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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 

 

 

BANDO GARA IN AMBITO NAZIONALE A PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALL’AREA DELLE 

POLITICHE GIOVANILI PERIODO SETTEMBRE 2021 –LUGLIO 2024 
CIG 8742560CBB 

 
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 

 
I.1) Denominazione e indirizzi 
Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ 
Via Martiri della Liberazione n. 11 
20060 POZZUOLO MARTESANA – MI – ITALY 
CODICE NUTS: ITC4C 
Persona di contatto: Nadia Martellotta Tel. 02950908221  
E-mail staffdirezionale_cuc@unioneaddamartesana.it  
PEC unione.addamartesana@pec.regione.lombardia.it 
Indirizzo internet: https://unioneaddamartesana.it  
Responsabile Unico del Procedimento fase di programmazione, progettazione ed esecuzione: geom. 
Sandro ANTOGNETTI.. 
Responsabile Unico del Procedimento fase di affidamento della Gara: dott. Giampiero COMINETTI. 
 
I.2) Appalto  
L'appalto è aggiudicato dal SETTORE 1 – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UCLAM. 
 
I.3) Comunicazione 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso la sezione 
“Amministrazione Trasparente” dell’indirizzo internet indicato nel punto I.1) e sulla piattaforma 
“Sintel” della Regione Lombardia. 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 
Le offerte vanno inviate in versione elettronica all’URL www.arca.regione.lombardia.it tramite 
piattaforma Sintel. 
 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale. 
 
I.5) principali settori di attività: interventi relativi all’area delle politiche giovanili. 
 

Sezione II: Oggetto 

 
II.1) Entità dell’appalto 
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II.1.1) Denominazione: l’oggetto dell’appalto, meglio descritto nel Capitolato Speciale di Appalto, sono 
gli interventi relativi all’area delle politiche giovanili dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda 
Martesana” (Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano). Destinatari 
degli interventi sono i giovani di età indicativamente compresa tra i 10 ed i 21 anni che, a qualunque 
titolo, “abitano o attraversano” il territorio di riferimento. 
 
II.1.2) Codice CPV: 85311300-5 “Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani” – Prevalente 
 
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. 
 
II.1.4) Breve descrizione: interventi relativi all’area delle politiche giovanili dell’Unione di Comuni 
Lombarda “Adda Martesana” (Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e 
Truccazzano). Destinatari degli interventi sono i giovani di età indicativamente compresa tra i 10 ed i 
21 anni che, a qualunque titolo, “abitano o attraversano” il territorio di riferimento. 
 
II.1.5) Valore totale stimato e valore a base di gara: il valore stimato dell’appalto è € 273.151,38. 
 
L’importo a base di gara è € 233.178,00, di cui € 1.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso. 
 
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: L’appalto è costituito da un unico lotto, tale scelta è motivata 
dall’esigenza di garantire un coordinamento unico degli interventi sul territorio dell’Unione in un’ottica 
di sviluppo organizzativo, semplificazione e agevole interlocuzione con le Istituzioni Scolastiche 
(articolo 51, comma 1, del Codice). 
 
II.2) Descrizione del lotto 
 
II.2.1) Denominazione: è il medesimo indicato al precedente punto II.1.1). 
 
II.2.3) Luogo di esecuzione: 
Comune di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano. 
  
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. 
 
II.2.6) Valore stimato per anni tutta la durata del contratto: è il medesimo valore indicato nel 
precedente punto II.1.5). 
 
II.2.7) Durata dell’appalto: Il contratto d’appalto avrà durata a decorrere dal 01.09.2021 e fino al 
31.07.2024. 
 
II.2.10) Informazioni sulle varianti: nessuna. 
 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: L’Appaltatore è tenuto ad assicurare il servizio oltre il 
termine di scadenza del contratto, nelle more delle procedure per il nuovo affidamento, per un periodo 
non superiore a mesi 6 (sei), alle stesse condizioni contrattuali dell’appalto scaduto. In ogni caso la 
proroga è subordinata ad atti autorizzativi emessi dall’amministrazione appaltante. 
 
