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FEDERAZION E ITALIANA NUOTO

Comitato Regionale Lombardo
20137 Milano

-

Via Piranesi 46

-

Tel. 0217577571

- Fax 02170127900

www.finlombardia.org e-mail: crlombardia@federnuoto.it pec: lombardia@pec'federnuoto.it

Appalto di lavori di ristrutturazione degli spogtiatoi e servizi della
piscina "D. Samuele" di via Trani ang. via Mecenate, in Milano da aggiudicare
mediante procedura negoziata ex aÉ. 63 D.Lqs. n. 50/2016 ai sensi dell'aÉ' 1'
comma 2. lett. bì del D.L. n. 76/2020 conv. in Leqqe n. 120/2020 e ss'mm'ii'
(co,me da ultimo modificato dall'aÉ. 51. co. 5. del D.L. 31 maqqio 2021 n' 77'
conveÉito con modificazioni dalla L. 29 luqlio 2021 n. 18)' con importo
complessivo pari a€286.203,83 (lVA esclusa)
Codice CUP: C42H20000030005 Codice CIG: 925173553E

Lettera di invito
Prot. N.22-233
Data 23/06/2022

-

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA

-1presso la sala di Presidenza del
L'anno 2022, addi il 23 (ventitrè) del mese di giugno, alle ore 14.30,
Federazioni, in Milano, Via
Comitato Regionale Lombardo della Federazione ltaliana Nuoto, Palazzo delle
piranesi n.46 (1. piano) in idonea sala aperta al pubblico, si sono riuniti in seduta pubblica il Responsabile
Sig. Massimo Parati, Segretario del
unico del procedimento di gara, Arch. Claudio Marianini, coadluvato dal
e dalla dott.ssa stefania Duranti, consigliere del comitato Regionale

comitato Regionale Lombardo
Lombardo che assume la funzione

di

segretario verbalizzante, per l'espletamento della gara

di

cui

all'oggetto;

Premesso che

o

Nuoto n. 20 del
ln esecuzione della deliberazione del consiglio Federale della Federazione ltaliana
trova copertura a valere sui contributi
1gtOZt2O22 con cui è stata autorizzato il presente appalto che
delle opere
previsti dalt,apposito Fondo attribuito da Dipartimento dello sport per la realizzazione
gara in oggetto mediante il criterio del minor
infrastrutturali connesse agli Europei 2022 è stata indetta la

ai sensi dell'art' 1,
prczzoda aggiudicare mediante procedura negoziata ex art.63 D.Lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii. (come da ultimo modificato
comma 2, lett. b) del D.L. n.T612020 conv. in Legge n.12ol2o2o e
modificazioni dalla 1.29 luglio 2021 n'
dall,art. s1, co. s, del D.1.3.1 maggio 2021 n.77, convertitocon

18), con importo complessivo pari

a€

286.203,83 (lVA esclusa),

di cui € 5'785,81 per

costo

complessivo della sicurezza;

o

non oltre le ore 12.00 del giorno
la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata entro e
gara e come ribadito dall'art. 9
21ll6l2)22pena l,esclusione, come previsto dall'art. 9 del Disciplinare di
della Lettera di invito n' prot. 22-217 de|3010512022',

o

n. 50/2016 dichiara che non
Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 42 del Dlgs.
procedura di gara in oggetto;
sussiste alcun conflitto d'interessi, neppure potenziale, con la

il

posto che è stata garantita la pubblicità di tale seduta, oltre che nell'art. 9 del Disciplinare di gara e nell'art'
Pag.

1

di 3

9 della

Lettera

di invito, anche mediante idonea

pubblicazione

sul sito web del Comitato

Regionale

Lombardo in data 11612022;

Ciò premesso e considerato. il sottoscritto RUP alle ore 14.45 dichiara apeÉa Ia seduta pubblica.
Assistono in qualità ditestimoni:

r
.

il Sig. Avv. Francesco Ferrari, nella sua qualità di legale del Comitato Regionale Lombardo;
il Sig.Arch. Paoto Capponi, nella sua qualità di Progettista dei lavori messi a gara;

che vengono identificati dal sottoscritto RUP mediante copia dei rispettivi documenti di identità.
Rilevato che sono state invitate le seguenti ditte con distinta Lettera di lnvito di cui ai Prot. 22-217 tutti in
data 30105122
lill lii it
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MYEDIL SERVICE SRL

Via Superga, 54
20127 Milano

myedilservice@legalmail. it

2.

