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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 2^ SEDUTA PUBBLICA – MARTEDI’ 10 GENNAIO 2023

L’anno duemilaventitré il  giorno 10 del  mese di  Gennaio,  presso la  sede del  Comune di
Novate  Milanese,  in  Via  Vittorio  Veneto  n.  18,  si  tiene  la  Seconda  Seduta  Pubblica  per
l’espletamento delle  attività previste dal Disciplinare di gara.

Alle ore 15:00 si apre la seduta pubblica.

Il Dr Francesco Rizzo, in qualità di R.U.P. dà atto di quanto segue:

relativamente alla società   GESTOPARK S.R.L.  :  

la Società ha provveduto ad integrare la documentazione amministrativa, come richiesto con
soccorso istruttorio, in data 20.12.2022 tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai
sensi  degli  artt.  14  e  20  del  Disciplinare  di  Gara  prodotta  sul  Canale  “Comunicazioni
Procedura” della piattaforma Sintel di Aria SpA, attestante i requisiti di capacità tecnica e
professionale per aver svolto con buon esito un servizio analogo a quello oggetto di gara.

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

la Società ha provveduto ad integrare la documentazione amministrativa, come richiesto con
soccorso istruttorio, in data 20.12.2022 tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai
sensi  degli  artt.  14  e  20  del  Disciplinare  di  Gara  prodotta  sul  Canale  “Comunicazioni
Procedura” della piattaforma Sintel di Aria SpA, attestante i requisiti di capacità tecnica e
professionale per aver svolto con buon esito un servizio analogo a quello oggetto di gara.

Pertanto dà atto dell’esito  positivo del soccorso istruttorio avviato e dichiara ammesse alla
gara le due Società. 

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



Alle ore 15:15 si insedia la Commissione di gara, nominata con determinazione dirigenziale
n. 1225 del 29.12.2022, così composta:

• Ing. Giuseppe Amodeo, in qualità di membro interno e Presidente della Commissione;

• Comm.rio Capo,  Ufficiale di  Polizia  Locale,  Vice Comandante del Settore Polizia
Locale e Protezione Civile Sergio Felisari, in qualità di membro interno;

• Geom. Alessandro Silari, Settore Lavori Pubblici, in qualità di membro interno. 

Sono altresì presenti:

• il Sig. Massimo Del Re, in qualità di rappresentante della Società GESTOPARK S.r.l.,
munito di apposita delega;

• la  Sig.ra  Rita  Lorusso,  dipendente  del  Comune di  Novate  Milanese,  per  supporto
tecnico nell’espletamento della procedura di gara sulla piattaforma Aria/Sintel;

• la Dott.ssa Michela Perazzi, dipendente del Comune di Novare Milanese, per supporto
tecnico nell’espletamento della procedura di gara sulla piattaforma Aria/Sintel;

• il Dr Roberto Pavesi, in qualità di segretario verbalizzante. 

Alle  ore  15:25 la  Commissione procede all’apertura delle  buste  tecniche presentate  dalle
Società  GESTOPARK S.R.L.  e  S.I.S.  SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE
S.R.L., tramite la piattaforma ARIA SINTEL di Regione Lombardia.

Alle  ore  15:40,  la  Commissione  di  gara,  eseguita  l’apertura  delle  buste  tecniche  senza
manomissioni di alcun genere e nella forma integrale pervenuta, prende atto della regolarità
della documentazione tecnica fornita dai partecipanti.

Alle ore 15:45 il Presidente della Commissione dichiara chiusa la seconda seduta pubblica,
comunicando  che  l’esame  delle  offerte  tecniche  proseguirà  in  seduta  riservata,  che  la
Commissione fissa per il giorno 17 gennaio 2023.

Novate Milanese, 10 Gennaio 2023

F.to Ing. Giuseppe Amodeo Presidente

F.to Comm.rio Capo Sergio Felisari Commissario

F.to Geom. Alessandro Silari Commissario

F.to Dr Roberto Pavesi Segretario
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