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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 

telefono: 02950908260   fax: 0295357307  
C.F. e P.IVA: 09571970962   –   Codice Ministeriale: 1030496050 

 

___________________ 

 
CONCESSIONE IN USO LOCAZIONE DI AREA E IMMOBILI PRESSO IL PARCO 

COMUNALE DI VIA LOMBARDIA PER LA GESTIONE DI UN’ATTIVITÀ DESTINATA 

ALL’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

VERBALE DI GARA N. 1  

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

- - o o O o o - - 
 
L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di maggio, alle ore 09.40, in Via Martiri della 
Liberazione n. 11 a Pozzuolo Martesana, presso la sede dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda 
Martesana’ (d’ora in poi anche UCLAM), nell’ufficio del Capo Settore 1, sito al piano primo ed aperto 
al pubblico, il Responsabile Unico del Procedimento di Gara (d’ora in poi anche R.U.P.), dott. 
Giampiero COMINETTI, supportato per le funzione di segreteria dalla dipendente Nadia 
MARTELLOTTA, dichiara aperta la seduta per la concessione in uso locazione di area e immobili 
presso il parco comunale d via Lombardia a Bellinzago Lombardo per la gestione di un’attività 
destinata all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. 
 
Alla seduta, pubblica, risultano altresì presenti gli offerenti: signora Daniela PUNTONI e signor 
Giovanni SCOLARI. 

IL R.U.P. PREMETTE 
 

- Che con deliberazione della Giunta Comunale di Bellinzago Lombardo n. 34 del 11/04/2018 

venivano impartite le "Direttive al responsabile per concessione ad uso locazione area ed 

immobili c/o il parco comunale di via Lombardia per la gestione di un'attività destinata 

all'esercizio di somministrazione alimenti e bevande", 

- Che con determinazione del Comune di Bellinzago Lombardo il Responsabile del Settore n. 8, 

Servizio LL.PP., Manutenzione, Patrimonio e Sicurezza ha approvato il Capitolato Tecnico e 

D’Oneri e allegati per la concessione ad uso locazione di un'area e degli immobili siti nel Parco 

Comunale di Via Lombardia, da destinare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, 

in esecuzione dell'atto di deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 11/04/2018 
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- che con determinazione a contrarre n. n. 34 del 23-04-2018 (Registro generale n. 251 del 23-

04-2018) del Capo Settore 1 “Staff Direzionale – Sviluppo informatico – Centrale Unica di 

Committenza – Ricerca Bandi di Finanziamento” veniva stabilito di locare l’immobile in 

questione, tramite procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio di 

aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e veniva approvata la bozza del 

bando di gara, unitamente agli allegati; 

- che il termine ultimo per inserire la presentazione delle offerte era stato stabilito 
perentoriamente entro le ore 12.00 del giorno 07/05/2018; 
 

TANTO PREMESSO 
 

Il R.U.P. richiamato il bando di gara, del quale cita le condizioni principali e che rende disponibili 
sul tavolo e che è dato per letto, indi rende noto che, entro il termine perentorio per la 
presentazione delle offerte, cioè entro le ore 12.00 del 07/05/2018 risultano pervenuti a questa 
stazione appaltante numero 2 (DUE) plichi presentati dai seguenti offerenti: 
 

N.  Concorrente 

 

Protocollo 

Comune di 

Bellinzago L.do 

1 

 

PUNTONI Daniela 2526/2018 

2 SCOLARI Giovanni 2527/2018 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

IL R.U.P. 
 
a) in relazione alla verifica dell'ammissibilità delle offerte pervenute, dà atto della corretta e 

tempestiva presentazione dei plichi e procede all’apertura degli stessi, in entrambi i plichi sono 
contenute n. 3 buste, come richiesto dal bando di gara, la busta n. 1 relativa alla 
documentazione amministrativa, la busta n. 2 relativa all’offerta tecnica e la busta n. 3 
contenete l’offerta economica; 

b) provvede, quindi, all'apertura delle buste presentate da ciascun offerente, contenenti la 
documentazione amministrativa e rileva quanto segue: 

- la documentazione contenuta nella busta del concorrente n. 1 è completa, nonché regolare 
ai fini della partecipazione alla gara; 

- la documentazione contenuta nella busta del concorrente n. 2: il concorrente non ha 
indicato nulla relativamente al possesso del requisito, ma in seduta stante viene invitato a 
sanare tale mancanza tramite autodichiarazione, il requisito che dichiara di possedere non 
è tra quelli elencati nel bando di gara, ma risulta essere comunque valido. La 
documentazione risulta, pertanto, completa, nonché regolare ai fini della partecipazione alla 
gara; 

 

PER QUANTO SOPRA 
 

Il R.U.P dà atto che tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta sono ammessi alla 
successiva fase di gara e procede all’apertura delle buste n. 2 relativa all’offerta tecnica, degli 
operatori economici in gara per la sola verifica formale del corretto contenuto della stessa. 
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Il RUP della fase di affidamento dà atto che la verifica è positiva, in quanto ha riscontrato per gli 
operatori economici in gara il corretto inserimento della documentazione nella busta n. 2. 
 
Il R.U.P. precisa che la data della seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche viene 
fissata per venerdì 11 maggio 2018 alle ore 9.30. 
 
Esaurite dette operazioni, il Presidente alle ore 10.30 chiude la seduta pubblica. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
IL R.U.P.: dott. Giampiero COMINETTI 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Nadia Martellotta 
 

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 

 
 


