
 

 

       

 

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 

C.F. e P.IVA: 09571970962 – Codice Ministeriale: 1030496050 

 

 

APPALTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ASILO NIDO “LORIS 

MALAGUZZI” DI LISCATE, PERIODO SETTEMBRE 2018 – LUGLIO 2021, PER UN VALORE A 

BASE D’ASTA DELL’APPALTO DETERMINATO IN € 482.790,00, IVA ESCLUSA, DI CUI € 

1.980,00 QUALE IMPORTO PER GLI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO. 

 

VERBALE N. 1- ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di luglio (13/07/2018), alle ore nove e minuti trenta, 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 Caposettore 1, sito al piano primo ed aperto 

al pubblico, si è riunita in seduta pubblica la Commissione aggiudicatrice nominata con determinazione del 

Capo Settore 1 dell’UCLAM n. 60 del 13/07/2018 (R.G. 471 del 13.07.2018) nelle persone di: 

 

 Presidente: Dott. Manuel MARZIA - Capo Settore 7 dell’Unione di Comuni Lombardi ‘Adda 

Martesana’ 

 Componente interno: Dott.ssa Maria Valeria SAITA - Capo Settore 3 dell’Unione di Comuni 

Lombardi ‘Adda Martesana’ 

 Componente esterno: Dott.ssa Nadia SANCINI - Responsabile Settore 4 Comune di Carugate; 

 

Funzionario della stazione appaltante per supportare la Commissione nelle funzioni di segreteria è il dott. 

Giampiero COMINETTI, Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’UCLAM; 

 

Alla seduta pubblica risultano, altresì, presenti i signori di seguito elencati: 

 

- Sig. Lorenzo CIAPPARELLA per conto dell'offerente KOINÈ Cooperativa Sociale ONLUS di 

Novate Milanese, munito di delega depositata agli atti; 

 

Il dott. Giampiero COMINETTI presenta i componenti della Commissione di Gara alle persone presenti. 

 

IL PRESIDENTE della Commissione, constata la regolare costituzione della medesima. 

 

PREMESSO, quanto segue: 



 

- con determinazione a contrarre n. 44 del 07-06-2018 il Capo Settore 1 “Staff Direzionale – 

Comunicazione – Centrale Unica di Committenza – Ricerca Bandi di Finanziamento” dell’UCLAM 

determinava: 

 di procedere all’affidamento della gestione dell’Asilo nido “Loris Malaguzzi” di Liscate, periodo 

settembre 2018 – luglio 2021, mediante procedura aperta di cui all’articolo 60 del Codice, per un 

valore a base d’asta dell’appalto determinato in € 482.790,00, IVA esclusa, di cui € 1.980,00 quale 

importo per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 di stabilire che la procedura verrà condotta avvalendosi del sistema di intermediazione telematica di 

Regione Lombardia denominato “SINTEL”; 

 di approvare il Bando di gara e relativi allegati; 

 di dare atto che il CIG relativo alla procedura è il 7516753CCB;  

- con la determinazione a contrarre veniva individuato, quale criterio di scelta della migliore offerta, il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, D.Lgs. n. 50/2016; 

- con determinazione n. n. 60 del 13/07/2018 (R.G. 471 del 13.07.2018) dell’UCLAM assunta del Capo 

Settore 1 – Centrale Unica di Committenza, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte – 

stabilita per le ore 12.00 del giorno 11/07/2017 – è stata nominata la Commissione giudicatrice, ai sensi 

dell'art. 77, comma 5, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico 

ed economico nella composizione sopra elencata; 

- che si è proceduto a dare adeguata pubblicità alla procedura di che trattasi, così come disposto dall’art. 

72 del D.Lgs. 50/2016; 

- che la procedura di gara viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici di intermediazione 

telematica di ARCA Lombardia denominato “Sintel”; 

- che il termine ultimo per inserire le offerte nella piattaforma “Sintel” era stato stabilito perentoriamente 

entro le ore 12.00 del giorno 11/07/2017; 

 

TANTO PREMESSO 

 

Il Presidente richiama 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, risultano pervenuti a questa stazione appaltante, tramite la piattaforma SINTEL, numero 1 (uno) 

plichi telematici presentati dai seguenti offerenti: 

 

 

1) KOINÈ Cooperativa Sociale ONLUS di Novate Milanese 

 

IL PRESIDENTE 

 

a) in relazione alla verifica dell'ammissibilità delle offerte pervenute, dà atto della loro corretta e 

tempestiva presentazione e della corretta apposizione della firma digitale, verificata mediante 

l’apposita funzione di “Sintel”; 

b) provvede, quindi, all'apertura dei plichi telematici contenenti la documentazione amministrativa 

secondo l'ordine di arrivo e rileva quanto segue. 

 

Plico Telematico N. 1, N. P.I. 1531231295913, presentato dall’O.E Koinè Cooperativa Sociale Onlus. 

 

La Commissione rileva la completezza, nonché la regolarità della documentazione amministrativa presentata 



ai fini della partecipazione alla gara, cioè del “Documento Di Gara Unico Europeo (DGUE)”, delle 

dichiarazioni integrative, della “Garanzia Provvisoria”, della “Dichiarazione Di Impegno Del Fideiussore”, 

delle “Dichiarazioni Bancarie”, del PASS_OE, del “Contributo ANAC” e dell’Attestato di avvenuto 

sopralluogo, pertanto il Presidente AMMETTE la Società alla fase successiva della gara. 

 

Il Presidente della Commissione dà atto che tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta sono 

ammessi alla successiva fase di gara e procede all’apertura delle buste “B – Offerta Tecnica” per la sola 

verifica formale del corretto contenuto della stessa. 

 

La verifica è positiva per tutte le Società partecipanti. 

 

La Commissione riscontra il corretto inserimento della documentazione ed il Presidente alle ore 11,00 chiude 

la seduta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Il Presidente dott. Manuel MARZIA 

 

I Commissari dott.ssa Maria Valeria SAITA  

  dott.ssa Nadia SANCINI 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: dott. Giampiero COMINETTI 

 


