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Senago (MI), 23/03/2017 

Spett.le Signor Sindaco del Comune di Senago 

    Sportello Unico Edilizia ed Urbanistica  

   Lavori Pubblici e Viabilità   

                  postacertificata@comune.senago.legalmail.it 

                               

Dott. Norberto ZAMMARANO 

Responsabile della Trasparenza   

              Segretario Generale del Comune di Senago  

 

               Sig. Marco Ivano CAMPAGNER 

Assessore Servizi Cimiteriali   

 

       Dott.ssa Ilenia ESPOSITO   

               Assessore alle Politiche per la  

Legalità e Trasparenza   

 

                     E, p.c.:  A tutti i CONSIGLIERI COMUNALI  

del Comune di Senago 

 

Arch. Monica BRAMBILLA 

Responsabile della Centrale  

Unica di Committenza 

                  Piazza De Gasperi, 1  

20024 Garbagnate Milanese (MI) 

                   comune@garbagnate-milanese.legalmail.it 

 

Autorità Regionale ANTICORRUZIONE ARAC  

segreteria.arac@regione.lombardia.it 

  

All’Autorità Nazionale Anticorruzione 

                  c/o Galleria Sciarra Via M. Minghetti, 10  

00187 Roma 

protocollo@pec.anticorruzione.it 
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OGGETTO: PROPOSTA DI PROJECT FINANCING PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 

GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE, FINALIZZATA ALL'AMPLIAMENTO DEL 

COMPLESSO CIMITERIALE. Richiesta di Ritiro Delibera di Giunta n. 100 del 

28/06/2016.   

 

 

Premesso che  

 

Con Delibera di Giunta n.100 del 28/06/2016 e n.104 del 04/07/2016 il Comune di Senago 

approvava la proposta di “PROJECT FINANCING PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 

GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE, FINALIZZATA ALL'AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO 

CIMITERIALE” presentata dalla ditta BG EDILE SERVIZI S.r.l., acquisendo di fatto diritto prelazione 

sulla indizione del successivo bando di gara. 

 

Che in data 23 gennaio 2017 il Comune di Senago, attraverso la Centrale Unica di Committenza, 

pubblicava il bando di gara per l’affidamento in Concessione della Gestione del Cimitero 

Comunale, finalizzata all’ampliamento del complesso cimiteriale mediante la procedura del 

Project Financing con diritto di prelazione da parte del promotore, a norma dell’articolo 183 

comma 15 del Decreto Legislativo 18.04,2016, n.50 CUP: E1716000540005 – CIG. 6931050366.  

  

Evidenziamo le seguenti presunte violazioni alla procedura in oggetto: 

 

1. Mancata dichiarazione di cui ex art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (normativa vigente al 

momento della proposta di Project Financing).  

 

Nello specifico, nella documentazione di gara prevista dall’art. 153, comma 21 del 

D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Ditta produce una dichiarazione, protocollo nr. 0002547 

data 03/02/2016, attestante <<…che la BG Edile Servizi S.r.l. è dotata di idonei 

requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali specificati dal regolamento>>. 

Per completezza, nella previsione di legge, il medesimo comma recita << Possono 

presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei 

requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, 

organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento…>>.  

 

Per dovere di puntualità, il succitato comma 8 dell’art. 153/2006 del D. Lgs. 163/2006, 

prevede che alla presentazione della proposta di Project Financing <<…sono 

ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il 

concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i 

requisiti di cui all'articolo 38>>.  
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La mancata citazione del comma 8 nella dichiarazione di attestazione dei requisiti 

di cui al comma 21 ovvero la mancata dichiarazione dei requisiti di ordine generale 

di cui all’art. 38, elemento essenziale per l’approvazione del Project Financing 

essendo esso requisito di ammissione, comporta la nullità della proposta in quanto il 

proponente, de facto, non sarebbe in possesso dei requisiti generali. 

 

 

2. Violazione ex art. 38, comma 1, lett. i, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (normativa vigente al 

momento della proposta di Project Financing). 

 

Nello specifico si apprende che in data 3 Febbraio 2017, durante il Consiglio 

Comunale di Uboldo (interrogazione presentata dal gruppo “ LISTA ROSA - VOTA IL 

CAMBIAMENTO ” ad oggetto: CONCORDATO PREVENTIVO N.17/2016 – TRIBUNALE DI 

BUSTO ARSIZIO – BG EDILE SERVIZI SRL PROJECT FINANCING per appalto lavori di 

ampliamento del cimitero comunale e gestione del servizio cimiteriale per la durata 

di 15 anni - contratto stipulato dal Comune di Uboldo Rep. 1227 registrato in Saronno 

in data 23 luglio 2014 – audio pubblicato sul sito istituzionale al link 

http://www.hlservizicloud.it/pgt/atti/012130  Rif. Seduta del 03/02/2017  

deliberazione_16_2017.mp3), che in data 25/01/2017 la Cassa Edile di Mutualità 

ed Assistenza ha presentato al Comune di Uboldo “intervento sostitutivo” pari a € 

47.413,00 per debito contributivo persistente dal 2015, accumulato dalla ditta BG 

EDILE S.r.l. nei confronti della suddetta Cassa Edile. Per questa motivazione la Cassa 

Edile in data 30/11/2016 ha presentato istanza di fallimento al Tribunale di Milano. 

 

La Giunta del Comune di Senago, giusta delibera n. 100 del 28/06/2016 e n.104 del 

04/07/2016, ha approvato la “PROPOSTA DI PROJECT FINANCING PER L'AFFIDAMENTO 

IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE, FINALIZZATA 

ALL'AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO CIMITERIALE” su proposta della ditta BG EDILE 

SERVIZI S.r.l. In quella data pare evidentemente che l’azienda fosse inadempiente 

nei confronti della Cassa Edile.  

Il Comune di Senago ha dato comunque parere favorevole al progetto 

contravvenendo di fatto a quanto previsto dalla normativa, senza aver verificato la 

regolarità contributiva di cui all’ex art. 38, comma 1, lett. i, del D. Lgs. 163/2006 che 

recita <<…di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 

norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 

italiana o dello Stato in cui sono stabiliti>>. Sembrerebbe, oltremodo, che la Ditta 

abbia omesso tale dichiarazione, non presente nei documenti pubblici in albo 

pretorio. 
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3. Incompletezza della dichiarazione di asseveramento di cui all’art. 153, comma 9, del D. 

Lgs. 163/2016. 

 

Nello specifico, si rileva che nella dichiarazione di asseveramento del Piano 

Economico Finanziario, protocollo nr. 0002547 data 03/02/2016, resa dalla ICCREA 

BANCAIMPRESA S.p.A. di Roma a favore della ditta BG Edile Servizi S.r.l. a corredo 

della documentazione per la proposta di Project Financing, si contravverrebbe a 

quanto previsto al periodo di cui al comma 9, che recita <<… e dare conto 

(nell’asseveramento) del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori 

nel progetto…>> perché, nell’asseveramento rilasciato dall’istituto di credito, si 

dichiara testualmente che <<il presente documento non costituisce in alcun modo 

impegno da parte di IBI e/o altre società appartenenti al Gruppo Bancario ICCREA 

a partecipare al finanziamento del progetto>>. Quindi si paleserebbe il mancato 

interesse manifestato da almeno un istituto creditizio. 

 

 

 

Chiediamo  

 

                              

il ritiro della delibera di Giunta n. 100 del 28/06/2016.   

 

 

 

 

Cordiali Saluti. 

 

 

Riccardo Tagni 
per il MoVimento 5 Stelle Senago 
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