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6WD]LRQH�DSSDOWDQWH��Comune di Cusano Milanino - MI - Piazza Martiri di Tienanmen 1, 20095
Cusano Milanino - tel. 02.619031 - fax 02.6197271 - sito internet: www.comune.cusano-
milanino.mi.it

Determinazione a contrattare n. 645 del 13/10/2009.

��� 3URFHGXUD�GL�JDUD��procedura aperta, così come definita dall'art. 3, comma 37, del D. Lgs.
12/04/2006, n. 163, da esperire secondo il procedimento di cui agli artt. 81 e 82 del suddetto
D. Lgs. n. 163/06, secondo il criterio del prezzo più basso espresso mediante offerta a prezzi
unitari, in conformità alle apposite predisposte schede di offerta, salvo verifica dell'anomalia
secondo quanto previsto dall'art. 86, commi 1 e 4 del D. Lgs. n. 163/06. (
� DPPHVVD� OD
SDUWHFLSD]LRQH�DL�VLQJROL�RYYHUR�D�SL�� ORWWL�� FRQ�SRVVLELOLWj�GL�DJJLXGLFD]LRQH�DQFKH�GL
WXWWL�L�ORWWL�LQ�DSSDOWR�

��� 2JJHWWR�� 6(59,=,2� ',� 75$77$0(172�5(&83(52�60$/7,0(172� '(,
5,),87,�85%$1,�(�$66,0,/$7,� 352'277,�1(/�7(55,725,2�&2081$/(
1(/�%,(11,2������������',67,172�1(,�6(*8(17,�/277,�
♦ /2772 � ��� 80,'2 &,*��������(�(

0HVVD�LQ�ULVHUYD�H�R�WUDWWDPHQWR�H�UHFXSHUR�GHOOD�IUD]LRQH�)2568�SURYHQLHQWH
GDOOD�UDFFROWD�GLIIHUHQ]LDWD�GHL�ULILXWL���RSHUD]LRQL�GL�UHFXSHUR�GL�FXL�DL�FRGLFL
5���H�R�5��GHOO¶DOO��&�DO�'�/�YR��������
&2',&(�&�(�5����������� WRQQ� ����������QHO�ELHQQLR�

♦ /2772 � � 6(&&2� &,*�����������
7UDWWDPHQWR�� UHFXSHUR� H�R� VPDOWLPHQWR� GHL� ULILXWL� XUEDQL� PLVWL� �568�
IUD]LRQH� UHVLGXDOH� GHOOD� UDFFROWD� GLIIHUHQ]LDWD� GHL� ULILXWL� �RSHUD]LRQL� GL
UHFXSHUR�H�R�VPDOWLPHQWR�GL�FXL�DL�FRGLFL�'���H�R�5���H�R�'��H�R�'���H�R�5�
GHJOL�DOO��%�H�&�DO�'�/�YR��������
&2',&(�&�(�5����������� WRQQ� �������QHO�ELHQQLR�

Importi di contratto distinto per i lotti in appalto:

Lotto 1 - UMIDO ¼� ���������� ROWUH�,9$
3UH]]R�XQLWDULR�D�EDVH�G¶DVWD�����¼�WRQ
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Lotto 2 - SECCO ¼ �������������ROWUH��,9$
3UH]]R�XQLWDULR�D�EDVH�G¶DVWD���������¼�WRQ

&DWHJRULD�GL�VHUYL]L��1������&DWHJRULD�&3&����
&DWHJRULH�&39��������������SHU�LO�ORWWR�Q����H������������SHU�LO�ORWWR�Q����

��� 'XUDWD�GHL�FRQWUDWWL��LQGLFDWLYDPHQWH�YHQWLTXDWWUR�PHVL�FRQ�GHFRUUHQ]D������������SHU
FLDVFXQ�ORWWR�
/D� 6WD]LRQH� $SSDOWDQWH� VL� ULVHUYD� OD� IDFROWj� GL� DYYDOHUVL� GHOOD� SRVVLELOLWj� GL
ULDIILGDPHQWR�GLUHWWR�GHO�FRQWUDWWR�QHL�WHUPLQL�GL�FXL�DOO
DUW������FRPPD���OHWW��%���GHO�'�
/JV�����������

