Area Legale, Culturale, Sport e Tempo Libero
Sportello del Cittadino, Sport e Tempo Libero

I VERBALE DI GARA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DI
IDEAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICA DI MATERIALI DI COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI ARESE PER IL PERIODO 01.01.2018/31.12.2020- CIG
Z5B205D837
ART. 36, COMMA 2, LETT. b) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.
PIATTAFORMA S.IN.TEL (Sistema di Intermediazione Telematica) - ID 90639657

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 novembre, alle ore 10.00, in seduta pubblica,
presso la sede del Comune di Arese, via Roma n. 2, come esplicitato al paragrafo 19 “Esame
dell'offerta” della lettera di invito, approvata con determinazione a contrattare n. 68/2017/VIII del
02.11.2017, che si riporta:
“La procedura negoziata avrà inizio il giorno 23.11.2017, alle ore 10.00, presso la sede del Comune
di Arese, che si avvarrà del collegamento telematico con il portale dell'A.R.C.A. ‐ Agenzia Regionale
Acquisti sulla piattaforma Sintel.
Il Responsabile del procedimento, eventualmente coadiuvato da un seggio di gara, in seduta pubblica,
procederà a verificare la regolarità formale degli atti presentati con procedura telematica (esame
busta telematica “A” contenente la documentazione amministrativa).
La Commissione giudicatrice procederà:
1. in seduta riservata all'esame dell'offerta tecnica (busta telematica “B” contenente l'offerta
tecnica);
2. in seduta pubblica all'esame dell'offerta economica (busta telematica “C” contenente l'offerta
economica),
presentate con le modalità richieste”,
il Responsabile del procedimento (RUP), Dott.ssa Rosella Paganini, Responsabile dell'Area Legale,
Culturale, Sportiva e Tempo Libero, in seduta pubblica, preliminarmente all'avvio delle operazioni di
valutazione della documentazione amministrativa contenute nella busta A, tramite piattaforma Sintel,
dopo aver preso visione dei nominativi dei soggetti che hanno partecipato alla procedura negoziata di
che trattasi, ovvero:
Design People Società Cooperativa, con sede legale e operativa in Bologna (BO), CAP 40131,
via Della Beverara n. 204 – id offerta 1511174746996;
2. Solaris Lavoro e Ambiente Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale in Triuggio (MB), CAP
20844, via Dell'Acqua n. 9/11, e sede operativa in Cesano Maderno (MB), CAP 20811, via
Como n. 45 – id offerta 1511270246050,
1.

i quali hanno presentato offerta nei termini prescritti nella lettera di invito, e precisamente entro le ore
23.00 del giorno 21.11.2017, sull'apposita piattaforma Sintel,
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dichiara:
a) ai sensi dell'art. 51 c.p.c., di non trovarsi in rapporti di parentela o di affinità entro il IV grado
con i titolari, gli amministratori e i soci dei concorrenti e di non avere contratti di lavoro o
professionali con i concorrenti in gara, loro titolari o amministratori o soci;
b) l'assenza delle preclusioni di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 165/2001 e
ss.mm.ii..
Alla seduta non sono presenti i rappresentanti legali degli operatori economici.
Il RUP, sempre accedendo al portale Arca Regione Lombardia e, quindi, alla piattaforma telematica
Sintel, provvede ad aprire e verificare la regolarità formale della documentazione amministrativa
contenuta nella Busta A, rilevando, per tutti i partecipanti, la regolare e completa presentazione della
documentazione amministrativa, come rileva dall'esame della domanda di partecipazione e
dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 – allegati A, B e C, in merito all'assenza
dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché la sussistenza dei
requisiti economico-finanziari e tecnico professionali, in merito ai quali verranno disposti i controlli di
legge.
I concorrenti, pertanto, sono ammessi alla fase di valutazione della Busta B contenente l'offerta tecnica
(in seduta riservata), e della Busta C contenente l'offerta economica (in seduta pubblica), da parte della
Commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 71/2017/VIII del 23.11.2017, ai sensi del
“Regolamento comunale per la costituzione delle commissioni giudicatrici nelle procedure di
aggiudicazione di contratti di appalto o di concessione per importi inferiori alle soglie di rilievo
comunitario e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”, approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 121 del 14.07.2016.
Il RUP alle ore 12.30 dichiara chiusa la seduta pubblica e ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., 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
Sintel.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Rosella Paganini
Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e segg. del D.Lgs 82/2005
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