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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: 02950908260   fax: 0295357307  

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

 

___________________ 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI 
INTERVENTI RELATIVI ALL’AREA DELLE POLITICHE 
GIOVANILI PERIODO SETTEMBRE 2021 –LUGLIO 2024.  
CIG 8742560CBB 

 
 

VERBALE DI GARA N. 1 DEL 7.06.2021 

 

APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di Giugno, alle ore 12,05, 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.), il dott. Giampiero COMINETTI,  

Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Uclam, dichiara aperta la seduta in modalità 

telematica.  

Risulta presente la Dott.ssa Valeria SAITA Caposettore 3 – Affari Generali, Servizi Educativi, 

Cultura, Sport, Tempo Libero. 
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IL R.U.P. DELLA FASE DI AFFIDAMENTO DELLA GARA 

Informa che 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 7.06.2021 all’indirizzo mail 

staffdirezionale_cuc@unioneaddamartesana.it della stazione appaltante sono pervenute le seguenti 

richieste per partecipare alla gara: 

Maurizio Magistrelli, Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Spazio Giovani 

ONLUS”, 

Francesco Novasconi, Presidente del Consiglio d’Amministrazione di Milagro Società Cooperativa 

Sociale; 

La Stazione appaltante ha inviato in data 7/06/2021 all’indirizzo mail indicato l’invito alla riunione 

video, comunicando il seguente link: https://global.gotomeeting.com/join/647513669  

Alla seduta, pubblica, risultano presenti tutti i delegati nella modalità che segue: 

- dalle ore 12,05 alle ore 12,25 Maurizio Magistrelli, Legale Rappresentante della Società 

Cooperativa Sociale “Spazio Giovani – ONLUS”, 

- dalle ore 12,15 alle ore 12,37 Francesco Novasconi, Presidente del Consiglio 

d’Amministrazione di Milagro Società Cooperativa Sociale; 

 

PREMETTE 

 

- che con determinazione dell’Unione n. 71 del 28-04-2021 (Registro generale n. 244 del 28-04-

2021), il Capo Settore 7 “Servizi Sociali e Comunicazione” ha tra l’altro approvato la documentazione 

di seguito elencata ed ha impegnato la spesa relativa all’affidamento del servizio in oggetto: 

 Capitolato speciale d’appalto; 

 Documento termini e condizioni di gara; 

 Quadro Economico dell’Appalto; 

 

 

 

mailto:staffdirezionale_cuc@unioneaddamartesana.it
https://webmail.unioneaddamartesana.it/sandbox/?tp=1&em=giampiero.cominetti@unioneaddamartesana.it&dm=unioneaddamartesana.it&ln=https%3A%2F%2Fglobal.gotomeeting.com%2Fjoin%2F647513669
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- che con determinazione a contrarre n.  37 in data 11-05-2021 (Registro generale n. 295 /11-05-

2021), il Capo Settore 1 “Staff Direzionale – Centrale Unica di Committenza – Ricerca Bandi di 

Finanziamento” ha stabilito di affidare il contratto di servizio relativi all’area delle politiche giovanili 

per il periodo Settembre 2021 Luglio 2024 come segue: 

 Procedura: aperta ai sensi dell’articolo 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016; 

 Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Decreto Legislativo n. 

50 del 2016, avvalendosi della facoltà di cui al comma 7; 

 

- che si è proceduto a dare adeguata pubblicità alla procedura di che trattasi, così come disposto 

dall’art. 72 del D.Lgs. 50/2016; 

 

- che la procedura di 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 9,00 del giorno 7.06.2021; 

 

TANTO PREMESSO 

 

Il RUP richiama la documentazione di gara della procedura, della quale cita le condizioni principali, 

indi rende noto che, entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, cioè entro le ore 

9,00 del 7.06.2021 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 

 

 

Milagro Società Cooperativa Sociale Onlus 

10568340151 - ATI MILAGRO + SPAZIO GIOVANI 

(Raggruppamento temporaneo di imprese) 

 

 

1622802133438 

 

venerdì 4 

giugno 2021 

12.22.13  
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

IL R.U.P. DELLA FASE DI AFFIDAMENTO DELLA GARA 

 

a) in relazione alla verifica dell'ammissibilità dell’offerta pervenuta, dà atto della corretta e 

tempestiva presentazione del plico, nonché della corretta apposizione della firma digitale, verificata 

mediante l’apposita funzione di “Sintel”; 

b) provvede, quindi, all'apertura della busta telematica contenente la documentazione 

amministrativa e rileva quanto segue: 

 

Plico Telematico N. 1 presentato dall’O.E Milagro cooperativa sociale in nome e per conto del 

costituendo R.T.I con la Società Cooperativa Sociale “Spazio Giovani – ONLUS”: 

La Commissione rileva che è presente l’impegno a costituire il Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese (R.T.I.) in caso di aggiudicazione, pertanto prosegue alla verifica della documentazione 

presentata dagli operatori economici che costituiranno il R.T.I. medesimo: 

 

SOCIETÀ MANDATARIA: MILAGRO COOPERATIVA SOCIALE: esamina la “Domanda di 

partecipazione”, il “Documento Di Gara Unico Europeo (DGUE)” e la “Dichiarazione Integrativa” e 

rileva la completezza, nonché la regolarità degli stessi. 

 

SOCIETÀ MANDANTE: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE “SPAZIO GIOVANI – ONLUS”: 

esamina la “Domanda di partecipazione”, il “Documento Di Gara Unico Europeo (DGUE)” e la 

“Dichiarazione Integrativa” e rileva la completezza, nonché la regolarità degli stessi. 

 

Procede, quindi, al controllo della “Garanzia Provvisoria”, della “Dichiarazione Di Impegno Del 

Fideiussore”, delle “Dichiarazioni Bancarie”, del “PASS_OE” e del “Contributo ANAC”, tale 

documentazione è completa, nonché regolare ai fini della partecipazione alla gara, pertanto il 

Presidente AMMETTE il concorrente alla fase successiva della gara. 

 

IL R.U.P. DELLA FASE DI AFFIDAMENTO DELLA GARA 

 

Provvede, quindi, all’apertura della busta “B – Offerta Tecnica” per la sola verifica formale del 

corretto contenuto della stessa. 

 

Il Presidente riscontra il corretto inserimento della documentazione. 
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Esaurite dette operazioni, il Presidente alle ore 12:37 chiude la seduta pubblica rinviando l'esame e 

la valutazione dell’offerta tecnica a successive sedute riservate della Commissione giudicatrice 

appositamente nominata. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL R.U.P. DELLA FASE DI AFFIDAMENTO DELLA GARA 

dott. Giampiero COMINETTI 

Capo Settore 1 “Staff Direzionale – Centrale Unica di Committenza – Ricerca Bandi di 

Finanziamento – Sviluppo informatico” 

 

I TESTIMONI:  

dott.ssa Valeria SAITA  

Caposettore 3 – Affari Generali, Servizi Educativi, Cultura, Sport, Tempo Libero 

    

 

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 