��� /XRJR�GL�SURYHQLHQ]D�GHO�ULILXWR��WHUULWRULR�GHO�&RPXQH�GL�&XVDQR�0LODQLQR�
��� 7HUPLQH�� LQGLUL]]R� GL� ULFH]LRQH�� PRGDOLWj� GL� SUHVHQWD]LRQH� H� GDWD� GL� DSHUWXUD� GHOOH

RIIHUWH�
D�� 7HUPLQH�XOWLPR�GL�ULFH]LRQH��ore�������del giorno�������������
E�� ,QGLUL]]R�� Ufficio Protocollo del Comune di Cusano Milanino (MI) - Settore

Ecologia - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI)

F�� 0RGDOLWj� GL� SUHVHQWD]LRQH�� Il recapito del plico rimane di esclusivo rischio della
ditta concorrente, non assumendo l'Amministrazione Comunale alcuna responsabilità
in proposito. Le modalità di presentazione sono indicate nel disciplinare di gara
scaricabile dal sito internet del Comune.

G�� $SHUWXUD�GHOOH�RIIHUWH� presso la sede Municipale il �����������DOOH�RUH������
��� 6RJJHWWL� DPPHVVL� DOO
DSHUWXUD� GHOOH� RIIHUWH: Alla seduta di gara sono ammessi i legali

rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti rappresentanti legali.

��� *DUDQ]LD� D� FRUUHGR� GHOO
RIIHUWD� �&DX]LRQH� SURYYLVRULD�� �� l'offerta dei concorrenti deve
essere corredata, pena l'esclusione, da una garanzia (cauzione provvisoria) pari al 2% (due
per cento) dell'importo complessivo di ciascun lotto  ovvero:

D�� (XUR� �������� SHU� LO� /2772�� �
E�� (XUR� ������� SHU�� LO� /2772� �

3HU�OD�SDUWHFLSD]LRQH�D�SL��ORWWL�q�QHFHVVDULR�RIIULUH�JDUDQ]LH�VHSDUDWH�D�FRUUHGR�GL
RJQL�VLQJROD�RIIHUWD�

La cauzione può essere costituita nelle forme indicate al comma 2 dell'art. 75 del D. Lgs.
163/2006 e, in caso di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, essa deve prevedere
espressamente, a pena di esclusione, tutte le condizioni di cui all'art. 75 del D. Lgs. 163/2006:
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♦ validità 180 gg. dalla scadenza del termine di presentazione offerte;

♦ l'impegno del garante al rilascio della cauzione definitiva;

♦ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

♦ la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;

♦ l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.

1�%��1HO�FDVR�LQ�FXL�LO�FRQFRUUHQWH�VL�DYYDOJD�GHOOD�SURGX]LRQH�GHOOH�SROL]]H�WLSR�DSSURYDWH�GDO
'�0�����������SHU�LO�VHWWRUH�VSHFLILFR�GHL�ODYRUL�SXEEOLFL�VL�ULFKLHGH�QHFHVVDULDPHQWH�D�SHQD�GL
HVFOXVLRQH�� O
LQWHJUD]LRQH� GHOOD� SROL]]D�WLSR�� TXDORUD� OD� VWHVVD� QRQ� VLD� JLj� VWDWD� VWLSXODWD� DOOH
QXRYH� GLVSRVL]LRQL� GHO� &RGLFH� GHJOL� DSSDOWL�� FRQ� XQ
DSSRVLWD� DSSHQGLFH� FKH� HVSUHVVDPHQWH
ULSRUWL�OD��ULQXQFLD�DOO
HFFH]LRQH�GL�FXL�DOO
DUW�������GHO�&�&���D�FXL�OR�VFKHPD�WLSR��SUHGLVSRVWR
H[�DUW�����GHOOD�F�G��/HJJH�0HUORQL��QRQ�ULPDQGD�

Si ammette che l'impegno al rilascio della cauzione definitiva per il caso di aggiudicazione -
QHFHVVDULR� D� SHQD� GL� HVFOXVLRQH - sia assunto da fideiussore diverso rispetto a quello della
cauzione provvisoria (art. 75 comma 8).

Per le imprese, in possesso del certificato "ISO 9000" o della dichiarazione attestante il possesso
degli "elementi significativi della qualità", è ammessa la riduzione della cauzione nei termini e
condizioni previsti dal medesimo art. 75 .  In tal caso il concorrente dovrà segnalarne il possesso
ovvero produrne copia.

