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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 

* * * * * 

VERBALE DI ESITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRE UTENZE COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO. CIG 7106722C82 

 

L’anno DUEMILADIASETTE, addì TRE del mese di LUGLIO alle ore 10.00, presso l’Ufficio del Responsabile della 

Centrale Unica di Committenza dell’unione dei Comuni Lombardi ‘Adda Martesana’ in Via Martiri della 

Liberazione n. 11, il dr. Giampiero COMINETTI, Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

dell’UCLAM, assume la presidenza del procedimento in oggetto indicato e alla contemporanea presenza di 

testimoni noti ed idonei, come di seguito indicati: 

1) Nadia Martellotta - Istruttore Amministrativo della Centrale Unica di Committenza dell’UCLAM, che 

funge anche da segretario della seduta 

2) Francesca Fumagalli – Istruttore Amministrativo del settore 3  

DICHIARA 

aperta la seduta per la selezione, mediante sorteggio pubblico, degli operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata per l’affidamento dei servizi in oggetto indicati. 

PREMETTE 

- che con determinazione del Comune di Bellinzago Lombardo n. 24 del 12/06/2017 con cui il Capo 

Settore n. 3 “Affari Generali - Cultura, Sport e Tempo Libero – Servizi Educativi” ha approvato il 

Capitolato Speciale di Appalto relativo al servizio di “RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE 

PRESSO IL COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO” a cui è stato assegnato il seguente CIG: 

7106722C82 

- che con determinazione dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ n. 9 del 12/06/2017 (reg. 

gen. N. 90) il Responsabile del Settore n. 1 “Staff Direzionale – Comunicazione – Centrale Unica di 

Committenza”: 

 ha bandito la gara in oggetto a procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b) 

del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 50/2016  
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 ha stabilito, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, l’oggetto della contrattazione, il fine e le 

clausole essenziali 

 ha approvato l’avviso per l’indagine di mercato; 

PRENDE ATTO CHE 

- sono pervenute in tempo utile n. 2 candidature come da elenco che segue, redatto associando a 

ciascun operatore economico un numero secondo l’ordine di arrivo della manifestazione di interesse, 

attestato dal protocollo del Comune di Pozzuolo Martesana; 

 

N. PROGR. PROT. GEN. DATA ARRIVO ORA 
ARRIVO 

OPERATORE 
ECONOM. 

1 6244 14/06/2017 Nei termini …omissis… 

2 6466 20/06/2017 Nei termini …omissis… 

 

- la manifestazione di interesse degli operatori è allegata al presente atto, ma non soggetta a 

pubblicazione; 

 

- nell’avviso di indagine di mercato, al punto 8) era stata indicata la data della presente seduta pubblica 

per il sorteggio di n. 5 operatori economici da invitare come previsto dall’avviso stesso; 

ESAMINATE 

le dichiarazioni rese dagli operatori economici sopra elencati, si constata quanto segue: 

- l’operatore n. 1: ha presentato idonea domanda, quindi verrà invitato a presentare offerta 

- l’operatore n. 2: ha presentato idonea domanda, quindi verrà invitato a presentare offerta 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO 

- non si procederà ad alcun sorteggio, avendo, nel punto 6) dell’avviso di indagine di mercato, indicato 

la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un numero di manifestazioni di interesse 

inferiori a 5; 

 

- si individuano come operatori economici da invitare alla procedura negoziata, gli operatori di seguito 

indicati: 

 operatore n. 1 

 operatore n. 2; 

DI DARE ATTO CHE 

- La procedura di gara sarà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di 

modalità di comunicazione in forma elettronica. La C.U.C. utilizza il Sistema di intermediazione 

telematica di ARCA Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto 

di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL 

www.arca.regione.lombardia.it. 

 

- L’accesso agli atti relativo ai nominativi degli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata è differito fino a scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 

53, comma 2, lettera b) del d.Lgs. 50/2016; la pubblicazione del presente verbale avverrà sul portale 

istituzionale dei Comuni interessati alla procedura nella sezione Amministrazione Trasparente. 

La seduta sui chiude alle ore 10.30. 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene di seguito sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE (dr. Giampiero Cominetti) _____________________ 

I TESTIMONI  

(Nadia Martellotta) ______________________ 

(Francesca Fumagalli) ______________________ 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Nadia Martellotta) ______________________________ 


