
 

 

       

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 

 

- - o o O o o - - 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016, 
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE N. 
381/1991, TRAMITE CONVENZIONE, DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI SPAZI PUBBLICI ESTERNI E 

SVUOTAMENTO CESTINI. 

CIG 7657229145 

 

VERBALE N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di ottobre (22/10/2018), alle ore quindici 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 
Responsabile del Settore 1, il Responsabile Unico del Procedimento di Gara (d’ora in poi anche 
R.U.P.), dott. Giampiero COMINETTI, alla presenza costante della dipendente Nadia MARTELLOTTA, 
in qualità di testimone, che supporta il RUP per le funzione di segreteria. 

 

Alla seduta, pubblica, risulta altresì presente il sig. Carlo RADAELLI, delegato della società 
Cooperativa IL CARRO. 

 

IL R.U.P. PREMESSO, quanto segue 

 

- Con deliberazione n. 37 del 16-04-2018 la Giunta Unione ha disposto - di affidare, ai sensi 
della legge n 381/1991, e sue successive modificazioni, il servizio di pulizia degli spazi pubblici 
esterni da svolgere nel territorio del Comune di Pozzuolo Martesana, ad una cooperativa 
sociale di tipo B, al fine di creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate, di cui all’art. 
4, comma 1, della L. 381/1991, per il periodo di due anni, mediante una selezione che rispetti i 
principi di trasparenza, non discriminazione e di efficienza, ed il capitolato regolante il servizio 
ad essa allegato, nonché ha approvato la bozza della relativa convenzione; 

- Con determinazione del Capo Settore 2 “Ambiente Ed Ecologia – Datore Di Lavoro” n. 27 del 
10/07/2018 (Registro generale n. 448 del 10/07/2018): 

 Si è proceduto ad avviare il procedimento per l’affidamento, ai sensi della legge n. 



381/1991, e successive modificazioni, del servizio di pulizia degli spazi pubblici esterni da 
svolgere nel territorio del Comune di Pozzuolo Martesana, ad una cooperativa sociale di 
tipo B, al fine di creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate, di cui all’art. 4, 
comma 1, della L. 381/1991, per il periodo di due anni, con un importo da porre a base 
di gara di € 73.000,00 oltre I.V.A., pari a complessivi € 89.060,00 

 È stato approvato il Capitolato Speciale di Appalto ed è stata impegnata la spesa; 

- Con determinazione Unione del Capo Settore 1 n. 78 del 21-09-2018 (Registro generale n. 
657 del 21-09-2018) si è proceduto: 

 Approvare la documentazione di gara 

 Ad indire di procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 18/04/2016 n. 50, 
con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo; 

- Che il Codice Identificativo Gara assegnato inizialmente alla gara (743450077°) è stato 
“CANCELLATO D'UFFICIO EX DELIBERA 1/2017” dall’ANAC e che è stato necessario 
richiederne uno nuovo, pertanto il CIG assegnato alla gara di che trattasi risuta essere il 
seguente: 7657229145; 

- Che entro il termine ultimo dell’08/10/2018 alle ore 12.00 hanno manifestato interesse a 
partecipare alla procedura di gara n. 4 Società cooperative, di seguito elencate: 

 

Operatori Economici 

COOPERATIVA SOCIALE JOLLY SERVICE ONLUS(P.I. 13101930157) 

LOMELLINA LAVORO E INNOVAZIONE COOP SOCIALE (P.I. 

02594800183 ) 

IL CARRO SOC. COOP. SOCIALE (P.I. 09190320151) 

UNIVERSO SOCIALE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

(P.I. 01772400709) 

 

- Che, visto il numero delle istanze pervenute, il RUP ha proceduto ad invitare, tramite la 
piattaforma “Sintel” tutte le Società sopra elncate; 

 

- 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 22/10/2018; 

 

TANTO PREMESSO 

 

Il R.U.P. richiama la lettera invito, della quale cita le condizioni principali e che rende disponibili sul 
tavolo e che è data per letta, indi rende noto che, entro il termine perentorio per la presentazione 
delle offerte, cioè entro le ore 12.00 del 22/10/2018 risultano pervenuti a questa stazione 
appaltante, tramite la piattaforma SINTEL, numero 4 (QUATTRO) plichi telematici presentati dai 
seguenti offerenti: 



 

 

 

Operatori Economici 

COOPERATIVA SOCIALE JOLLY SERVICE ONLUS(P.I. 13101930157) 

LOMELLINA LAVORO E INNOVAZIONE COOP SOCIALE (P.I. 02594800183) 

IL CARRO SOC. COOP. SOCIALE (P.I. 09190320151) 

UNIVERSO SOCIALE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (P.I. 01772400709) 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

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 che il Documento Unico di Gara Europeo 
presentato dagli operatori economici è incompleto, mentre la restante documentazione 
contenuta negli stessi è completa, nonché regolare ai fini della partecipazione alla gara. 

 

Il R.U.P. dà atto che, ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, così come 
modificato ad opera dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 56/2017, le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, pertanto 
dispone di fare ricorso al “soccorso istruttorio” invitando TUTTI i concorrenti a regolarizzare ed 
integrare il D.G.U.E., entro le ore 18.00 del 25/10/2018. 

 

IL R.U.P.  

 

- procederà quindi a redigere e ad inviare, tramite la sezione “Comunicazioni procedura” di 
SINTEL la richiesta di regolarizzazione ed integrazione del Documento Unico di Gara Europeo 
ai concorrenti di seguito elencati, assegnando il termine perentorio del 25/10/2018 ore 
18.00: 

 COOPERATIVA SOCIALE JOLLY SERVICE ONLUS 

 IL CARRO SOC. COOP. SOCIALE 

 LOMELLINA LAVORO E INNOVAZIONE COOP SOCIALE 

 UNIVERSO SOCIALE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE; 

 

- riscontra, per tutti gli operatori economici, che la restante documentazione amministrativa 
inserita nel plico è corretta. 

 

Il R.U.P. rinvia al 26/10/2018 ore 10.30, la successiva seduta pubblica per la conclusione della fase di 



ammissione, e che tale data verrà tempestivamente comunicata ai concorrenti tramite il portale 
SINTEL nella sezione “comunicazioni procedura”. 

 

Esaurite dette operazioni, il Presidente alle ore 16.15 chiude la seduta pubblica. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

R.U.P.: dott. Giampiero COMINETTI 

Testimone e Segretario verbalizzante: Nadia Martellotta 

 

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 

 

 

 