��� 0RGDOLWj� GL� ILQDQ]LDPHQWR: L'appalto sarà interamente finanziato con mezzi propri di
bilancio dell'Ente.

��� 7HUPLQH� GL� YDOLGLWj� H� GL� YLQFROR� GHOOH� RIIHUWH: 180 giorni dalla scadenza del termine di
presentazione dell'offerta.

����6RJJHWWL�DPPHVVL�DOOD�JDUD�G
DSSDOWR:

1.1. Possono presentare offerta, per i distinti lotti, i concorrenti indicati negli art. 34, 35, 36 e
37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., gestori di impianti di recupero e/o smaltimento
autorizzati, ex artt. 208 e 210 del D.L.vo 152/06 o condotti ex art. 214 e 216 del D.L.vo
152/06, alla gestione di operazioni di recupero e o smaltimento di rifiuti (CER
20.01.08 e/o 20.03.01), di cui ai codici D15 e/o R13 e/o D1 e/o D10 e/o R1 e/o R3,
degli all. B e C al D.L.vo 152/06;

1.2. /H� ,PSUHVH� SDUWHFLSDQWL� LQ� UDJJUXSSDPHQWL� FRVWLWXLWL� R� FRVWLWXHQGL� QRQ� SRWUDQQR
FRQFRUUHUH�LQ�DOWUL�UDJJUXSSDPHQWL�R�VLQJRODUPHQWH��UHODWLYDPHQWH�DOOR�VWHVVR�ORWWR�
SHQD�O
HVFOXVLRQH�GL�HQWUDPEL�L�FRQFRUUHQWL�

1.3. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti di ordine generale
prescritti dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
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1.4. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si trovino fra di loro in una delle
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, ai sensi dell’art. 34, comma 2,
del D. Lgs. 163/2006. Saranno esclusi altresì dalla gara i concorrenti per i quali sarà
accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla
base di univoci elementi da individuare in sede di gara.

1.5. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti a cui siano state comminate le
sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del D. Lgs. 08/06/2001, n. 231 recante
"'LVFLSOLQD�GHOOD�UHVSRQVDELOLWj�DPPLQLVWUDWLYD�GHOOH�SHUVRQH�JLXULGLFKH��GHOOH�VRFLHWj�H
GHOOH�DVVRFLD]LRQL�DQFKH�SULYH�GL�SHUVRQDOLWj�JLXULGLFD��D�QRUPD�GHOO
DUW�����GHOOD�OHJJH
������������Q�����".

1.6. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si avvalgono dei piani
individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 18/10/2001, n. 383 recante "Primi
interventi per il rilancio dell'economia" e che non abbiano ancora concluso il periodo di
emersione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 - bis, comma 14, della citata legge n.
383/2001, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 2 del D. L. 25/09/2002, n. 210 recante
"Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di
lavoro a tempo parziale", convertito in legge 22/11/2002, n. 266.

����5HTXLVLWL�WHFQLFL�H�ORJLVWLFL�
a) Gli impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati, gestiti dai soggetti partecipanti,

dovranno essere in possesso di autorizzazione ex artt. 208 e 210 del D.L.vo 152/06 o condotti
ex art. 214 e 216 del D.L.vo 152/06, alla gestione di operazioni di recupero e o smaltimento
di rifiuti (CER 20.01.08 e/o 20.03.01), di cui ai codici D15 e/o R13 e/o D1 e/o D10 e/o R1
e/o R3, degli all. B e C al D.L.vo 152/06;

b) Per il lotto 1 l’impianto/i di destinazione dei rifiuti dovrà avere una potenzialità pari o
superiore a 3300 t/anno; per il lotto 2 l’impianto/i di destinazione dei rifiuti dovrà avere una
potenzialità pari o superiore a 4.840 t/anno;

c) Per quanto riguarda il lotto 2, qualora la gestione nell’impianto del soggetto offerente,
implichi operazioni di smaltimento di rifiuti (di cui all’allegato C alla parte quarta del D.L.vo
152/06), l’impianto in ottemperanza all’art. 182, c. 5, del D.L.vo 152/06 non potrà essere
collocato all’esterno dei confini della Regione Lombardia.

