
 
 

       
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: 02950908221   fax: 0295357307  
C.F. e P.IVA: 09571970962   –   Codice Ministeriale: 1030496050 

 

___________________ 
 
PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, 
LETTERA C) DEL D.LGS. N.50/2016 PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE DI 
TRUCCAZZANO PER L’APPALTO DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE 
EDILIZIA UNITÀ IMMOBILIARE VIA SCOTTI 46 DA DESTINARE AD ALLOGGIO 
SOCIALE. 
CUP: H11F18000270004 – CIG 7749926141 

 
VERBALE DI GARA N. 1. ESAME DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

 
L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di febbraio, alle ore 10.10, 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 e 
aperta al pubblico, il Responsabile Unico del Procedimento della fase di affidamento della gara 
(d’ora in poi anche R.U.P.), dott. Giampiero COMINETTI, dichiara aperta la seduta. 
 
Alla seduta, pubblica, non risulta essere presente alcun rappresentante degli operatori economici. 
 
La procedura di gara di cui alla presente lettera di invito ha per oggetto l'esecuzione delle OPERE 
DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA UNITÀ IMMOBILIARE VIA SCOTTI 46 DA 
DESTINARE AD ALLOGGIO SOCIALE ed è stata indetta con determinazione del Settore 8  n. 
234 in data 27/12/2018 (Registro Generale n. 1132 del 27-12-2018) e del Settore 1 n. 3 del 
9.01.2019  (Registro Generale n. 3 del 9.01.2019). 
 
IL R.U.P. evidenzia: 
 l’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 215.971,38, di cui 
 € 207.150,00, lavori veri e propri (soggetto a ribasso); 
 €. 8.821,38, oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetto a ribasso); 

 Lavorazioni del presente appalto sono così quantificate per categoria: Categoria prevalente: 
OG1 - Classifica I; 
 Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti invitati dalla stazione appaltante. 
 
Considerato che: 
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-  l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara di che trattasi è 
avvenuta mediante avviso di indagine di mercato propedeutica all'espletamento della procedura 
negoziata, art. 36 comma 2 lettera c) e 63 del d. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da parte del Capo Settore 
8 utilizzando la piattaforma di e-procurement di ARCA Lombardia; 
- che la procedura di affidamento della 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 12/01/2019; 

 
TANTO PREMESSO 

 
Il R.U.P. richiama la lettera invito, della quale cita le condizioni principali e che rende disponibile ai 
presenti 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 1201/2019 risulta pervenuto a questa stazione 
appaltante, tramite la piattaforma SinTel, numero 3 (tre) plichi telematici presentati dai seguenti 
operatori economici: 

 
N. protocollo 
informatico 

Concorrente 
 

 Data/ora 
 

1547206483029 EDIL FAB SRL 
02731570616 Forma singola venerdì 11 gennaio 2019 

12.34.43  

1547228462184 PRANEDIL s.a.s.  
12378630151 Forma singola venerdì 11 gennaio 2019 

18.41.02  

1547289946767 Tecnodecor Srl  
04722800655 Forma singola sabato 12 gennaio 2019 

11.45.46  

 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL R.U.P. 
 
a) dà atto della corretta e tempestiva presentazione dei plichi telematici presentati dai concorrenti di 
cui alla tabella sopra riportata e determina di procede all’apertura degli stessi;  
b) verifica anzitutto la corretta apposizione della firma digitale, tramite l’apposita funzione di 
Sintel; 
c) provvede, quindi, ad aprire e a esaminare la busta telematica contenente la documentazione 
amministrativa, e rileva quanto segue: 

 
Plico Telematico N. 1 - EDIL FAB SRL.– 1547206483029 
 
Il R.U.P. procede all’apertura della busta Documentazione amministrativa e all’esame del suo 
contenuto; la documentazione presentata risulta essere completa: 

1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE): presente 
2. documento PASSOE: presente 
3. copia della ricevuta attestante il versamento del contributo ANAC: presente 
4. attestazione di avvenuto sopralluogo: presente 
5. attestazioni SOA e certificazione qualità: presente; 
6. garanzia per la partecipazione alla procedura e impegno a rilasciare garanzia definitiva: 

presente 
7. dichiarazione progettuale: presente. 

 
Plico Telematico N. 2 - PRANEDIL s.a.s.  – 1547228462184 
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Il R.U.P. procede all’apertura della busta Documentazione amministrativa e all’esame del suo 
contenuto; la documentazione presentata risulta essere completa: 

1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE): presente 
2. documento PASSOE: presente 
3. copia della ricevuta attestante il versamento del contributo ANAC: presente 
4. attestazione di avvenuto sopralluogo: presente 
5. attestazioni SOA e certificazione qualità: presente; 
6. garanzia per la partecipazione alla procedura e impegno a rilasciare garanzia definitiva: 

presente 
7. dichiarazione progettuale: presente. 

 
Plico Telematico N. 3 - Tecnodecor Srl .  – 1547289946767 
 
Il R.U.P. procede all’apertura della busta Documentazione amministrativa e all’esame del suo 
contenuto; la documentazione presentata risulta essere completa: 

1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE): presente 
2. documento PASSOE: presente 
3. copia della ricevuta attestante il versamento del contributo ANAC: presente 
4. attestazione di avvenuto sopralluogo: presente 
5. attestazioni SOA e certificazione qualità: presente; 
6. garanzia per la partecipazione alla procedura e impegno a rilasciare garanzia definitiva: 

presente 
7. dichiarazione progettuale: presente. 

 
 
La Stazione Appaltante prende atto che la documentazione presentata dai concorrenti risulta essere 
completa, nonché regolare ai fini della partecipazione alla gara, pertanto il R.U.P. AMMETTE tutti 
i concorrenti alla fase successiva della gara.  

 
IL R.U.P. dà atto che 

 
procede all’apertura della busta contenente l’“Offerta Tecnica” degli operatori economici ammessi 
alla fase di valutazione dell’offerta tecnica, per la sola verifica formale del contenuto della stessa e 
dà atto che la verifica risulta essere positiva. 
 
Il R.U.P. alle ore 12,20 chiude la seduta pubblica per procedere a nominare la Commissione 
aggiudicatrice, la quale valuterà le offerte tecniche ed economiche. 
 
Pozzuolo Martesana, 11.02.2019 
 

Il  R.U.P. della fase di affidamento: dott. Giampiero Cominetti 
(documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 
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