
 

 

       

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, 
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO I CIMITERI DI LISCATE E DI 

TRUCCAZZANO. CIG 7691450155 

 

VERBALE 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di novembre (20/11/2018), alle ore dieci e minuti 
zero, 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. 

 

IL R.U.P. PREMESSO, quanto segue 

 

- Con determinazione Unione del Capo Settore 1 “STAFF DIREZIONALE CUC E SVILUPPO 
INFORMATICO” e Capo Settore 6 “SERVIZI DEMOGRAFICI” n. 86 del 16-10-2018 Registro 
generale n. 757 del 16-10-2018) si è proceduto, tra l’altro: 

 Ad approvare la seguente documentazione di gara, nonché tutti i documenti ad essa 
complementari: 

 Schema manifestazione di interesse 

 la lettera d'invito alla gara informale e disciplinare 

 il capitolato speciale 

 il DUVRI - Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali 

 lo schema del contratto concessione 

 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 procedura di che trattasi 
(765218814E) è stato sostituito con il seguente: 7691450155, in quanto l’originario era stato 



richiesto erroneamente per il Comune di Pozzuolo Martesana e non per l’Unione di Comuni 
Lombarda ‘Adda Martesana’, pertanto si è proceduto a comunicare, tramite la funzione 
‘Comunicazioni di Gara’ di Sintel, alle società invitate di allinearsi al nuovo CIG per la 
richiesta del PassOE; 

- Che entro il termine ultimo del 05/11/2018 alle ore 12.00 hanno manifestato interesse a 
partecipare alla procedura di gara n. 3 Società, di seguito elencate: 

 

Operatori Economici 

MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (P.I. 02721670186) 

SEPULCRA VIGILO S.R.L. (P.I. 00252370168) 

Zanetti s.r.l. (P.I. 01238040180) 

 

- Che, visto il numero delle istanze pervenute, il RUP ha proceduto in data 05/11/2018 ad 
invitare, tramite la piattaforma “Sintel”, tutte le Società sopra elencate; 

 

- 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 19/11/2018; 

 

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 19/11/2018 risultano pervenuti a questa stazione 
appaltante, tramite la piattaforma SINTEL, numero 2 (DUE) plichi telematici presentati dai seguenti 
offerenti: 

 

Operatori Economici DATA E ORA I.D. 

1 - Zanetti s.r.l. (P.I. 01238040180) 13/11/2018 

16.25.41 

1542122741278 

2 - SEPULCRA VIGILO S.R.L. (P.I. 

00252370168) 

19/11/2018 

11.49.05 

1542624545733 

 

Si riscontra, inoltre, la presenza di un’offerta arrivata fuori termine, in particolare l’offerta è stata 
presentata dalla Società MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (P.I. 02721670186).  

 

Richiamata la lettera invito, la quale all’art. 32 indica che “Non sarà ritenuta valida, e non sarà 
accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al 
concorrente.”, poi ancora che “È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e 



completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l’esclusione dalla procedura.” E in 
ultimo specifica anche che “L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come 
risultante dai “log” del sistema. I concorrenti esonerano la C.U.C. e l’Agenzia Regionale Centrale 
Acquisti (ARCA) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei 
servizi di connettività necessari a raggiungere SINTEL ed a inviare i relativi documenti necessari per 
la partecipazione alla procedura.”. 

 

Considerato che nella sezione ‘Comunicazione di gara’ è presente una nota della Società in 
questione del 19/11/2018 (I.D. 103600707), con la quale la stessa specifica che l’offerta risulta 
inviata 46 secondi dopo il termine ultimo e richiede di tenere in considerazione il fatto che i loro 
sistemi hanno subito un blocco dalle ore 9 alle ore 11.45. 

 

Per quanto sopra si ritiene di NON AMMETTERE la MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (P.I. 
02721670186) alla prosecuzione della gara, infatti il mancato invio dell’offerta entro il termine 
ultimo risulta essere imputabile al concorrente medesimo, come indicato dallo stesso nella nota 
sopra richiamata e, comunque, non può essere esonerato dalla responsabilità di non avere – al pari 
degli altri concorrenti – provveduto per tempo alla predisposizione degli adempimenti richiesti 
dalla disciplina di gara. Si richiama, altresì, il principio di autoresponsabilità del mittente sul quale 
incombe il rischio del mancato o tardivo recapito della documentazione da recapitare alla stazione 
appaltante, secondo modalità e termini prescritti nella lex specialis. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

IL R.U.P. 

 

a) in relazione alla verifica dell'ammissibilità delle offerte pervenute entro il termine, 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: 

 che tutta la documentazione presentata dalla Soc. Zanetti s.r.l. (P.I. 01238040180) è 
completa, nonché regolare ai fini della partecipazione alla gara 

 il Documento Unico di Gara Europeo presentato dall’operatore economico SEPULCRA 

VIGILO S.R.L. (P.I. 00252370168) è incompleto nella parte relativa alle procedure 

concorsuali in corso o pregresse, mentre la restante documentazione contenuta nel plico 

è completa, nonché regolare ai fini della partecipazione alla gara 

Il R.U.P., in seduta stante, verifica tramite l’estrazione on line del certificato camerale intestato alla 

SEPULCRA VIGILO S.R.L. (P.I. 00252370168), che nel Registro delle Imprese NON RISULTA alcuna 
procedura concorsuale in corso o pregressa. 

 

Per quanto sopra il RUP ammette alla fase successiva della gara entrambe le società. 

 

Prima dell’apertura dell’offerta economica il RUP fa presente che in questa sede verrà calcolato il 
‘canone di concessione’ offerto del concorrente, tale calcolo farà seguito alla lettura della 
“percentuale di rialzo sul canone di concessione posto a base di gara pari al 15%” riportata da 
ciascun operatore economico sul modello ‘Offerta Economica’ presentato; 

 

Si precisa, inoltre che il risultato verrà troncato alla seconda cifra decimale. 



 

Quindi il RUP procede all’apertura delle buste “B – Offerta Economica” e alla verifica della validità 
delle stesse; quindi legge ad alta voce le offerte medesime, che rappresentano la “percentuale di 
rialzo sul canone di concessione posto a base di gara pari al 15%”. 

 

Le offerte economiche presentate vengono trascritte qui di seguito: 

 

Operatori Economici Offerta 

1 - Zanetti s.r.l. (P.I. 01238040180) 136,66% sul 15% 

2 - SEPULCRA VIGILO S.R.L. (P.I. 

00252370168) 

58,11% sul 15% 

 

Si procede al calcolo della percentuale di canone di concessione offerto: 

 

Operatori Economici Percentuale del Canone 

di Concessione 

1 - Zanetti s.r.l. (P.I. 01238040180) 35,49% 

2 - SEPULCRA VIGILO S.R.L. (P.I. 

00252370168) 

23,71% 

 

Visto quanto sopra, la graduatoria provvisoria è la seguente: 

 

1° - Zanetti s.r.l. (P.I. 01238040180) 

2° - SEPULCRA VIGILO S.R.L. (P.I. 00252370168) 

 

Il R.U.P. precisa che, ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis del d.Lgs. 50/2016, la congruità delle offerte 
non viene valutata, in quanto le offerte ammesse sono inferiori a 5. 

 

Il presente verbale viene rimesso alla Centrale Unica di Committenza per il prosieguo delle 
procedure. 

 

Esaurite dette operazioni, il Presidente alle ore 12:50 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) 