d) Al fine di limitare gli oneri di trasporto dei rifiuti, sia dal punto di vista dei tempi di
trasporto, che dell’impatto ambientale ad esso connesso, privilegiando comunque ai sensi del
D.L.vo 152/06, art. 182, c. 5, le esigenze di prossimità dell’impianto di trattamento, gli
impianti di recupero e smaltimento, di cui all’allegato B e C alla parte quarta del D.L.vo
152/06, previsti al punto 1.1, dell’art. 10 del presente bando, dovranno comunque essere
collocati in località sita a distanza stradale inferiore a 100 Km dal Comune di Cusano
Milanino.
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����/LQJXD� LWDOLDQD� La/le offerta/e e tutte le dichiarazioni e i documenti di partecipazione
dovranno essere scritti in lingua italiana ovvero accompagnati da traduzione asseverata.

����6XEDSSDOWR� Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del D.
Lgs. 163/2006. L'Amministrazione Comunale procederà ai pagamenti nei confronti
dell'appaltatore/degli appaltatori anche per le parti di servizio eventualmente affidate in
subappalto autorizzato.

����,QIRUPD]LRQL�FRPSOHPHQWDUL���7HUPLQH�ULWLUR�GRFXPHQWL
A fronte di eventuali richieste di informazioni complementari concernenti gli atti di gara, che
gli interessati dovranno inoltrare via fax, verranno fornite, sempre via fax, risposte scritte.
L'elenco "anonimo" delle richieste pervenute e delle risposte fornite sarà messo a
disposizione di tutti gli interessati alla gara e può essere richiesto e trasmesso - via fax- entro
il WHUPLQH� XOWLPR� SUHYLVWR� SHU� LO� ULWLUR� JUDWXLWR� GHL� GRFXPHQWL� FKH� YLHQH� ILVVDWR� DO
�����������
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi massimi di contratto di ciascun
lotto, ne offerte condizionate, pena l'esclusione;

����&ULWHULR�GL�DJJLXGLFD]LRQH��prezzo più basso; a parità prezzo verrà privilegiata la tecnologia
di recupero di materia e in subordine di energia dai rifiuti; a parità prezzo e di tecnologia di
gestione dei rifiuti, verrà privilegiata l’ offerta del gestore dell’ impianto più vicino al Comune
di Cusano Milanino.

����/D�VWD]LRQH�DSSDOWDQWH�VL�ULVHUYD�GL�SURFHGHUH�DJOL�DIILGDPHQWL�GHL�VLQJROL�ORWWL�DQFKH�LQ
SUHVHQ]D�GL�XQD�VROD�RIIHUWD�YDOLGD�SHU�FLDVFXQ�ORWWR�

'2&80(17$=,21(�'$�9,6,21$5(�3(5�3$57(&,3$5(�$//$�*$5$�
Il GLVFLSOLQDUH�GL�JDUD contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità
di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta secondo il
criterio �GHO� SUH]]R� SL�� EDVVR� GHWHUPLQDWR� PHGLDQWH� RIIHUWD� D� SUH]]L� XQLWDUL
�HXUR�WRQQHOODWD��� VDOYR� YHULILFD� GHOO
DQRPDOLD� GHOO
RIIHUWD� H[� DUW�� ���� FRPPL� �� H� �� GHO� '�
/JV�� ���������, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell'appalto nonché il capitolato d’ oneri e le schede d’ offerta saranno visibili e
consultabili presso l'Ufficio Ecologia e l’ U.R.P. nelle ore d'ufficio. Il bando, il disciplinare di
gara nonché il capitolato d’ oneri e le schede di offerta d'appalto, ai sensi dell'art. 70, comma 9,
del D. Lgs. 163/2006, saranno disponibili sul sito informatico www.comune.cusano-
milanino.mi.it della stazione appaltante.
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',6326,=,21,�*(1(5$/,
2OWUH� DL� FDVL� GL� HVFOXVLRQH� VSHFLILFDWDPHQWH� VDQ]LRQDWL� GDO� SUHVHQWH� EDQGR� YDOH� OD� UHJROD
JHQHUDOH� FKH� O
LQFRPSOHWH]]D� RYYHUR� OD� PDQFDWD� SUHVHQWD]LRQH� GL� XQR� TXDOVLDVL� GHL
GRFXPHQWL�ULFKLHVWL�FRPSRUWD�O
HVFOXVLRQH�GDOOD�JDUD.