ARTEDIL SERVICES

Via Vite Vecchia, 64
24050 Ghisalba (BG)

artedilservice(@peceasy.

3.

LA AMBROSIANA
IMPIANTI SRL

Piazza Giuseppe Grandi, 24

ambrosiana@pec.ambrosianai
mpiant.com

1

4.

SRL

STEFANELLI SRL

20135 Milano

Morimondo,

11

20143 Milano

Vigevano

115

it

info@pec. impresastefanelli. c
om
saddivano@pec.it

5

F,LLI SADDI SAS

6

TENSINT SRL

Via Caio Mario, 58/a

7

F.LLI PALOMBO SRL

Via Patmi,8
20152 Milano

fratellipalombo@legalmail.

8

COSTRUZIONI EDILI 3P

Via del Lavoro,27

3pcostruzioni@pec.intred.it

20008 Bareggio (MI)
tensintsrl@pec.it

20008 Bareggio (MI)

it

25030 Castelcovati (BS)

Viene acceÉato che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12 del
giorno 21lO6t2OZ2, sono pervenute alla Stazione Appaltante le offerte delle seguenti n. 1 (una) Società:

Piazza G.
1

AMBROSIANA IMPIANTI SRL

Grandi n.24

20106122

04499830968

A mezzo pec

Ore 16:31

20135 Milano

ll sottoscritto RUp procede all'esame dell'offerte pervenute secondo quanto previsto all'art. 9 della Lettera di
invito e del Disciplinare di gara e all'apertura, per ciascuna lmpresa partecipante, della Busta telematica

relativa alla Documentazione amministrativa per la verifica della documentazione ivi contenuta, ai fini
dell'ammissione alla gara. Quindi dà atto che:

-

ta ditta indicata AMBROSTANA tt\ilptANTl SRL avente sede legale in Piazza G. Grandi n. 24 - 20135
Milano ha trasmesso correttamente la busta telematica; tuttavia la documentazione amministrativa
contenuta in tale busta non e del tutto conforme alle prescrizioni della Lettera di invito e del Disciplinare di
gara, per le seguenti carenze/omissioni:

del mero mandato di pagamento affidato all'lstituto Bancario (senza data) per il
pagamento dell'imposta di bollo Modello F24 in luogo della quietanza di pagamento del Modello F24
1) presentazione
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medesimo;
2) Omesso pagamento

del contributo ANAC. Tale omissione è stata dovuta ad una

problematica

amministrativa sanata dal RUP in sede di verifica della procedura;

grado di generare a
Omessa presentazione del PASSOE che la ditta in questione non è stata in
causa delle problematiche di cui al punto 2) che precede (come detto ora sanate)'

3)

pertanto è necessaria

n'inte

ne di tale

tramite ìl .

umen

d

truttorio"

SOCCO

contenuta nella
Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, essendo la Documentazione amministrativa
incompleta, per le ragioni
busta telematica presentata dalla Ditta AMBROSIANA IMPIANTI SRL risultata
sensi dell'art 83, comma 9,
sopra esposte, il sottoscritto RUP awia la procedura di "soccorso istruttorio" ai
la documentazione integrativa,
del D.Lgs. n. 50/2016, cosÌ da consentire alla predetta Ditta di trasmettere
u

r

vtene a

I

messa co rìserva

presente verbale al fine di
concluse tutte le fasi previste all'art. I della Lettera di invito, si trasmefte il
istruttorio
proseguire con la disamina della documentazione richiesta con la predetta procedura di soccorso
oiuqno 2022 alle ore'10.,15
e con l,apertura delle offerte economiche, nella seduta in prosecuzione del 30
La seduta è dichiarata conclusa alle ore 16.00.

pubblicato sul profilo internet del
ll presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue e sarà
sezione Amministrazione trasparente
comitato Regionale Lombardo della Federazione ltaliana Nuoto, nella
"

del D Lgs n'33/2013'
-Bandi di gara e contrattl' ai sensi dell'art. 23 e 37
TAR Lombardia ai sensi dell'art'
Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso avanti il competente
'120 del D.Lgs. n. 10412010.

Milano, lì 2310612022

'*""'o(5flil

el

rocedimento

ll Seg retario Verbalizzante

fu

ll Seoretario

delrÉL

* f%éA

(anche in funzioneT@ testimone)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
istituzionale, nell'apposita sezione
un avviso relativo all,adozìone del presente atto viene pubblicato sul sito
23e37del DLgs n 33/2013'
di,,Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contraftl' ai sensi dell'art
Mtlano,l1 2310612022

retario del C

