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CITTÀ DI NOVATE MILANESE
Città Metropolitana di Milano 

Settore Polizia Locale e Protezione Civile
Viale Vittorio Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO  IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO  DI  GESTIONE  DELLE  AREE  DI  PARCHEGGIO  A
PAGAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE
- C.I.G. 9083937DF1 – ID SINTEL 154066009

VERBALE 1^ SEDUTA PUBBLICA DEL 21 DICEMBRE 2022

L’anno duemilaventidue il giorno 21 del mese di Dicembre, presso la sede del Comune di Novate
Milanese, in Via Vittorio Veneto n. 18, si tiene la Prima Seduta Pubblica per l’espletamento delle
attività previste dall’art. 25.1 del Disciplinare di gara.

Alle ore 9:30 s’insedia il seggio di gara al fine di prendere atto delle offerte pervenute e verificare la
documentazione prodotta a corredo delle stesse.

Sono presenti:

- Dott. Francesco Rizzo, in qualità di RUP;

- Sig.ra Giovanna Ganzerli, in qualità di segretaria verbalizzante;

- Dott. Roberto Pavesi e Dott.ssa  Michela Perazzi, tutti dipendenti del Comune di Novate  
Milanese, in qualità di testimoni;

- Sig.  Luca  Stacco,  in  qualità  di  rappresentante,  munito  di  delega,  della  Società  S.I.S.
Segnaletica Industriale Stradale S.r.l..

Accedendo alla piattaforma telematica ARCA SINTEL di Regione Lombardia, si procede all’apertura
della procedura di gara, prendendo atto che, entro il termine previsto per la presentazione delle offerte
– ore 12:00 del 11 Novembre 2022 – sono pervenute n. 2 (due) offerte, rispettivamente presentate da:

- GESTOPARK S.R.L.,  CON SEDE LEGALE IN VIA DELLE INDUSTRIE,  226/E –
17012 ALBISSOLA MARINA (SV)

- S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L., CON SEDE LEGALE IN
VIA TORQUATO TASSO N. 12 – 06073 CORCIANO (PG)

Si  procede,  quindi,  all’apertura  delle  buste  amministrative,  per  la  cui  verifica  ci  si  avvale  della
consulenza della Centrale Unica di Committenza di Monza - CUC.

Alle ore 9:50 la seduta viene sospesa al fine di procedere alla verifica della completezza e conformità
della documentazione prodotta con le buste amministrative.

Alle ore 12:00 la seduta viene ripresa e dalla verifica delle buste amministrative si  rileva quanto
segue:



relativamente alla società   GESTOPARK S.R.L.  :  

a  seguito  della  verifica  della  documentazione  amministrativa  prodotta  per  la  partecipazione  alla
presente procedura,  relativamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale, nel DGUE non ha
dichiarato di aver svolto con buon esito un servizio analogo a quello oggetto di gara.

Si  attiva,  pertanto,  la  procedura di  soccorso istruttorio,  ai  sensi  dell’art.  83 comma 9 del  D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., e si chiede di integrare la documentazione con una dichiarazione sostitutiva di
atto  di  notorietà,  ai  sensi  degli  artt.  14  e  20  del  Disciplinare  di  Gara,  inviando  il  tutto  firmato
digitalmente, entro il termine delle ore 09:00 di venerdì 30/12/2022, tramite il Canale “Comunicazioni
Procedura” della piattaforma Sintel di Aria SpA;

relativamente alla società   S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.  :  

a  seguito  della  verifica  della  documentazione  amministrativa  prodotta  per  la  partecipazione  alla
presente procedura,  relativamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale, nel DGUE non ha
dichiarato di aver svolto con buon esito un servizio analogo a quello oggetto di gara.

Si  attiva,  pertanto,  la  procedura di  soccorso istruttorio,  ai  sensi  dell’art.  83 comma 9 del  D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., e si chiede di integrare la documentazione con una dichiarazione sostitutiva di
atto  di  notorietà,  ai  sensi  degli  artt.  14  e  20  del  Disciplinare  di  Gara,  inviando  il  tutto  firmato
digitalmente, entro il termine delle ore 09:00 di venerdì 30/12/2022, tramite il Canale “Comunicazioni
Procedura” della piattaforma Sintel di Aria SpA.

Richiamata la Determinazione n. 310 del 28/04/2022, con la quale è stata indetta “Procedura aperta
per l'affidamento in concessione del  servizio di gestione delle aree di parcheggio a pagamento sul
territorio del Comune di Novate Milanese”, si da atto che la restante documentazione di gara prodotta
dalle due Società che hanno presentato l’offerta risulta regolare e viene, pertanto, approvata.

Alle ore 13:03, terminate le predette operazioni, il RUP dichiara chiusa la 1^ seduta pubblica.

Novate Milanese, 21 dicembre 2022

F.to Dott. Francesco Rizzo R.U.P. 

F.to Giovanna Ganzerli Segretaria Verbalizzante 

F.to Dott Roberto Pavesi Testimone 

F.to Dott.ssa Michela Perazzi Testimone
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