La stazione appaltante - ex art. 46 del D. Lgs. 163/2006 si riserva di invitare i concorrenti a
fornire chiarimenti e/o specifiche in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentate, esclusa la possibilità di emettere integrazioni documentali.

Nel caso che l'impresa concorrente produca, anziché le richieste dichiarazioni sostitutive, gli
attestati di iscrizione all'Albo e/o le autorizzazioni, per la loro validità si richiede che essi siano
in originale o copia conforme autenticata, o copia conforme ai sensi dell'art. 19 del D.P.R.
445/2000.

E' ammessa anche la produzione per estratto, anch'esso autenticato.

La produzione del certificato del casellario non potrà essere ritenuta valida a sostituire la
dichiarazione sostitutiva sulle condanne. Quest'ultima va comunque resa  per la parte relativa
all'inesistenza degli altri motivi di esclusione e all'inesistenza di condanne derivanti da sentenze
o decreti per cui sia stato conseguito il beneficio della non menzione.

Sono applicabili ex art. 38 del D.Lgs.163/2006, le disposizioni in materia di autocertificazione di
cui al D.P.R. 445/2000.

N.B.: Fatte salve le verifiche obbligatorie del caso, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione
definitiva dell'appalto, l’ amministrazione si riserva la facoltà di acquisire d'ufficio - ex art. 43 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - i certificati a comprova delle dichiarazioni rese per la partecipazione
alla gara di ogni concorrente, ferma restando, in caso di mancata comprova, la responsabilità
penale del sottoscrittore nel caso di dichiarazione mendace secondo quanto previsto dall'art. 76
del citato DPR 445/2000, oltre alle conseguenze della esclusione dalla gara e dell'escussione
della cauzione provvisoria in caso di migliore offerente.

La mancata apposizione del bollo sui documenti per i quali è richiesta, pur non rilevando ai fini
dell'ammissione alla gara, comporterà la denuncia al competente Ufficio del Registro ai sensi
dell'art. 19 del DPR 26/10/72, n. 642, per la regolarizzazione di cui al successivo art. 31, del
DPR citato.
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02'$/,7¬�',�35(6(17$=,21(�'(//(�2))(57(
&217(1872�'(,�',67,17,�3/,&+,�',�2))(57$

Le offerte economiche dovranno essere inserite in plichi distinti contrassegnati con riferimento ai
lotti di interesse LOTTO 1;  LOTTO 2. Esse dovranno essere in bollo, redatte in lingua italiana
utilizzando le schede d'offerta (o in conformità ad esse), distinte per i lotti in appalto, allegate al
presente bando ovvero in lingua straniera, conformi allo schema definito nelle stesse schede
d’ offerta, (in tal caso dovranno essere accompagnate da traduzione asseverata).

