
       

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 

* * * * * 

       AL CAPO SETTORE 8 

R.P.U. 

geom. Sandro ANTOGNETTI 

       Trasmessa via mail 

 

      E p.c. All’O.E. IL PONTE COOP. SOCIALE 

       Trasmessa via PEC tramite applicativo SinTel 

 

AL CAPO SETTORE 3 

       Dott.ssa Maria Valeria SAITA 

Trasmessa via mail 

 

       ALL’UFFICIO CONTRATTI  

       Stefania SIMONETTI 

       Trasmessa via mail 

          

OGGETTO: ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE AI FINI 

DELLA STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A: 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL PATRIMONIO 

DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA DELLA DURATA DI 

DUE ANNI NUMERO GARA 6941812 

LOTTO 1 - Comune di Truccazzano (CIG 7323606ED8). 

Artt. 32, 33 comma 1 D. Lgs. 50/2016 

Richiamato l’art. 32. “Fasi delle procedure di affidamento” del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il 

quale dispone: 

- al comma 5 che ‘La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione 

ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione’ 

 

- comma 7 che ‘L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti’; 

 

 



Richiamato, inoltre, l’art. 11, comma 7 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento 

della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituita presso l’Unione di Comuni Lombarda “Adda 

Martesana”, approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 10 del 22/03/2017, il quale 

recita che ‘La CUC rilascia, a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di 

gara, al Capo Settore interessato l’attestazione dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione ai fini 

della stipula del relativo contratto’; 

 

Premesso: 

- che il Capo Settore 1 dell’UCLAM con determinazione n. 25 del 28-03-2018 (Registro 

generale n. 168 del 28-03-2018) ha proposto l’aggiudicazione del contratto avente ad oggetto 

il LOTTO 1 del servizio di manutenzione delle aree verdi del patrimonio dell’Unione di 

Comuni Lombarda Adda Martesana della durata di due anni (numero gara 6941812) CIG 

7323606ED8 a favore dell'operatore economico IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS con sede in Via Italia n. 3 20847 ALBIATE (Piva 02517150963),  nelle modalità e 

nei termini previsti dal capitolato d’oneri e tecnico ed alle condizioni giuridiche ed 

economiche tutte contenute nell'offerta dalla stessa presentata in sede di gara, per l'importo di 

€ 194.952,84, oltre agli oneri della sicurezza, pari a € 5.373,91; 

 

- che il Capo Settore 8 dell’UCLAM con determinazione n. 23 del 10-04-2018 (Registro 

Generale n. 214 del 10-04-2018) ha approvato la proposta di aggiudicazione di cui sopra; 

 

- che ai sensi del succitato comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 si è proceduto alla verifica 

dei prescritti requisiti in capo alla società aggiudicataria; 

Considerato che in base alla normativa suddetta sono stati disposti gli accertamenti in ordine alla 

sussistenza dei requisisti dichiarati in sede di gara, mediante la seguente documentazione acquisita 

agli atti di questo Settore: 

REQUISITI GENERALI E PROFESSIONALI: 

1. Registro delle Imprese  

2. Certificato di ottemperanza alla L. 68/1999; 

3. Casellario informatico; 

4. Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; 

5. Certificato di Regolarità Fiscale; 

6. Documento Unico di Regolarità Contributiva valido fino al 19/06/2018; 

7. Comunicazione antimafia 

8. Certificati del Casellario Giudiziale a nome di Dagnoli, Gibellato, Paglia, Colombo e Vergani; 

9. Certificato camerale  

 

REQUISITI TECNICO E PROFESSIONALI 

1. Ai sensi dell’art. 7.2 del Disciplinare di Gara è stato comprovato il possesso del requisito 

dichiarato in sede di gara, in particolare di “aver eseguito nell’ultimo triennio (2014/2015/2016) 

servizi analoghi a quelli oggetto dell’affidamento, di importo non inferiore a quello posto a base 

di gara per il lotto per cui concorre.”; infatti sono stati acquisiti agli atti i seguenti documenti: 

