Area Risorse Finanziarie e Programmazione

SECONDO VERBALE DI GARA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA – SU
PIATTAFORMA S.IN.TEL - PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI
ALL'ATTIVITA' DI ELABORAZIONE E STESURA DEL BILANCIO CONSOLIDATO
DELL'ENTE
CON
QUELLO
DELLE
SOCIETA'
PARTECIPATE
OLTRE
ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI ADEMPIMENTI
FISCALI (IVA E IRAP)- PERIODO DI TRE ANNI DALL'AGGIUDICAZIONE – CIG:
Z611C9312B
Stazione appaltante: Comune di Arese (MI) – C.F./P.IVA 03366130155 - Via Roma n. 2 - tel:
02/93527.1
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitrè del mese di febbraio, alle ore 9,10, presso la sede del
Comune di Arese, via Roma n. 2, il Responsabile del procedimento (RUP), Dott.ssa Faldetta Maria
Teresa, Responsabile dell'Area Finanziaria e Programmazione, in seduta pubblica, procede alla verifica
della documentazione fornita, a seguito di soccorso istruttorio, dal concorrente n. 1 - Studio associato
Dott. Ramiro Tettamenti e Associati con sede legale in Como – P.iva 03299670137;.
Alla seduta non sono presenti i rappresentanti legali degli operatori economici che hanno presentato
domanda di partecipazione entro le ore 18.00 del 15.02.2017.
Si ricorda che, in sede di verifica della documentazione amministrativa in data 16/02/2017, era stato
osservato che:
“per quanto riguarda lo Studio Associato di cui al punto 1 si decide di chiedere le seguenti
regolarizzazioni, ritenute non essenziali e per le quali non viene applicata sanzione, dando il termine di
tre giorni:
a) con riferimento al Modulo A si intende richiedere l'integrazione del punto 5 in quanto non è stata
scelta alcuna opzione tra quelle indicate e nel successivo punto 18 si chiede di integrare l'elenco con
l'attestazione rilasciata dal committente privato da cui si evinca che il servizio è stato svolto a regola
d'arte e con buon esito, senza alcuna contestazione. In caso di ente pubblico si chiede di specificare
l'esatta denominazione con la relativa partita iva in modo da poter direttamente richiedere tale
dichiarazione nel caso il partecipante non la fornisse
b) con riferimento al Modulo D si chiede di produrre analoga dichiarazione a cura di ogni soggetto con
poteri di rappresentanza legale.
Pertanto, il RUP, sempre accedendo al portale Arca Regione Lombardia e, quindi, alla piattaforma
telematica Sintel, provvede ad aprire e verificare quanto pervenuto in risposta alle richieste sopra citate
rilevando la regolare e completa presentazione della documentazione amministrativa da parte del
partecipante.
Di conseguenza, il RUP, ammette i seguenti concorrenti alla successiva fase di gara da effettuarsi a
cura della commissione all'uopo nominata con determinazione n. 13/2017/III:
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1. Studio associato Dott. Ramiro Tettamenti e Associati con sede legale in Como – P.iva
03299670137;
2. D'Aries & Partners Srl con sede legale in Milano – C.F. e P.iva 06726640961

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, si dispone la pubblicazione del presente verbale,
all'albo on line, sul sito internet – Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di gara e
contratti e sulla piattaforma S.In.Tel.
Il RUP alle ore 9.40 dichiara chiusa la seduta pubblica.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Teresa Faldetta
(firmato digitalmente)
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