II.2.13) Informazioni relative ai cataloghi elettronici  
Le offerte devono essere presentate utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato “Sintel” al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti 
telematiche all’indirizzo internet www.arca.regionelombardia.it 
 
II.2.14 Informazioni relative ai fondi dell’UE 
L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea. 
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

 
III.1) Condizioni di partecipazione 
 
III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale:  
 

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività 
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.  
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 
all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato nel quale è stabilito;  

b) Iscrizione, ai sensi del D.M.23.06.2004, se cooperativa o consorzio di cooperative, all’albo 
delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; se 
cooperative sociali, iscrizione al registro regionale/provinciale delle cooperative sociali (in 
caso di associazione di impresa o consorzio ordinario, ciascuna impresa 
associata/consorziata deve essere in possesso dei requisiti sopra indicati, laddove svolga 
servizi per cui la normativa vigente prescrive le previste autorizzazioni). Il concorrente non 
stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, 
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato nel quale è stabilito 
 

III.1.2) Capacità economico finanziaria:  
a) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari 

disponibili di € 300.000,00, IVA esclusa;  
b) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a 

ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili di € 80.000,00, IVA esclusa. Il settore 
di attività è individuato in servizi specificamente rivolti ad adolescenti e giovani. 

 
Tali requisiti sono richiesti in considerazione delle peculiari esigenze di tutela correlate all’esecuzione 
dei servizi in parola, che sono rivolti a minori in condizioni di fragilità, e necessitano di particolari 
garanzie di stabilità organizzativa ed esperienza specifica in capo alle Imprese che li erogano (articolo 
83, comma 5, secondo periodo, del Codice. 
 
III.1.3) Capacità tecnico professionale: 
a) Esperienza almeno quinquennale nel campo di interventi rivolti ai minori. 
 
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 
In sede di gara dovrà essere presentata una garanzia provvisoria con le modalità indicate negli art. 93 
e 103 del D.lg. 50/2016 e nel punto 10 del Disciplinare di gara. 
 
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto 
La stazione appaltante potrebbe chiedere l’esecuzione anticipata del contratto nei modi e alle 
condizioni previste dall’art. 32 del Codice dei Contratti Pubblici. 
 

Sezione IV: Procedura 

 
IV.1) Descrizione 
 
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici. 
 
IV.1.6) Informazioni sulla procedura di gara: La procedura di gara è condotta mediante l’ausilio di 
sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica. La Stazione 
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appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di ARCA Lombardia denominato “Sintel”, 
al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet 
corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it. Pertanto, poiché l’intera procedura sarà svolta 
avvalendosi della predetta piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, gli 
operatori economici che intendono partecipare alla presente gara, dovranno registrarsi e qualificarsi 
per la Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’. 
 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 07/06/2021 Ora locale: 9.00. 
 
IV.2.3) Indirizzo al quale le offerte devono essere trasmesse: vedere punto IV.1.6). 
 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO.  
 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 GIORNI dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 
 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 07/00/2021 ora locale 11:00 Luogo: Sede dell’UCLAM, 
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana (piano terreno sala consiglio comunale) 
o eventualmente in remoto, in tal caso verranno date in tempo utili le informazioni per assistere alle 
fasi della procedura che avverranno in seduta pubblica. Informazioni relative alle persone ammesse e 
alla procedura di apertura: legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone 
munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
 

Sezione VI: Altre informazioni  

 
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: L’appalto non è rinnovabile. 
 
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici  
Sarà accettata la fatturazione elettronica codice univoco di fatturazione UFTLSG. 
 
VI.4) Procedure di ricorso 
 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE (TAR LOMBARDIA) Indirizzo 
postale: Via Filippo Corridoni n. 39 Città: MILANO Codice postale: 20122 Paese: ITALIA (IT)  
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Il Capo Settore 1 

Dott. Giampiero COMINETTI 
(documento firmato digitalmente) 


