
       
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA 

MARTESANA’ 
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana 

Città Metropolitana di Milano 
COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO 

 
 
AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO DEI SEGUENTI SERVIZI 
TRIBUTARI: 
- Lotto 1 – Comune di Pozzuolo Martesana “Affidamento del servizio di accertamento e 
riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto sulle pubbliche affissioni 
(DPA) e Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e Tassa rifiuti Giornaliera (TARIG)” 
– CIG 7065120177 
- Lotto 2 – Comune di Bellinzago Lombardo “Affidamento del servizio di accertamento e 
riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto sulle pubbliche affissioni 
(DPA), Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e Tassa rifiuti Giornaliera (TARIG)” 
– CIG 7065157000 
- Lotto 3 – Comune di Liscate “Affidamento del servizio di accertamento e riscossione 
dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA)” – CIG 
7065094BFF. 
 
Verbale n. 1. Seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa 
 
L'anno duemiladiciassette il giorno 23 del mese di giugno alle ore 14,00 in Pozzuolo 
Martesana presso l’ufficio del Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
dell’UCLAM si sono svolte le operazioni di gara per mezzo di procedura aperta per 
l'affidamento del servizio di cui in oggetto. 
Le stesse sono svolte da : 
 rag. Viviana Cerea, Presidente di Commissione in qualità di Dirigente ai sensi 
dell’art 107 del TUEL Enti Locali, Capo Settore Entrate 
 dott.ssa Laura Francalanza, Commissario, componente esperto interno 
 rag. Francesca Sesto, Commissario, componente esperto interno 
 dr Giampiero Cominetti, Responsabile Staff Direzionale, Centrale Unica di 
Committenza in qualità di Segretario del seggio; 
 
Assistono alla procedura: 
1. Daniele Marzetta per conto della Società ABACO Spa, come da delega 
acquisita e depositata agli atti d'ufficio; 
2. Crisci Biagio per conto della SAN MARCO Spa come da procura acquisita e depositata 
agli atti d'ufficio. 
 
PRESO atto delle seguenti determinazioni del Settore 5 Entrate: 

                        



del Comune di Pozzuolo Martesana n. 6 del 8/05/2017 ad oggetto “Approvazione capitolato d'appalto per 
l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' (ICP) e del 
diritto sulle pubbliche affissioni (DPA) e tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e tassa rifiuti 
giornaliera (TARIG) periodo 01.07.2017  31.03.2020 (33 mesi) Lotto 1 Pozzuolo Martesana CIG. 
7065120177; 
del Comune di Bellinzago Lombardo n. 3 del  27-04-2017 ad oggetto “Approvazione capitolato d'appalto per 
l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del 
diritto sulle pubbliche affissioni (DPA) tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP) tassa rifiuti giornaliera 
(TARIG) periodo 01.07.2017  31.03.2020 (33 mesi) Lotto 2 Bellinzago Lombardo- codice CIG 
7065157000”; 
del Comune di Liscate n. 5-11/17 del 9.05.2017 ad oggetto “Approvazione  capitolato  d'appalto  per  
l'affidamento del servizio   di   accertamento   e  riscossione  dell'imposta comunale   sulla  pubblicità  (ICP)  
e  del  diritto  sulle pubbliche  affissioni (DPA) periodo 01.07.2017 - 31.03.2020 codice CIG 7065094bFF “. 
 
Considerato altresì che: 
 con determinazione dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ n. 8del 12/06/2017 (reg. 
gen. N. 89/2017) il Responsabile del Settore n. 1 “Staff Direzionale – Comunicazione – Centrale Unica 
di Committenza” ha approvato il  bando di gara, il Disciplinare di gara nonché tutti i documenti 
complementari; 
 con determinazione dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ n. 12 del 23.06.2017 
(reg. gen. N. 110/2017) ai sensi dell'art. 77 D. Lgs. 50/2016, è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice per l'espletamento di tutte le operazioni di gara di cui alla presente procedura. 
 
Dato atto che l'affidamento avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da 
valutare in base ai criteri riportati nella documentazione di gara della presente procedura. 
 
Considerato che la procedura è stata avviata sulla piattaforma telematica Sintel in data 23.06.2017 
con ID 85992641. 
 
Preso atto che entro il termine previsto delle ore 12.00 del giorno 23.06.2017, sono pervenute le 
seguenti offerte valide: 

1) ABACO Spa di Padova, P.Iva 02391510266; 
2) SAN MARCO Spa di Lecco, PI 04142440728; 

 
Si procede all'apertura dei file di cui alla documentazione  amministrativa e si riscontra che gli 
operatori economici hanno presentato tutto quanto richiesto nella documentazione di gara. 
 
SI AMMETTONO  pertanto tutti gli operatori economici alla successiva  seconda fase di apertura 
della "Busta B - OFFERTA TECNICA"; 
 
Si procede quindi all'apertura in seduta pubblica della "Busta B - OFFERTA TECNICA" per la 
mera constatazione del suo contenuto. 
 
Si riscontra che le imprese hanno inserito correttamente la documentazione richiesta per tutti i Lotti. 
 
Si dà atto che l'esame delle offerte tecniche e la conseguente attribuzione dei relativi punteggi sarà 
oggetto di seduta riservata. 
 
Alle  ore  15,00  si  dichiara  chiusa  la  prima  fase  della  seduta  di gara  in seduta pubblica. 
 

                        



Letto, confermato e sottoscritto, 26.06.207 
 
F.to rag. Viviana Cerea 
Presidente di seggio 
 
F.to dott.ssa Laura Francalanza 
Commissario 
 
F.to rag. Francesca Sesto 
Commissario 
 
F.to dr Giampiero Cominetti 
Segretario  
 
 

                        


