GARA CUC/SG/5/2017
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 CO. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PUBBLICITARIA, STAMPA E
DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE “TAM TAM” DEL COMUNE DI SAN
GIULIANO MILANESE - CIG 7066413C78 –
VERBALE PRIMA SEDUTA PUBBLICA – “APERTURA BUSTE”

L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno uno (1) del mese di giugno, alle ore 09:50 presso l’Ufficio
Area Programmazione e Controllo del Comune di Locate di Triulzi in via Roma n. 9, sede della Centrale
Unica di Committenza San Donato Locate, si riunisce il Seggio di Gara per esperire la procedura
negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di raccolta
pubblicitaria, stampa e distribuzione del periodico comunale “tam tam” del comune di San Giuliano
Milanese - CIG 7066413C78
PREMESSO E CONSIDERATO CHE
• in data 8 marzo 2016 è stato sottoscritto dai Comuni di San Donato Milanese e Locate di Triulzi
l’Accordo Consortile per l’istituzione della Centrale Unica di Committenza, costituita, ai sensi
dell’art. 33, comma 3-bis, del D . L gs n. 163/2006 e s.m.i. come sostituito dall’art. 9 comma 4
della Legge n. 89/2014, (Ente capofila Comune di Locate di Triulzi), cui il Comune di San
Giuliano Milanese ha aderito;
• l’Accordo operativo della Centrale Unica di Committenza ed in particolare l’art. 3 i n c u i si
stabilisce che la Centrale Unica di Committenza cura la gestione delle procedure di gara per
conto dei singoli Comuni aderenti;
• con decreto del Sindaco del Comune di Locate di Triulzi n. 3 del 18 marzo 2016 è stato nominato
Responsabile della CUC il dott. Massimo Pizzarelli, Vice Segretario Comunale del Comune di
Locate;
• il Comune di San Giuliano Milanese con Determinazione n. 166 del 16.03.2017 del Servizio
Relazioni esterne - "Affidamento dei servizi di raccolta pubblicitaria, stampa e distribuzione del
periodico informativo comunale "Tam Tam....", ha indetto una indagine di mercato propedeutica
alla ricerca di operatori economici da invitare a presentare offerta per la procedura negoziata
relativa all’affidamento dei servizi suddetti per anni due con facoltà per l'Ente di disporre di un
rinnovo per ulteriori anni due oltre a proroga tecnica per mesi sei per l'eventuale aggiudicazione
ad un nuovo soggetto;
• l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature è stato pubblicato sul sito del
Committente e che entro il termine di scadenza per la presentazione delle istanze, fissato al
5.4.2017, sono pervenute le seguenti due candidature, giudicate entrambe ammissibili per l'invio
di formale lettera d’invito a presentare offerta:

RAGIONE SOCIALE
SERVIZI
EDITORIALI
CARLO
SO.GE.DI SRL

•

CANTAMESSA

P.IVA
11626130014
01708860125

con determinazione n. 297 del 11.05.2017 del Servizio Relazioni esterne il Comune di San
Giuliano Milanese ha indetto la procedura negoziata ex art. 36, co. 2 lettera b) del Codice degli
Appalti per l’affidamento del servizio in oggetto delegando la procedura alla Centrale Unica di
Committenza;

• con la determinazione n. 248 del 17.05.2017 il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
ha dato avvio sulla Piattaforma Regionale di E-procurement Sintel, alla procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, facendo propri gli elaborati già
approvati dal Comune di San Giuliano Milanese con la suddetta determinazione n. 297/2017 ed
approvando quelli di propria competenza;
•

la procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel
rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, mediante
ricorso al sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai
sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso i seguenti indirizzi
internet: http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/ - procedura id 85766068 ;

•
•

il termine per la presentazione delle offerte era fissato alle ore 9:00 del 01.06.2017;
l’aggiudicazione dell’appalto è effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Il Presidente
-

constata che in aula non sono presenti rappresentati delle ditte concorrenti;
comunica che il Seggio di Gara - costituito con determinazione n. 290 del 01.06.2017 - è così
composto:
•
•
•

-

Dott. Massimo Pizzarelli, Responsabile della Centrale Unica di Committenza in qualità di
Presidente,
Sig.a Lucia Iafrancesco, istruttore amministrativo dell’Area Urbanistica ed Edilizia Privata del
Comune di Locate di Triulzi, in qualità di membro,
D.ssa Michela Pistuddi, Istruttore Amministrativo presso l’Area Programmazione e Controllo
del Comune di Locate di Triulzi in qualità di Membro e con funzioni di Segretaria
verbalizzante;

Comunica che la gara si svolgerà secondo la seguente procedura pubblica mediante l’utilizzo
della Piattaforma informatica Sintel:

• verifica della ricezione delle offerte presentate;

• verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sul documento d’offerta (questa attività
non consente di visualizzare il contenuto del documento d’offerta stesso);
• verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa;
• lettura dell’elenco degli operatori economici ammessi all’apertura delle buste tecniche;
• apertura delle dette buste tecniche ai soli fini della verifica della presenza nel plico informatico
della documentazione richiesta,
• le offerte economiche, nonché il documento d’offerta, resteranno non accessibili in Sintel ed il
relativo contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da
terzi,
• trasmissione al Comune di San Giuliano Milanese delle offerte tecniche per la valutazione in
seduta riservata dei progetti con relativa attribuzione dei punteggi;
• convocazione di seduta pubblica per la lettura del punteggio tecnico assegnato dalla Commissione
Valutatrice;
• formazione dell’elenco degli operatori economici ammessi all’apertura delle buste economiche;
• apertura delle buste economiche e lettura dei relativi valori;
• verifica dell’esistenza di eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell’Art. 97, D.Lgs 50/2016,
tale verifica sarà svolta automaticamente da Sintel che darà evidenza della soglia di anomalia.
• proposta di aggiudicazione mediante la procedura Sintel o in caso di presenza di offerte
anormalmente basse trasmissione della documentazione al Comune di San Giuliano Milanese per
le attività conseguenti.
-

