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Senago, 10 Aprile 2017

Spett.le

Signor Sindaco del Comune di Senago
Sportello Unico Edilizia ed Urbanistica
Lavori Pubblici e Viabilità
postacertificata@comune.senago.legalmail.it
Arch. Maurizio Donadonibus
Responsabile Settore Servizi Territoriali
Dott. Norberto ZAMMARANO
Responsabile della Trasparenza
Segretario Generale del Comune di Senago
Signor Marco Ivano CAMPAGNER
Assessore Servizi Cimiteriali
Dott.ssa Ilenia ESPOSITO
Assessore alle Politiche per la
Legalità e Trasparenza
Arch. Monica BRAMBILLA
Responsabile della Centrale
Unica di Committenza
Piazza De Gasperi, 1
20024 Garbagnate Milanese (MI)
comune@garbagnate-milanese.legalmail.it

pc

Autorità Regionale ANTICORRUZIONE ARAC
segreteria.arac@regione.lombardia.it
Procura della Repubblica di Milano
dipartimento2.procura.milano@giustiziacert.it
All’Autorità Nazionale Anticorruzione
c/o Galleria Sciarra Via M. Minghetti, 10
00187 Roma
protocollo@pec.anticorruzzione.it

a tutti i CONSIGLIERI COMUNALI
del Comune di Senago

OGGETTO: PROPOSTA DI PROJECT FINANCING PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE

DEL

CIMITERO

COMUNALE,

FINALIZZATA

ALL'AMPLIAMENTO

DEL

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

28/06/2016 e Annullamento relativa gara d'appalto.
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PREMESSO CHE

con lettera “2017_03_23_020_Istanza_Ritiro_Delibera_100_PJ_Cimitero_Senago” (che alleghiamo
alla presente), inoltrata il 23 Marzo 2017 ore 10.55 mezzo PEC, è stato richiesto il ritiro della
delibera n° 100 del 28 Giugno 2016 per diverse e dettagliate presunte violazioni descritte, riferite alla
procedura che ha condotto all'emissione della delibera stessa.

CONSIDERATO CHE

il giorno 07 Aprile 2017, sul sito dall'amministrazione comunale nella sezione Avvisi pubblici, bandi e
concorsi sono stati pubblicati: il verbale buste tecniche, il verbale busta economica e Report di gara
Sintel
(al
link:
http://www.comune.senago.mi.it/pubblicazioni/Gare/Gare_Dettaglio.asp?
ID_M=15&ID=1353)

OSSERVIAMO CHE

da un'attenta e scrupolosa disamina degli stessi, nel verbale del 31.03.2017 “chiusura valutazione
buste economiche” (allegato alla presente), alla pagina n. 2, II° periodo, il verbalizzante scrive
“Pertanto la commissione, in seduta riservata, inizia la valutazione dell’offerta economica attribuendo
i punteggi agli elementi di valutazione, con lo stesso metodo previsto per la valutazione dell’offerta
tecnica; alle ore 18:30 la commissione sospende le operazioni e si riaggiorna per il giorno
31.03.2017 alle ore 8:30”.
Da quanto sopra espresso si deduce che la Commissione Giudicatrice non si è attenuta alla
prescrizione prevista nel disciplinare di gara, parte integrante della Lex Specialis, MODALITÀ DI
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA. Questo paragrafo di fatto prevede che “Ultimati i
lavori in seduta riservata la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, la cui ora e
data verranno comunicati, tramite la piattaforma telematica Sintel, ai concorrenti ammessi,
procederà alla lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche, all’apertura dell’offerta
economica ed alla formulazione della graduatoria finale.”
Il principio di pubblicità delle sedute della Commissione, “quanto meno per ciò che riguarda la fase di
verifica della integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica e
di apertura dei plichi stessi, è inderogabile” (Cons. Stato, Sez. V, 7 novembre 2006, n.6529). Ne
deriva che “è principio inderogabile in qualunque tipo di gara quello secondo cui devono svolgersi in
seduta pubblica gli adempimenti concernenti la verifica dell'integrità dei plichi contenenti l’offerta, sia
che si tratti di documentazione amministrativa sia che si tratti di documentazione riguardante l'offerta
tecnica ovvero l'offerta economica e, conseguentemente, è illegittima l’apertura in segreto dei plichi
(Cons. Stato: sez. IV, 8 ottobre 2007, n. 5217; sez. VI, 22 marzo 2007, n. 1369; sez. V, 27 aprile
2006, n. 2370, 11 gennaio 2006, n. 28 e 30 agosto 2005, n. 3966; sez. VI, 9 giugno 2005, n. 3030;
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sez. V, 16 marzo 2005, n. 1077, 11 febbraio 2005, n. 388, 18 marzo 2004, n. 1427 e 9 ottobre 2002,
n. 5421; Cons. Stato, Sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1856).

L’ex art. 283 del D.P.R. 207/2010, III° comma, prevedeva che “In seduta pubblica, il soggetto che
presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede all'apertura delle buste
contenenti le offerte economiche, dà lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna
di esse e procede secondo quanto previsto dall'articolo 284”.
Essendo quest’articolo abrogato dal nuovo Codice degli Appalti, fino ad una nuova definizione il
Legislatore ha comunque demandato alle SS.AA. la responsabilità di attuare una procedura
adeguata al caso; nel nostro caso, tale adeguamento è stato previsto nel disciplinare di gara al
paragrafo MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA, quindi ne conviene che la
Commissione Giudicatrice avrebbe realmente commesso una grave violazione,

EVIDENZIAMO INOLTRE CHE

il MoVimento 5 Stelle Senago presenterà nei prossimi giorni un esposto alla Procura della
Repubblica e all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che evidenzierà quanto sopra e quanto
indicato nell'istanza precedente del 23/03/2017 ns. prot. n.2017_03_23_020 (allegata alla presente).

CHIEDIAMO

• Al Presidente della commissione della Centrale Unica di Committenza, Arch. Monica
Brambilla, l’ annullamento della predetta gara.

• e sollecitiamo all'amministrazione del Comune di Senago il ritiro della delibera n° 100 del 28
Giugno 2016.

Certi di un Vs. cortese riscontro
Distinti saluti
Titolare dell’osservazione
Per il MoVimento 5 Stelle Senago
Riccardo Tagni

Allegati:
•

istanza: 2017_03_23_020_Istanza_Ritiro_Delibera_100_PJ_Cimitero_Senago

•

verbale del 31.03.2017: 11672^verbale busta economica.PDF
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