
 

 

 

 

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    

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

 

___________________ 

 
PROCEDURA APERTA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL 

PATRIMONIO DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA DELLA 

DURATA DI DUE ANNI. 

Numero Gara 8049994 

 

VERBALE DI GARA N. 2 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

L'anno duemila ventuno, il giorno 29 del mese di MARZO, 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 Responsabile Unico del Procedimento 

della fase di affidamento della gara (d’ora in poi anche R.U.P.), dott. Giampiero COMINETTI,  quale 

funzionario della stazione appaltante per supportare il R.U.P. nelle funzioni di segreteria, dichiara 

aperta la seduta in modalità telematica. 

IL R.U.P. 

Informa che: 

- in data 23/03/2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” e sulla piattaforma Sintel della Regione Lombardia, nella 

sezione “Documentazione di gara”, l’avviso pubblico con il quale si rendeva noto che la 

seduta pubblica della commissione di gara sarebbe stata espletata in videoconferenza e gestita 

da remoto su piattaforma GotoMeeting, nonché le modalità per richiede la partecipazione alla 

stessa; 

- entro il termine ultimo del 29/03/2021 alle ore 9.00, all’indirizzo mail 

staffdirezionale_cuc@unioneaddamartesana.it della stazione appaltante è pervenuta la 

mailto:staffdirezionale_cuc@unioneaddamartesana.it


seguente richiesta per partecipare alla gara: 

 

 

SOCIETÀ RICHIEDENTE  NOMINATIVO DELEGATO  

CS&L CONSORZIO SOCIALE  Emiliano Corbetta 

 emiliano.corbetta@consorziocsel.it 

 

- la Stazione appaltante ha inviato in data 29/03/2021 all’indirizzo mail indicato l’invito alla 

riunione video, comunicando il seguente link: https://global.gotomeeting.com/join/998366453; 

- Alla seduta, pubblica, risulta presenta delegato che ne ha fatto richiesta. 

IL R.U.P. premesso quanto segue: 

 

- In data 22 marzo 2021 si è proceduto in seduta pubblica alla verifica dell'ammissibilità delle 

offerte pervenute, come risulta dal verbale n. 1, che qui si intende integralmente riportato e 

trascritto; 

 

- A seguito della verifica amministrativa della documentazione contenuta nel plico telematico 

“Documentazione Amministrativa” è stato disposto il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, 

comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente ai seguenti operatori economici: 

 Deserto Fiorito (C.F. FRRRCR79B13F119I) - Forma singola 

 MALEGORI SERVIZI S.R.L. (P.I. 08360040961) - Forma singola 

 Ngs S.r.l. - progettazione e cura del verde (P.I. 08602160965) - Forma singola 

 International Logistic Company (P.I. 14115241003) - Forma singola 

 

- Si è proceduto, in data 23/03/2021, ad inviare nota di soccorso istruttorio ai concorrenti sopra 

elencati tramite la piattaforma SINTEL (Id 136327363, 136327434, 136327459 e 

136327395), invitandoli a regolarizzare la documentazione amministrativa entro il giorno 26 

novembre 2021 alle ore 12.00; 

 

- Si è proceduto a pubblicare sul sito dell’Unione nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’ 

e sulla piattaforma SINTEL nella sezione ‘Documentazione di gara’ il verbale di gara n. 1 del 

19/11/2020; 

 

- In riscontro alla nota appena sopra richiamata i concorrenti che hanno inviato tramite la 

sezione “Comunicazioni procedura” della piattaforma SINTEL, entro i termini concessi, le 

seguenti note di integrazione, sono i seguenti: 

 ID 136330559 del 23/03/2021: Ngs S.r.l. - progettazione e cura del verde (P.I. 

08602160965) 

 ID 136335043 del 23/03/2021: Deserto Fiorito (C.F. FRRRCR79B13F119I) 

 ID 136348442 del 24/03/2021: MALEGORI SERVIZI S.R.L. (P.I. 08360040961); 

 

- Che la società International Logistic Company (P.I. 14115241003) non ha dato riscontro 

alla richiesta di regolarizzazione/integrazione inviata da questa Stazione Appaltante; 

 

- che la data e l’ora della presente seduta pubblica è stata tempestivamente comunicata ai 

concorrenti tramite la pubblicazione dell’avviso di gara telematica avvenuta sul sito 

https://global.gotomeeting.com/join/998366453


dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ e sul portale SINTEL nella sezione 

“Documentazione di gara”; 

 

TANTO PREMESSO 

 

Il Presidente esamina la documentazione presentata dai concorrenti in ragione delle problematiche 

riscontrate e rileva quanto segue: 

 

- è stata correttamente integrata la documentazione amministrativa del concorrente Ngs S.r.l. - 

progettazione e cura del verde (P.I. 08602160965), trasmettendo il “Documento di Gara 

Unico Europeo (DGUE)”, pertanto il R.U.P. AMMETTE il concorrente in esame alla fase 

successiva della gara 

- è stata correttamente integrata la documentazione amministrativa del concorrente Deserto 

Fiorito (C.F. FRRRCR79B13F119I), trasmettendo la ricevuta di avvenuto pagamento del 

contributo all’ANAC, pertanto il R.U.P. AMMETTE il concorrente in esame alla fase 

successiva della gara 

- è stata correttamente integrata la documentazione amministrativa del concorrente 

MALEGORI SERVIZI S.R.L. (P.I. 08360040961), trasmettendo la ricevuta di avvenuto 

pagamento del contributo all’ANAC, pertanto il R.U.P. AMMETTE il concorrente in esame 

alla fase successiva della gara 

 

Considerato che la società International Logistic Company (P.I. 14115241003) entro il termine 

ultimo del 26/03/2021 alle ore 12.00 non ha fornito le integrazioni nelle forme e nel contenuto come 

richiesto con nota del 23/03/2021 (ID 136327395), essa è - pertanto -  ESCLUSA dalla procedura di 

gara indicata in oggetto. 
 

Il RUP procede, quindi, all’apertura delle buste “B – Offerta Tecnica” degli operatori economici ammessi 

alla fase successiva della gara per la sola verifica formale del corretto contenuto della stessa. La verifica 

è positiva per tutte le Società ammesse.  

 

Il R.U.P. dispone: 

- la pubblicazione del presente verbale sul sito dell’Unione e sulla piattaforma Sintel 

- l’invio del presente verbale, insieme al verbale n. 1 del 22/03/2021, a tutti i partecipanti alla gara 

- la trasmissione delle buste contenente l’offerta tecnica alla Commissione Giudicatrice.  

 

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

Esaurite dette operazioni, il Presidente alle ore 10.54 chiude la seduta pubblica. 

 

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

 