Prende atto che entro il termine indicato sono pervenute n. 2 offerte telematiche e precisamente:

Numero Protocollo Informatico
1496300076640
1496247872750

Modalità di partecipazione
Fornitore
SO.G.EDI.
Forma singola
servizi editoriali di cantamessa carlo Forma singola

- Prende atto che non sono pervenuti plichi fuori termine.
Detto quanto sopra il Presidente, dà avvio all’apertura dei plichi informatici facendone constatare la
“conformità informatica” secondo le regole di sicurezza della Piattaforma Sintel.
Il Seggio di Gara, pertanto, provvede alla verifica dei requisiti dei concorrenti con il seguente esito:
1

SO.G.EDI.

2

servizi editoriali di cantamessa carlo

AMMESSA
Viene attivato l’istituto del
Soccorso Istruttorio

Il Presidente da atto che si procede, mediante la Piattaforma Sintel, a richiedere al concorrente “Servizi
Editoriali Di Cantamessa Carlo” la trasmissione della garanzia provvisoria e del capitolato d’appalto

sottoscritto nel termine delle ore 9:00 del giorno 8 giugno 2017, pena l’esclusione dalla procedura di
gara.
Alle ore 10:15 il Presidente chiude la seduta pubblica e la riconvoca al giorno 8 giugno 2017.
Il presente documento verbalizza le operazioni di gara esperite dalla Commissione, ulteriori e dettagliate
informazioni rispetto al procedimento informatico derivante dall’utilizzo della piattaforma di eProcurement Sintel sono reperibili nel report della procedura id 857660687 disponibili all’indirizzo
http://www.arca.regione.lombardia.it
Presidente – Dott. Massimo Pizzarelli ____f.to_________________________________________
Membro – Sig.a Lucia Iafrancesco_________f.to________________________________________
Membro e Segretaria verbalizzante – D.ssa Michela Pistuddi ____f.to________________________

GARA CUC/SG/5/2017

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 CO. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PUBBLICITARIA, STAMPA E
DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE “TAM TAM” DEL COMUNE DI SAN
GIULIANO MILANESE - CIG 7066413C78 –
VERBALE SECONDA SEDUTA PUBBLICA – “APERTURA BUSTE”
L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno otto (8) del mese di giugno, alle ore 13:15 presso l’Ufficio
Area Programmazione e Controllo del Comune di Locate di Triulzi in via Roma n. 9, sede della Centrale
Unica di Committenza San Donato Locate, si ricostituisce il Seggio di Gara per esperire la procedura
negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di raccolta
pubblicitaria, stampa e distribuzione del periodico comunale “tam tam” del comune di San Giuliano
Milanese - CIG 7066413C78.
Il Seggio di Gara - costituito con determinazione n. 290 del 01.06.2017 - è così composto:
•
•
•

Dott. Massimo Pizzarelli, Responsabile della Centrale Unica di Committenza in qualità di
Presidente,
Sig.a Lucia Iafrancesco, istruttore amministrativo dell’Area Urbanistica ed Edilizia Privata del
Comune di Locate di Triulzi, in qualità di membro,
D.ssa Michela Pistuddi, Istruttore Amministrativo presso l’Area Programmazione e Controllo
del Comune di Locate di Triulzi in qualità di Membro e con funzioni di Segretaria
verbalizzante;

La Commissione prende atto che il concorrente “Servizi Editoriali Di Cantamessa Carlo” non ha
provveduto ad integrare la documentazione richiesta con la procedura di Soccorso Istruttorio e, pertanto,
procede all’esclusione dello stesso dalla procedura di gara.
Tutto ciò premesso la Commissione prende atto che la fase di ammissione dei concorrenti alla fase di
valutazione dell’offerta tecnica si conclude con il seguente esito:
1
2

SO.G.EDI.
servizi editoriali di cantamessa carlo

AMMESSA
ESCLUSA

Si procede alla fase di apertura della “Busta 2 – Offerta tecnica”, la Commissione verifica l’integrità e la
regolarità del plico informatico secondo le regole tecniche della Piattaforma Sintel.
Il Presidente fa constare che il progetto tecnico verrà trasmesso al Comune di San Giuliano Milanese per
la valutazione della Commissione Giudicatrice in seduta riservata e la relativa assegnazione di punteggio.
Alle ore 13:00 si chiude la seduta pubblica.

Il presente documento verbalizza le operazioni di gara esperite dalla Commissione, ulteriori e dettagliate
informazioni rispetto al procedimento informatico derivante dall’utilizzo della piattaforma di eProcurement Sintel sono reperibili nel report della procedura id 85766068 disponibili all’indirizzo
http://www.arca.regione.lombardia.it
Presidente – Dott. Massimo Pizzarelli ____________f.to_________________________________
Membro – Sig.a Lucia Iafrancesco_________________f.to______________________________
Membro e Segretaria verbalizzante – D.ssa Michela Pistuddi _________f.to___________________

