
       
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’ 
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana 

Città Metropolitana di Milano 

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO 

- - o o O o o - - 
 

VERBALE N. 1 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO RELATIVA ALL'APPALTO DI SERVIZI DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA E ALTRE UTENZE COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO. CIG 7106722C82 

 
L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di luglio (19/07/2017), alle ore 09.45, presso la sede 
dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’, nell’Ufficio del Capo Settore 1, aperto al pubblico sito al 
piano primo, si è riunita in seduta pubblica la Commissione aggiudicatrice nominata con determinazione 
dell’UCLAM del Capo Settore 1 n. 25 del 18/07/2017, reg. gen. 144 del 18/07/2017 nelle persone di: 
 

- dott. Giampiero COMINETTI, Presidente 
- dott.ssa Maria Valeria SAITA, Componente 
- rag. Viviana Margherita CEREA, Componente 

 
Nadia Martellotta, funzionario della stazione appaltante per supportare la Commissione nelle funzioni di 
segreteria. 
 
Alla seduta, pubblica, risultano altresì presenti i signori muniti di apposita delega, agli atti di questo ufficio: 
- Sig.  SERRAVALLE Giulio per conto dell'offerente Punto Ristorazione S.r.l. 
- Sig.ra MANZONI Giovanna Angela per conto dell’offerente Punto Ristorazione S.r.l.; 
 

IL PRESIDENTE 
 

della Commissione, constatata la regolare costituzione della medesima 
 

PREMESSO 
 

- Che con determinazione del Comune di Bellinzago Lombardo n. 24 del 12/06/2017 il Capo Settore n. 3 
“Affari Generali - Cultura, Sport e Tempo Libero – Servizi Educativi” ha approvato il Capitolato Speciale di 
Appalto relativo al servizio di “RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE PRESSO IL 
COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO” a cui è stato assegnato il seguente CIG: 7106722C82; 
 

- Che con determinazione a contrattare dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ n. 9 del 
12/06/2017 (reg. gen. N. 90) il Responsabile del Settore n. 1 “Staff Direzionale – Comunicazione – Centrale 
Unica di Committenza”: 



• ha bandito la gara in oggetto a procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori economici 
individuati sulla base di indagini di mercato, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ha approvato il bando per l’indagine di mercato 

• ha stabilito, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, l’oggetto della contrattazione, il fine e le clausole 
essenziali 

• ha approvato l’avviso per l’indagine di mercato; 
 

- Che con determinazione dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ n. 23 del 03/07/2017 (reg. gen. 
N. 126) il Responsabile del Settore n. 1 “Staff Direzionale – Comunicazione – Centrale Unica di 
Committenza” ha approvato lo schema della lettera invito e tutti i documenti complementari; 

 
RICHIAMATO, inoltre, il verbale di esito di manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di 
ristorazione scolastica e altre utenze comune di Bellinzago Lombardo del 03/07/2017; 

CONSIDERATO che attraverso il sistema di intermediazione telematica di ARCA Lombardia denominato 
“Sintel” si è proceduto ad invitare a presentare offerta le seguenti società: 

- Punto Ristorazione S.r.l. con sede a GORLE in via Via Roma n. 16 P.I. 01419010168 

- Euroristorazione S.r.l. con sede in TORRI DI QUARTESOLO in Via Savona n. 144 P.I. 
01998810244 

TANTO PREMESSO 
 

Il Presidente richiama la lettera invito, della quale cita le condizioni principali e che rende disponibili sul tavolo 
e che dà per letta, quindi rende noto che, entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, risulta 
pervenuto a questa stazione appaltante numero uno plico telematico presentato dal seguente offerente: 
 

1. PUNTO RISTORAZIONE S.r.l. con sede a GORLE in via Via Roma n. 16 P.I. 01419010168 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO  
 

IL PRESIDENTE 
 

in relazione alla verifica dell'ammissibilità delle offerte telematiche pervenute, dà atto della corretta e 
tempestiva presentazione del plico; 

 
 
Il Presidente provvede ad aprire il plico telematico contenete la documentazione amministrativa, per procedere 
all'esame della stessa ai fini dell'ammissibilità dell'offerta. 
 
La Commissione rilevata la completezza, nonché la regolarità della documentazione amministrativa presentata 
ai fini della partecipazione alla gara, AMMETTE l’operatore economico alla fase successiva della gara. 
 

IL PRESIDENTE 
 

della Commissione, provvede all'apertura del plico telematico dell’offerta tecnica del concorrente in gara per la 
mera constatazione del contenuto. 
 
Si riscontra il corretto inserimento della documentazione ed il Presidente alle ore 09.58 chiude la seduta 



pubblica per proseguire in seduta riservata all'esame e alla valutazione dell’offerta tecnica. 
 
IL PRESIDENTE: dott. Giampiero COMINETTI ____________________________ 
 
I COMPONENTI: 
 
dott.ssa Maria Valeria SAITA __________________________ 
 
rag. Viviana Margherita CEREA ________________________ 
 
 
Il SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE: Nadia MARTELLOTTA ___________________________ 
 


