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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 

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

 

___________________ 
APPALTO PER L'INTERVENTO DI LAVORI PUBBLICI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA 

VIABILITÀ PEDONALE E VEICOLARE DEL TERRITORIO COMUNALE DI TRUCCAZZANO 

LOTTO 1  

 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI 

SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50 

  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLOFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 

VANTAGGIOSA CIG 77518916D1- CUP H17H18002560004 

 

 

VERBALE DI GARA N. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

- - o o O o o - - 
 
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di gennaio, alle ore 14.00, 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, assistito dalla dipendente Nadia MARTELLOTTA, quale 
funzionario della stazione appaltante per supportare il R.U.P. nelle funzioni di segreteria, dichiara 
aperta la seduta. 
 
Alla seduta, pubblica, non risulta essere presente alcun rappresentante degli operatori economici. 
 

IL R.U.P. PREMETTE 
 

- che con deliberazione della Giunta Unione deliberazione della G.C. n. 139 del 21/12/2018 
avente in oggetto: “territorio comunale di Truccazzano - approvazione progetto 
definitivo/esecutivo delle opere di riqualificazione della viabilità pedonale e veicolare del 
territorio comunale - lotto 1 - CUP: H17H18002560004, dal quale si evince che l’importo 
complessivo dell’appalto  ammonta ad Euro 1.050.000 ed è così ripartito: 
a) importo complessivo dei lavori a base di gara (comprensivo dei costi della manodopera): 

Euro 786.836,28; 
b) importo oneri per la sicurezza esterni, non soggetti a ribasso ai sensi di legge: Euro 

23.605,09; 
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c) somme a disposizione Euro 239.558,63 
 

- che con determinazione n. 231 del 27-12-2018 (Registro generale n. 1126 del 27-12-2018) il 
Capo Settore 8 “Lavori Pubblici - Patrimonio - Manutenzione E Sicurezza” dell’UCLAM 
impegnava la spesa occorrente per il finanziamento dell’opera; 
 

- che con determina a contrarre n. 111 del 28-12-2018 (Registro generale n. 1142 del 28-12-
2018) il Capo Settore 1 “Staff direzionale - Sviluppo Economico – Centrale Unica di 
Committenza – Ricerca Bandi di Finanziamento” stabiliva di affidare il contratto di servizio 
relativo all’appalto in oggetto indicato con procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, 
lettera c) del Codice dei Contratti pubblici e individuava quale criterio di scelta della migliore 
offerta, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, D.Lgs. n. 
50/2016 ed approvava la relativa documentazione di gara; 

 
- che 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) del d. Lgs. 50/2016; tale adempimento 
è stato attuato dal Responsabile del Procedimento della fase di programmazione, 
progettazione ed esecuzione dell’opera, geom. Sandro ANTOGNETTI, utilizzando la 
piattaforma di e-procurement di ARCA Lombardia (Identificativo della Procedura 103689742 
inserita il 20/11/2018); 

 
- che l’esito della manifestazione di interesse, indicante anche l’elenco degli operatori economici 

da invitare alla procedura negoziata in questione in forma anonima, è stato  pubblicato sul sito 
dell’Unione dei Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’, nella sezione ‘Amministrazione 
Trasparente’; 

 
- che la procedura di affidamento della gara viene condotta mediante l'ausilio di sistemi 

informatici di intermediazione telematica di ARCA Lombardia denominato “Sintel”; 
 

- che in data 28/12/2018 (ID 105913548) sono state invitate a presentare offerta le società di 
seguito elencate: 

 
 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

AGROGREEN SRL 05947090014 

Impresa Edile Lionetti S.A.S di 
Lionetti Michele & C 

08157730725 

COSTRUZIONI NASONI SRL 00675940415 

P.G.S. IMPIANTI SRL 03987940982 

FLUMAR 02457030357 

IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI 
MASSAI SRL 

00088180534 

AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. 01468160393 

CGC S.R.L.  03828800247 
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SANTORO S.R.L.  00926110768 

CEVIG SRL 01802250017 

Brunelli Placido Franco srl 03185410234 

La Fenice srls 14387151005 

CLG COSTRUZIONI SRL 04297840615 

 
- che le seguenti società non erano accreditate per l’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda 

Martesana’, pertanto sono state invitate a regolarizzare l’iscrizione tramite la funzione di Sintel: 
 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

S.A.M. S.p.A 00166530048 

P.D.S. LAVORI S.R.L. 08695361009 

 
 

- che solo la Società S.A.M. S.p.a. (P.Iva 00166530048) si è accreditata ed è stata invitata alla 
procedura negoziata; 
 

- che il termine ultimo per inserire le offerte nella piattaforma “Sintel” era stato stabilito 
perentoriamente entro le ore 12:00 del 14/01/2019; 
 

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 14/01/2019 risulta pervenuto a questa 
stazione appaltante, tramite la piattaforma SinTel, numero 1 (uno) plico telematico presentato 
dal seguente offerente: 
 
N Concorrente 

 

Protocollo 

Telematico 

Sintel 

Data/ora 

 

1 S.A.M. S.p.A (P.I. 00166530048) 

Forma singola 

1547456850588 14 gennaio 2019 

10.07.30 

 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL R.U.P. 
 

a) dà atto della corretta e tempestiva presentazione del plico telematico presentato dal 
concorrente di cui alla tabella sopra riportata e determina di procede all’apertura dello 
stesso; 
 

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: 
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Plico Telematico N. 1 - S.A.M. S.p.A (P.I. 00166530048) 
Il R.U.P. procede all’apertura della busta e all’esame del suo contenuto; risulta quanto segue:  

a) domanda di partecipazione: presente 
b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE): presente 
c) documento PASSOE: presente 
d) copia della ricevuta attestante il versamento del contributo ANAC: presente 
e) garanzia per la partecipazione alla procedura e impegno a rilasciare garanzia definitiva: 

presente 
f) attestazioni SOA: presente; 
g) Capitolato Speciale d’Appalto e schema di contratto firmati digitalmente per accettazione: 

presente; 

La Stazione Appaltante prende atto che la documentazione presentata dal concorrente 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 15.15 chiude la seduta pubblica per procedere a nominare la Commissione 
aggiudicatrice, la quale valuterà delle offerte tecniche ed economiche. 
 
Il  R.U.P. della fase di affidamento: dott. Giampiero Cominetti 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Nadia Martellotta 
 

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 


