CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Canegrate, San Giorgio su Legnano, Villa Cortese

ESTRATTO
VERBALE DEL
TAVOLO DI COORDINAMENTO
N. 1/2016
DI venerdì 5 febbraio 2016 ORE 9.30
Venerdì 05/02/2016, alle ore 9.30, dietro regolare convocazione, si è riunito, presso l’Ufficio
Tecnico del Comune di San Giorgio su Legnano, sede decentrata, il “Tavolo di
coordinamento” della Centrale Unica di Committenza per Appalti Pubblici costituita con
Convenzione del 16/12/2015 tra i Comuni di Canegrate, Ente capofila, San Giorgio su
Legnano e Villa Cortese, per discutere dei seguenti argomenti posti all’:
ORDINE DEL GIORNO
1. formulazione di linee guida e direttive (ex art. 5, comma 7, let. d) Convenzione) su:
a) l’ammissibilità di dichiarazioni di gara in forme diverse da quelle delle comunicazioni
tramite piattaforma informatica nelle procedure di gara interamente telematica di cui agli
artt. 295 e ss. DPR 207/2010;
b) gli effetti dell’omessa indicazione nell’offerta dei costi di sicurezza aziendale di cui
all’art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 alla luce delle Sentenze del Consiglio di Stato,
adunanza plenaria, n. 3 del 20/3/2015 e n. 9 del 2/11/2015;
c) il soggetto intestatario delle fideiussioni per la costituzione della cauzione provvisoria
nelle procedure di individuazione del contraente con la Pubblica Amministrazione gestite
dalla Centrale Unica di Committenza.
Risultano presenti:
Arch. Antonino ZOTTARELLI

Arch. Franco ROSSETTI
ing. Andrea SFONDRINI

dr. Domenico A.S. D’ONOFRIO

Responsabile Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela
dell’Ambiente del Comune di Canegrate
in veste di Presidente
Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San
Giorgio su Legnano
Responsabile del Servizio Opere Pubbliche, Ambiente,
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del
Comune di Villa Cortese
Segretario Comunale e Responsabile del Settore Tecnico
del Comune di Villa Cortese (anche in veste di
verbalizzante).

Sede pricipale
Via Manzoni, 1 - 20010 Canegrate (MI) - PEC: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
Sedi decentrate
Piazza IV Novembre, 7 - 20010 San Giorgio Su Legnano (MI) - PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it
Piazza Del Carroccio, 15 - 20020 Villa Cortese (MI) - PEC: comune.villacortese@cert.legalmail.it

******************************
… OMISSIS
QUESTIONE N. 1
ammissibilità di dichiarazioni di gara in forme diverse da quelle delle comunicazioni
tramite piattaforma informatica nelle procedure di gara interamente telematica di cui
agli artt. 295 e ss. DPR 207/2010
… OMISSSIS
In virtù di tali considerazioni il Tavolo di Coordinamento formula la seguente:
DIRETTIVA N. 1/2016
nella selezione del contraente con Pubblica Amministrazione espletata con procedura di gara
interamente telematica, ai sensi degli artt. 295 e ss. DPR 207/2010, tutte le dichiarazioni di
gara e l’offerta devono essere formulate solo ed esclusivamente attraverso gli strumenti
informatici messi a disposizione della piattaforma utilizzata dalla CUC per l’effettuazione
della selezione pena l’irricevibilità delle dichiarazioni stesse e l’inammissibilità dell’offerta.
Pertanto devono dichiararsi irricevibili tutte le dichiarazioni e le integrazioni d’offerta
pervenute non seguendo la forma digitale prescelta dall’Amministrazione.
******************************
QUESTIONE N. 2
gli effetti dell’omessa indicazione nell’offerta dei costi di sicurezza aziendale di cui
all’art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 alla luce delle sentenze del Consiglio di Stato,
adunanza plenaria, n. 3 del 20/3/2015 e n. 9 del 2/11/2015
… OMISSIS
In virtù di tali considerazioni il Tavolo di Coordinamento formula la seguente:
DIRETTIVA N. 2/2016
Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta
economica i costi per la sicurezza interni o aziendali, anche se non prevista nel bando di gara,
pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura.
Tuttavia si reputa lecito, qualora il bando di gara nulla dica sull’obbligo di dichiarare gli oneri
della sicurezza aziendale di cui all’art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e non si siano
ancora aperte le buste contenenti le offerte economiche, in applicazione di un principio di
economia degli atti giuridici e a salvaguardia della loro validità, invitare le ditte partecipanti
ad integrare le offerte ancora non aperte, con la dichiarazione degli oneri della sicurezza
aziendale di cui all’art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.
******************************
QUESTIONE N. 3

soggetto intestatario delle fideiussioni per la costituzione della cauzione provvisoria nelle
procedure di individuazione del contraente con la Pubblica Amministrazione gestite
dalla Centrale Unica di Committenza
… OMISSIS
In virtù di tali considerazioni il Tavolo di Coordinamento formula la seguente:
DIRETTIVA N. 3/2016
nelle selezioni del contraente con Pubblica Amministrazione espletate dalla Centrale Unica di
Committenza le polizze fidejussorie per la cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs.
163/2006 devono essere intestate al Comune nel cui interesse sono espletate le procedure, da
intendersi come stazione appaltante.
******************************
… OMISSIS
******************************
Non avendo altro da discutere, alle ore 11.00 il “Tavolo di Coordinamento” della Centrale
Unica di Committenza per Appalti Pubblici tra i Comuni di Canegrate, San Giorgio su
Legnano e Villa Cortese dichiara conclusi i lavori dell’odierna seduta.
... OMISSIS