Le offerte, una per ciascun lotto, dovranno essere debitamente sottoscritte e dovranno essere
espresse mediante quotazione dei prezzi unitari offerti per le prestazioni individuate nelle
apposite schede d'offerta, che potranno a tal fine essere direttamente utilizzate. Le quotazioni
dovranno essere formulate in cifre ed in lettere.
,Q�FDVR�GL�$7,�O
RIIHUWD�GRYUj�HVVHUH�VRWWRVFULWWD��D�SHQD�GL�LQDPPLVVLELOLWj��GD�WXWWH�OH
LPSUHVH�DVVRFLDQGH�WH�
L'aggiudicazione provvisoria dei singoli LOTTI avverrà in favore delle imprese che avranno
offerto, per ciascuno di essi, la migliore quotazione, quale risultante dal totale della scheda
d'offerta. 1RQ�VDUDQQR�DPPHVVH�SHU�L�VLQJROL� ORWWL� OH�RIIHUWH�OD�FXL�TXRWD]LRQH�WRWDOH�VXSHUL
O
LPSRUWR�GL�FRQWUDWWR�SUHYLVWR�SHU�FLDVFXQ�ORWWR�
Ai fini della determinazione della soglia di anomalia dell'offerta, ai sensi e per gli effetti dell'art.
86 commi 1 e 4 del D. Lgs. 163/2006 si procederà, in sede di gara, lotto per lotto, alla previa
determinazione delle percentuali di ribasso (rispetto all'importo di contratto) corrispondenti alle
offerte complessive espresse dai concorrenti in termini assoluti. Ai fini della determinazione del
ribasso si procederà seduta stante alla verifica contabile delle schede d'offerta. In caso di errore
contabile, la commissione potrà procedere alla correzione d'ufficio del totale complessivo
offerto, tenendo ferme le quotazioni unitarie espresse LQ�OHWWHUH�GDL�FRQFRUUHQWL��quotazioni che
rappresentano i prezzi contrattuali delle singole prestazioni.
Si esonerano i concorrenti dal produrre giustificazioni già a corredo dell'offerta.
L'Amministrazione Comunale si riserva di chiederle in esito alla gara qualora la migliore offerta
superi la soglia di presunta anomalia, ovvero avvalendosi della facoltà comunque riconosciuta
alle stazioni appaltanti dall'art. 86 comma 3 del medesimo d. Lgs. 163/2006.
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$'(03,0(17,�68&&(66,9,�$//$�*$5$
/D� JDUD� VL� FRQFOXGHUj� FRQ� OD� SURFODPD]LRQH� GHO� PLJOLRUH� RIIHUHQWH� �DJJLXGLFD]LRQH
SURYYLVRULD���SHU�L�GLVWLQWL�ORWWL.
L’aggiudicazione diviene definitiva con l’approvazione del verbale di gara da parte del
competente organo della stazione appaltante (artt. 11 e 12 del D. Lgs. 163/2006).

L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta (art. 11 comma 7).

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva resta subordinata alle verifiche a comprova delle
dichiarazioni rese ai fini della partecipazione e alle eventuali verifiche di congruità dell'offerta.

A tal fine, oltre alle verifiche esperite d'ufficio, si ricorda che sarà necessario, a pena di revoca
dell'aggiudicazione, verificare il DURC  - la certificazione relativa alla regolarità contributiva -
(art. 2 del D.L. n. 210 del 25 settembre 2002, convertito in legge n. 266 del 22 novembre 2002 -
confermato dall'art. 38 comma 3 del D. Lgs. 163/2006).

Ai fini della successiva stipula del contratto, dovrà essere prestata la cauzione definitiva nella
misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, salve le maggiorazioni di cui all'art. 113 del D.
Lgs. 163/2006.
L'aggiudicataria è tenuta a presentarsi per la stipula del contratto, nel termine assegnato con la
comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione contratto.

*  *  *  *      *  *      *  *  *  *

Il presente bando di gara supera il contenuto del capitolato d’ oneri, nelle parti risultanti difformi.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando valgono le disposizioni contenute nel
D. Lgs. 163/2006 e quelle contenute del R.D. 827/1924, per quanto ancora applicabili.

Si informa che i dati forniti dai concorrenti sono dall'Amministrazione Comunale trattati, anche
con strumenti informatici, per le finalità connesse alla gara pubblica di cui al presente avviso e
per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
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L’offerta, le autocertificazioni, le certificazioni e i documenti devono essere in lingua italiana o
corredati da traduzione giurata;

Gli  importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’ U.E., qualora espresse in
altra valuta, dovranno essere convertite in Euro;

L’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento al regolamento dei contratti del
Comune di Cusano Milanino e alla normativa tecnica vigente in materia.

Il Responsabile del procedimento: Dott. Marco Iachelini 02/61903258

Per chiarimenti di carattere tecnico è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Grazia Diamanti
02/61903251

Per chiarimenti di carattere amministrativo è possibile rivolgersi al sig. Giorgio Melchiori
02/61903336

Copia del medesimo bando, del disciplinare di gara, delle relative schede d'offerta e del
capitolato d’ oneri sono in visione e disponibili, per il ritiro gratuito, sino al 02/12/2009;
verranno, inoltre resi disponibili sul sito web istituzionale del Comune di Cusano Milanino,
all’ indirizzo: www.comune.cusano-milanino.mi.it.

Data pubblicazione bando alla G.U.C.E. 23/10/2009.

Data pubblicazione bando alla G.U.R.I. 30/10/2009.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore Tutela Ambientale

Dott. Marco Iachelini


