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Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)
Piazza C. Scurati n. 1 - 20032 Cormano (MI)
Tel. 02663241 - Fax 0266301773 C.F. e P. I.V.A. 01086310156

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “SISTEMAZIONE AREA ESTERNA IN VIA XXV
APRILE N. 45 – RIF. 2017H” - CUP C74H17000150004 - CIG 7333630EE9.
PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE
****
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso:
-

che con determinazione n. 747 del 28.12.2017 si è stabilito di:
a) approvare il progetto esecutivo denominato “SISTEMAZIONE AREA ESTERNA IN
VIA XXV APRILE N. 45 – RIF. 2017H” redatto, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del
D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010, dal personale
dell’U.O. Gestione del Territorio, per un importo complessivo di euro 160.000,00;
b) ricorrere come Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) alla piattaforma Sintel,
in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in L.
94/2012, attivando una gara telematica mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara, da aggiudicare al migliore offerente
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

che in data 19.01.2018 è stata pubblicata sulla piattaforma SINTEL la procedura di
gara n. 93594633;

-

che a tale procedura di gara sono state invitate tutte le imprese di cui alla
categoria OG1 – classe A dell’elenco degli operatori economici approvato con
determinazione n. 449/2017 del Comune di Cormano (capofila della C.U.C.
Cormano/Bresso/Bovisio Masciago) e accreditate sulla piattaforma Regionale di EProcurement Sintel per la Centrale Unica di Committenza, ponendo come termine
ultimo per presentare l’offerta le ore 10,00 del giorno 05/02/2018.

Constatato:
-

che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, ore 10,00 del giorno
05/02/2018, hanno presentato offerta sulla piattaforma Sintel n. 5 operatori, di
seguito riportati:

NUMERO PROTOCOLLO

FORNITORE

DATA

INFORMATICO

1517480107943

Z.A. MANUTENZIONI EDILI DI SARTA
VINCENZO
SRTVCN84A23F205I

giovedì 1 febbraio 2018
11.15.07 CET

1517569656529

ROVER SRL
02515110969

venerdì 2 febbraio 2018
12.07.36 CET

1517599664934

BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI SRL
07359070963

venerdì 2 febbraio 2018
20.27.44 CET

1517733192306

PIRAMIDE SRL
01061250161

domenica 4 febbraio 2018
9.33.12 CET

1517752198414

MALACRIDA A.V.C. SRL
07377130963

domenica 4 febbraio 2018
14.49.58 CET

-

Che In data 05/02/2018 alle ore 10:40 il Responsabile del Procedimento, con il
supporto del personale amministrativo dell’U.O. Gestione del Territorio, ha
provveduto all’apertura dei plichi digitali contenenti la “Busta A – Documentazione
Amministrativa” pervenuti sulla piattaforma Sintel, per esaminarne la completezza
e la correttezza del contenuto;

-

che in pari data il Responsabile del Procedimento ha proceduto ad avviare il
soccorso istruttorio nei confronti dell’impresa Z.A. MANUTENZIONI EDILI DI SARTA
VINCENZO, per carenza documentale;

-

che ad oggi l’impresa Z.A. MANUTENZIONI EDILI DI SARTA VINCENZO non ha
presentato la documentazione mancante;

Dato atto che tutte le fasi della procedura sono state eseguite in formato elettronico
direttamente sul portale Sintel www.sintel.regione.lombardia.it, come previsto dalla
normativa vigente.
Tutto ciò premesso
DISPONE
-

l’AMMISSIONE alla procedura di gara in oggetto di n. 4 operatori di seguito
elencati:






impresa ROVER S.R.L.;
impresa BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.;
impresa PIRAMIDE S.R.L.;
impresa MALACRIDA A.V.C. S.R.L.

-

l’ESCLUSIONE dalla procedura di gara in oggetto dell’operatore economico di
seguito riportato:



impresa Z.A. MANUTENZIONI EIDLI DI SARTA VINCENZO;

-

la PUBBLICAZIONE del presente provvedimento relativo alle ammissioni/esclusioni
sul profilo della C.U.C. e della stazione appaltante nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Bresso, lì 13.02.2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Arch. Massimo Marzolla

