZIO GTP 
TRASPORTI ALTERNATIVI richiesta dal disciplinare di gara all’art. 14 e alla verifica di tutti i 
documenti prodotti a corredo della domanda e delle firme digitali correttamente apposte. 
 
La Commissione rileva la carenza della carta dei servizi e dell’originale cartaceo della 
dichiarazione bancaria con firma olografa dell’istituto bancario, come indicato dal disciplinare di 
gara all’art. 14, mentre i restanti documenti richiesti da disciplinare risultano presenti e 
corrispondenti a quanto stabilito dal disciplinare stesso. 

 
La commissione dispone di richiedere al CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI l’invio a 
mezzo PEC della carta dei servizi firmata digitalmente dal rappresentante legale e di far 
pervenire l’originale cartaceo della dichiarazione bancaria con firma olografa dell’istituto 
bancario, entro e non oltre le ore 12,30 di martedì 13 dicembre 2022. 
 
Nelle more della regolarizzazione della suddetta documentazione, il CONSORZIO GTP TRASPORTI 
ALTERNATIVI, con sede legale via Val di Bondo, 8 – Milano 20161– C.F. e P.IVA 05284480968 
viene pertanto ammesso con riserva all’albo dei soggetti accreditati per la gestione del servizio 
distrettuale di trasporto sociale in favore dei cittadini in stato di fragilità residenti nei nove 
comuni del distretto 4. 
 
La seduta viene chiusa alle ore 16,10 circa. 
 
Cernusco sul Naviglio, 05/12/2022 
 

 
f.to 
IL PRESIDENTE     IL COMMISSARIO            IL COMMISSARIO 
Fabio la Fauci     Fabio Mandelli            Chiara Ogliari 


