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SETTORE GESTIONE URBANA 

SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI 
SERVIZIO PROGETTAZIONE LL.PP. 

 
AMPLIAMENTO DEL PARCO GIOCHI PICCOLI ANGELI 

FORNITURA IN OPERA DI STRUTTURE LUDICHE ED OPERE ACCESSORIE E COMPLEMENTARI PER LA 

CREAZIONE DI SPAZI GIOCO INCLUSIVI 

CUP H27J18000670006 – CIG 7612178800 
 

GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 50/2016 PER 

INTERVENTI DI IMPORTO INFERIORE A € 150.000,00 MEDIANTE RICORSO A PROCEDURA TELEMATICA  

SINTEL E – PROCUREMENT – ARCA REGIONE LOMBARDIA 

 

VERBALE SEDUTA PUBBLICA 

 

Premesso che: 
 
.Con determinazione a contrarre  n.  754  del 21/09/2018 per l’appalto in oggetto si è dato avvio alla  

procedura di gara secondo le disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i , 

sul portale ARCA/Sintel (id. 101494631) mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

.Con determinazione dirigenziale n. 547 del 03/07/2018 si è provveduto a costituire il gruppo di lavoro per il 

procedimento in epigrafe; 

. Con determinazione dirigenziale n. 756 del 24/09/2018 si è provveduto a modificare il gruppo di lavoro 

per il procedimento in epigrafe; 

 

Rilevato che l’importo a base d’asta ammonta complessivamente a €  86.800,00 così suddivisi: 

a) per fornitura e posa in opera soggetti a ribasso €  70.000,00 
b) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 16.800,00 
 

Atteso che alla procedura negoziata esperita sul portale regionale ARCA/Sintel sono state invitate le 

Società di seguito indicate, individuate attraverso elenco di Operatori Economici in atti al Settore Gestione 

Urbana.  

 

1 UFFICIO ITALIA 2000 

2 STEBO AMBIENTE 

3 KOMPAN ITALIA SRL 

 4 PLAYSPORT 

5 GIOCHISPORT 

 



 

 

Visto che nella  lettera d’invito si prevede che l’aggiudicazione dell’appalto avvenga con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

Dato atto che il termine di presentazione delle offerte, come specificato nella lettera di invito è 

stato previsto per il 07 ottobre 2018; 

 

In data 08 Ottobre 2018 alle ore 9.30  la sottoscritta Geom. Barbara Sacchelli, in qualità di R.U.P 

della procedura in oggetto, alla presenza di due testimoni ( Ing. Ilaria Gardina Istruttore Tecnico e Sig.ra 

Loreggia Lara, istruttore amministrativo del Settore Gestione Urbana) ha proceduto ad accedere al portale 

regionale ARCA/Sintel per l’esperimento della procedura negoziata in oggetto rilevando che entro i termini 

hanno fatto pervenire offerte le seguenti Società: 

 

. UFFICIO ITALIA 2000 

. STEBO AMBIENTE 

. KOMPAN 

. GIOCHI SPORT 

 

Si è dato avvio, pertanto, alla verifica della busta amministrativa dei concorrenti  secondo quanto 

previsto dalla lettera di Invito e dalle norme del Codice degli Appalti. 

 

A seguito dell’apertura delle buste  telematiche contenenti la documentazione amministrativa si 

riscontravano carenze nella documentazione pervenuta a carico di due imprese (UFFICIO ITALIA 2000 E 

KOMPAN ITALIA SRL) sanabili con la procedura di Soccorso Istruttorio. 

 

Si è quindi inviata richiesta di documentazione aggiuntiva tramite la piattaforma Sintel e si è 

definito per il giorno 13 ottobre 2018 alle ore 19.00 il termine per l’invio da parte delle imprese della 

documentazione integrativa, pena esclusione dalla presente procedura ai sensi del art 83 del Codice. 

 

Si è aggiornata la Seduta Pubblica alle ore 9.30 di lunedì 15 ottobre 2018 per la verifica della 

documentazione pervenuta  e per le ulteriori fasi di gara.  

 

In data 15 ottobre 2018, si riapre la seduta di gara e si constata che, la documentazione integrativa 

richiesta all’impresa UFFICIO ITALIA 2000 non è pervenuta sulla piattaforma Sintel, ma solo all’indirizzo di 

posta elettronica certificata della Stazione Appaltante in atti prot. n. 31938 del 15/10/2018.  

 

Valutata la documentazione integrativa richiesta a carico dell’O.E. UFFICIO ITALIA 2000,  si prende 

atto  che, la cauzione provvisoria presentata quale elemento sostanziale,  mancante in prima istanza, è 

stata emessa in data 12/10/2018, oltre i termini di scadenza della presentazione delle offerte. Si procede 

pertanto all’esclusione dell’impresa UFFICIO ITALIA 2000 alla fase successiva di gara, dandone 

comunicazione sul portale Sintel di Arca Regione Lombardia, e, in una seconda fase, a mezzo posta 

elettronica certificata in atti prot. n. 32207 del 17/10/2018, ritenendo che, una regolarizzazione postuma di 

un elemento essenziale, avrebbe creato disparità nei confronti delle altre imprese partecipanti, le quali si 

sono attenute invece ai termini previsti dalla lex specialis. 

 

Relativamente all’impresa KOMPAN ITALIA SRL, e alle integrazioni presentate, viene riscontrato lo 

stesso vizio; la garanzia provvisoria risulta emessa in data 10/10/2018 e quindi oltre i termini di scadenza di 

presentazione delle offerte. Per le stesse motivazioni di cui sopra e, considerando il soccorso istruttorio un 



 

 

istituto che ha la finalità di permettere all’Operatore Economico di integrare la documentazione ritenuta 

incompleta e non di consentire all’offerente di formare atti ex novo, si procede all’esclusione dell’impresa 

KOMPAN ITALIA SRL alla fase successiva di gara.  

 

Si definisce alle ore 9.30 di giovedì 18 ottobre 2018, con avviso pubblicato su Sintel,  la seduta di 

gara pubblica per l’apertura delle buste telematiche contenenti l’offerta tecnica alla quale seguirà la 

valutazione delle stesse in seduta riservata,  effettuata dalla Commissione di gara. 

 

 

 
Peschiera Borromeo, 16 Ottobre 2018 

 

 

 

Il RUP * 

Geom. Barbara Sacchelli 

 

I Testimoni 
Ing. Ilaria Gardina 

Sig.ra Silvia Demaio 
 
 
 
 
 
 
 

 *= Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005. 