- Attestazione SOA 

- Fatture relative al servizio svolto presso il Comune di Novara, Calolziocorte e Parabiago 

Visto quanto sopra, il sottoscritto Giampiero COMINETTI in qualità di Responsabile della Centrale 

Unica di Committenza dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”: 

DICHIARA 



che i controlli e la verifica dei requisiti relativi alla Società di seguito indicata e nei cui confronti è 

stata disposta la proposta di aggiudicazione e successivamente l’aggiudicazione del LOTTO 1 - 

Comune di Truccazzano (CIG 7323606ED8) del servizio di manutenzione delle aree verdi del 

patrimonio dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana della durata di due anni (numero gara 

6941812), hanno dato esito positivo e che, pertanto, nulla osta a dichiarare l’efficacia 

dell’aggiudicazione: 

 

 IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Via Italia n. 3 

20847 ALBIATE 

 (Piva 02517150963) 

. 

A seguito dell’attestazione di cui sopra si comunica al Responsabile Unico del Procedimento relativo 

alla fase di programmazione, progettazione ed esecuzione dell’appalto di che trattasi: 

- Che con la presente attestazione diviene efficace l’aggiudicazione disposta a favore della 

società IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con determinazione adottata dal 

Capo Settore 8 dell’UCLAM n. 23 del 10-04-2018 (Registro Generale n. 214 del 10-04-2018); 

 

- Che questo ufficio ha provveduto, in data 12/04/2018, a comunicare tramite l’applicativo 

SinTel l’avvenuta aggiudicazione all’aggiudicatario (ID 96114896) e agli altri operatori 

economici, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, così come di 

disposto della determinazione appena sopra richiamata; 

 

- Che il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del “Codice dei Contratti Pubblici”, è 

iniziato a decorrere dal 12-04-2018, cioè dalla data della comunicazione di aggiudicazione; 

 

- Di subentrare nella gestione del CIG 7323606ED8, compilando la parte di competenza del 

modulo allegato e restituirlo al questo ufficio, il quale procederà ad inoltrarlo all’ANAC; 

 

- Di inviare le comunicazione nei confronti dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture (art. 213, comma 9 del D.Lgs. 50/2016). 

Si precisa che la stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro i successivi centoventi 

giorni dalla data della presente attestazione, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 

ss.mm.ii. e che per tale incombenza è stata richiesta all’aggiudicatario la documentazione che segue:  

- cauzione definitiva rilasciata secondo le indicazioni riportate nell’art. 103 del D.Lg. 50/2016 

e nell’art. 16 del Capitolato d’Oneri e Tecnico; a tal proposito si informa, in base all’offerta 

economica presentata, che l’importo della cauzione dovrà essere pari a € 50.218,20; 

- polizza di assicurazione presentata nei modi indicati nell’art. 17 del Capitolato d’Oneri e 

Tecnico; 

- comunicazione c/c dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge 136 / 2010 e s.m., di cui si 

trasmette modello; 

- piano operativo della sicurezza (P.O.S.), ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 

 

Ai fini della stipulazione del contratto, si comunica che l’offerta presentata dalla società in questione, 

tutti i documenti attestanti il possesso dei requisiti e - non appena disponibile - la documentazione 

appena sopra elencata, saranno reperibili, oltre che presso l’ufficio scrivente, anche nella seguente 

cartella: 

K:\Bacheca\C.U.C\10 – MANUTENZIONE VERDE\LOTTO 1 



DISPONE 

- La pubblicazione del presente documento sul sito del Comune di Pozzuolo Martesana, quale sede 

della Centrale Unica di Committenza per un periodo non inferiore a 10 giorni e sul portale di 

Sintel; 

 

- L’invio al Responsabile Unico del Procedimento relativo alla fase di programmazione, 

progettazione ed esecuzione, nonché all’Ufficiale rogante e all’Ufficio Contratti dell’Unione. 

 

Pozzuolo Martesana, 24/04/2018. 

IL CAPO SETTORE 1 

Dott. Giampiero COMINETTI 

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 


