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OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER GESTIONE DEI SERVI ZI DI RACCOLTA DEI 
RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SER VIZI COMPLEMENTARI 
(RACCOLTA; TRASPORTO E SMALTIMENTO) PER IL PERIODO 01/02/2019 – 31/01/2023 
COMUNI DI ALZANO LOMBARDO, NEMBRO, PRADALUNGA, RANI CA E VILLA DI SERIO (BG) 
– CIG: 7651650554 CUP: J79F18000780004 CODICE NUTS:  ITC 46. 

 

ATTESTAZIONE DI GARA DESERTA 
 
 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 8 (otto) del mese di gennaio, alle ore 14:30, presso gli Uffici 
della Stazione Appaltante in Nembro - Via Roma n. 13, il Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza Bassa Valle Seriana, arch. Domenico Leo, premesso che: 
- con deliberazioni di Consiglio Comunale dei singoli comuni partecipanti all’accordo è stato 
approvato lo schema di convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e 
lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base all’art. 33 comma 3bis del D.Lgs. n. 
163/2006; 
- di tale Centrale Unica di Committenza denominati “CUC Bassa Valle Seriana” fanno parte la 
società serio Servizi Ambientali S.r.l, costituita dai Comuni di Alzano Lombardo, Nembro, 
Pradalunga, Ranica, e il comune di Villa di Serio; 
- con la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Nembro n. 292 del 09.12.2015 avente ad 
oggetto: “Individuazione nuovo servizio denominato CUC (Centrale Unica di Committenza) – 
decorrenza dal 09.12.2015” è stato istituito il servizio CUC del quale risulta Responsabile l’arch. Leo 
Domenico; 
- in base alla suddetta Convenzione la Società Serio Servizi Ambientali srl, in nome e per conto 
proprio e su delega del Comune di Villa di Serio, può avvalersi della Centrale Unica di Committenza 
Bassa Valle Seriana quale Stazione Appaltante per l’affidamento dei servizi di raccolta rifiuti solidi 
urbani, raccolte differenziate e servizi complementari per il periodo 01/02/2019 -31/01/2023 nei 
Comuni di Alzano Lombardo, Nembro, Pradalunga, Ranica e Villa di Serio; 
- la Centrale Unica di Committenza Bassa Valle Seriana, con determinazione a contrarre n. 894 del 
11/10/2018, ha indetto la gara d’appalto mediante procedura ristretta sul mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (centrale di committenza regionale ARCA/SINTEL), ai sensi dell’articolo 61 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di raccolta 
rifiuti solidi urbani, raccolte differenziate e servizi complementari per il periodo 01/02/2019 -
31/01/2023 nei Comuni di Alzano Lombardo, Nembro, Pradalunga, Ranica e Villa di Serio con 
possibilità di rinnovo e proroga, per un importo complessivo di € 7.600.182,80 oltre Iva,  di cui € 
7.450.529,10 per servizi a base d’asta ed € 149.653,70 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 
- con la suddetta determinazione la Stazione Appaltante ha inoltre provveduto all’approvazione dei 
documenti di gara relativi alla prima fase di prequalifica; 
- il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE in data 16/10/2018 e pubblicato sulla GURI – V 
Serie Speciale Contratti Pubblici n. 121 del 17/10/2018, nonché, sulla piattaforma telematica del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sui quotidiani, sul profilo committente e sulla Piattaforma 
elettronica ARCA/SINTEL; 
- il termine di presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato entro le ore 12:00 del 
22/11/2018; 
- entro detto termine sono pervenute n. 5 istanze di ammissione; 
- con successiva determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Bassa Valle 
Seriana n. 1038 del 22/11/2018, è stato nominato il seggio di gara per l’esame e la valutazione della 
documentazione amministrativa delle istanze pervenute; 



- con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Bassa Valle Seriana n. 
1093 del 06/12/2018 sono stati approvati gli esiti della verifica condotta dal seggio di gara con 
l’ammissione dei 5 concorrenti, come da elenco conservato agli atti e secretato ai sensi dell’art. 53 c. 
2 lett. b) e c. 3 del D.Lgs. 50/2016, nonché approvata la documentazione relativa alla seconda fase 
della procedura per la presentazione delle offerte; 
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato entro le ore 12:00 del 8/1/2019; 

 
tutto quanto premesso 

 
il Responsabile della Centrale Unica di Committenza  Bassa Valle Seriana, arch. Domenico Leo, 
attesta che entro le ore 12:00 del 8/1/2019 non è pervenuta alla piattaforma di e-procurement Sintel, 
nei termini e con le modalità stabilite dalla lettera d’invito, alcuna offerta, pertanto non procede alla 
nomina della Commissione giudicatrice e dichiara deserta la gara in oggetto. 

 
 

 
 
 

Il Responsabile della CUC Bassa Valle Seriana 
         Domenico Leo 

    Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e 
    s.m.i. e norme   collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa.
   


