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___________________ 
 
 
 
APPALTO PER L'INTERVENTO DI LAVORI PUBBLICI DI AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO DI TRUCCAZZANO. 
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 770543561D - CUP C18C14000050004. 
 

 
VERBALE DI GARA N. 1 – ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
 
L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di febbraio, alle ore 10.00, 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, dichiara aperta la seduta. 
 
Alla seduta, pubblica, non risulta essere presente alcun rappresentante degli operatori economici. 
 
IL R.U.P. richiama i seguenti atti amministrativi: 
 deliberazione della Giunta Comunale di Truccazzano n. 43 del 18.06.2018 avente ad oggetto: 
“Opere di urbanizzazione secondaria lavori di completamento per la realizzazione dell’ampliamento 
Scuola Secondaria di primo grado “Giovanni Pascoli” sita in Via Quasimodo – Approvazione 
progetto esecutivo. Codice CUP: C12H17000220004”; 
 deliberazione del Consiglio Comunale di Truccazzano n. 22 del 25.07.2018 avente ad oggetto: 
“Modifica Programma Triennale OO.PP. 2018-2020 ed elenco annuale 2018” con cui veniva 
inserito il completamento dell’Ampliamento della Scuola Secondaria di primo grado “Giovanni 
Pascoli” sita in Via Quasimodo nel programma triennale e nell’elenco annuale; 
 determinazione del Capo Settore 8 “Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio E 
Sicurezza” del Comune di Truccazzano, avente ad oggetto “Opere di urbanizzazione secondaria 
lavori di completamento per la realizzazione dell’ampliamento scuola secondaria di primo grado 
“Giovanni Pascoli” sita in via Quasimodo – Accertamento entrata ed assunzione impegno di spesa. 
Codice CUP: C12H17000220004”; 
 determinazione n. 99 del 06-12-2018 (Registro generale n. 956 del 06-12-2018) ad oggetto 
“Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relativa 
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all'affidamento del contratto di appalto per l'intervento di lavori pubblici di ampliamento scuola 
secondaria di primo grado di Truccazzano tramite 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 e ss.mm.ii., 
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa – CIG 770543561D - 
CUP C18C14000050004; 

 
Considerato 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 di affidamento dei lavori, Capo Settore 1 “Centrale Unica di 
Committenza” utilizzando la piattaforma di e-procurement di ARCA Lombardia (Identificativo 
della Procedura 104792514); 
- che la procedura di affidamento della gara viene condotta mediante l'ausilio di sistemi 
informatici di intermediazione telematica di ARCA Lombardia denominato “Sintel”; 
- che sono state invitate a presentare offerta n. 15 società come stabilito nella relativa lettera di 
invito; 
- che il termine ultimo per inserire le offerte nella piattaforma “Sintel” era stato stabilito 
perentoriamente entro le ore 12:00 del 24/01/2019; 

 
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 24/01/2019 risulta pervenuto a questa 
stazione appaltante, tramite la piattaforma SinTel, numero 2 (due) plichi telematici presentati dai 
seguenti operatori economici: 

 
N. protocollo 
informatico 

Concorrente 
 

Protocollo 
Telematico Sintel 

Data/ora 
 

1548320645051  
CREA.MI SRL 
08287360963  
 

Forma singola  giovedì 24 gennaio 2019 
10.04.05  

1548322997104  
RANA SAS LAVORI EDILI DI 
RANA FABIO & C. 
05074220962  

RTI RANA SAS-
PPG 
(Raggruppamento 
temporaneo di 
imprese)  

giovedì 24 gennaio 2019 
10.43.17  

 
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 - CREA.MI SRL – 1548320645051 
 
Il R.U.P. procede all’apertura della busta e all’esame del suo contenuto; risulta quanto segue:  

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

presente 
7. attestazioni SOA: presente; 
8. Capitolato Speciale d’Appalto e schema di contratto firmati digitalmente per accettazione: 

presente; 
 

Plico Telematico N. 2 - RTI RANA SAS-PPG – 1548322997104 
 
Il R.U.P. procede all’apertura della busta e all’esame del suo contenuto; risulta quanto segue:  

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

presente 
7. attestazioni SOA: presente; 
8. Capitolato Speciale d’Appalto e schema di contratto firmati digitalmente per accettazione: 

presente; 
9. Documenti integrativi in caso di RTI  e consorzi ordinari non ancora costituiti: presenti. 

 
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 11.52 chiude la seduta pubblica per procedere a nominare la Commissione 
aggiudicatrice, la quale valuterà le offerte tecniche ed economiche. 
 

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