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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 LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE PER I COMUNI COSTITUENTI L’UCLAM PERIODO: DALLE 

ORE 24.00 DEL 30/06/2018 ALLE ORE 24.00 DEL 30/06/2019 

Numero gara 7085747 

 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì QUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 15.00, presso l’Ufficio del 

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

Martiri della Liberazione n. 11 a Pozzuolo Martesana, il dott. Giampiero COMINETTI, Responsabile della 

Centrale Unica di Committenza dell’UCLAM, nonché Responsabile Unico del Procedimento per la fase di 

affidamento della gara (d’ora in poi anche RUP), alla presenza della dipendente Nadia Martellotta - Istruttore 

Amministrativo della Centrale Unica di Committenza dell’UCLAM, la quale funge da segretario della seduta. 

DICHIARA 

- aperta la seduta per la selezione, così come indicato nell’avviso di manifestazione di interesse, che qui 

si intende integralmente riportato, degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio in oggetto indicato; 

 

- non sono presenti altri soggetti ad assistere alla gara. 

PREMETTE 

- Che con determinazione dell’Unione n. 31 del 21-05-2018 (Registro generale n. 323 del 21-05-2018), il 

Capo Settore 3 “Affari Generali – Cultura, Sport e Tempo Libero – Servizi Educativi” ha, tra l’altro, 

approvato i Capitolati Speciali di Appalto relativo alla gestione dei servizi di assicurazione per i comuni 

costituenti l’UCLAM periodo: dalle ore 24.00 del 30/06/2018 alle ore 24.00 del 30/06/2019 ed assunto 

il relativo impegno di spesa; 
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- Che con determinazione dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ n.  39 del 21-05-2018 

(Registro generale n. 325 del 21-05-2018) il Responsabile del Settore n. 1 “Staff Direzionale – Sviluppo 

Informatico – Centrale Unica di Committenza – Ricerca Bandi di Finanziamento”: 

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

 ha stabilito, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, l’oggetto della contrattazione, il fine e le 

clausole essenziali 

 ha approvato la bozza della lettera invito; 

 

- che l’avviso di indagine di mercato è stato pubblicato nella Piattaforma di e-procurement della Regione 

Lombardia, Sintel, in data 18/05/2018 e sul sito internet dell’unione di Comuni Lombarda ‘Adda 

Martesana’, nella Sezione ‘Amministrazione Trasparente’; 

 

- che il termine ultimo per presentare la manifestazione di interesse era il 04/06/2018 alle ore 12.00 e 

che successivamente è stato comunicato agli operatori economici la data della presente seduta tramite 

il portale Sintel; 

PRENDE ATTO CHE 

- sulla Piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia, Sintel, sono pervenute in tempo utile n. 

15 candidature come da elenco allegato sotto la lettera A), redatto associando a ciascun operatore 

economico l’I.D. (Identificativo Gara) assegnato dalla piattaforma SIntel; 

STABILISCE 

Che essendo pervenute un numero maggiore di 5 manifestazioni di interesse, di avvalersi - come indicato 

nell’avviso di manifestazione di interesse - della facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno 

invitati, mediante l’ordine di arrivo nel portale Sintel; procederà, pertanto, a verificare le prime 5 

manifestazioni di interesse pervenute e qualora non si raggiunga un minino di 5 manifestazioni per ciascun 

lotto procederà a verificare ulteriori istanze, seguendo sempre l’ordine di arrivo nel portale Sintel, fino a 

quando per ciascun lotto non vi siano almeno 5 operatori economici interessati a partecipare alla selezione. 

ESAMINA 

le prime 5 manifestazioni di interesse degli operatori economici pervenute nel portale Sintel e constata che 

le stesse hanno presentato idonea domanda, comprensiva di dichiarazione, quindi si sofferma sul possesso 

dei requisiti indicati nel paragrafo “REQUISITI E PROCEDURA” dell’avviso di manifestazione di interesse, e 

appura a capo di ciascuno il possesso di quanto sotto indicato: 

a) l’idoneità professionale 

b) il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale. 

Riscontra, successivamente, che per ciascun lotto non si raggiunge il minimo di 5 manifestazioni di interesse, 

come meglio si evince dalla tabella che segue: 

N. PROGR. I.D. LOTTI  

1 1527068526387 1 – 2 – 3 

2 1527235776410 1 –     - 3 –     - 5 

3 1527499930724              3 – 4 

4 1527602004054 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

5 1527673666091 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
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Pertanto procede ad esaminare, seguendo sempre l’ordine di arrivo nel portale Sintel, le istanze fatte 

presentate da altri operatori economici, fino a quando per ciascun lotto non vi siano almeno 5 operatori 

economici interessati a partecipare alla selezione. 

In conclusione il RUP ha esaminato anche le istanze fatte pervenire dagli operatori dal n. 6) al n. 14), 

soffermandosi sul possesso dei requisiti indicati nel paragrafo “REQUISITI E PROCEDURA” dell’avviso di 

manifestazione di interesse e appurando a capo di ciascuno il possesso degli stessi. 

Ritenuto che le domande di partecipazione presentate dall’operatore economico n. 9), 10), 11) e 12) sono 

riconducibili al medesimo soggetto, si stabilisce  - comunque - di invitare solo il n. 9). 

Rileva, così, che per ciascun lotto si raggiunge il minimo di 5 manifestazioni di interesse, come meglio si evince 

dalla tabella che segue: 

N. PROGR. I.D. LOTTI  

1 1527068526387 1 – 2 – 3 

2 1527235776410 1 –     - 3 –     - 5 

3 1527499930724              3 – 4 

4 1527602004054 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

5 1527673666091 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

6 1527686198667 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

7 1527835310656 1 –     - 3 -      - 5 

8 1527843160798 1  

9 1527848019934        2 –           - 5 

13  1527852204182        2 – 3 

14 1528096344546 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 

Per tali motivi, il RUP dispone di invitare gli operatori economici dal n. 1) al n. 9)   dal n. 13) al n. 14) in ordine 

di arrivo sulla piattaforma Sintel, per un totale di n. 11 operatori economici. 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO IL RUP 

- individua quali operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, gli operatori elencati 

nella tabella che precede. 

 

- Dà atto che la manifestazione di interesse comprensiva della dichiarazione (resa ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 artt. 46 e 47) degli operatori non soggetta a pubblicazione è depositata agli atti della Centrale 

Unica di Committenza; 

DÀ DARE ATTO, inoltre 

- 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. 

 

- Che l’accesso agli atti relativi 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; 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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- Che la pubblicazione del presente verbale avverrà sul portale istituzionale dell’Unione di Comuni 

Lombarda ‘Adda Martesana’, nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’ e sul portale ‘Sintel’. 

La seduta sui chiude alle ore 17.00. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene di seguito sottoscritto. 

 

IL RUP (dott. Giampiero Cominetti)  

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Nadia Martellotta)  

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 


