
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA

Il Comune di Cusano Milanino – Settore Tutela Ambientale –Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano

Milanino (MI) - Tel. 02 – 619031 - Fax 02 -6197271 - www.comune.cusano-milanino.mi.it intende appaltare

i lavori di “MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO INVERNO 2010-2011” CUP:
F15I10000050004; CIG: 0655432F94 mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 54 del D.

Lgs.12/04/2006, n. 163 e s.m.i., in esecuzione della determinazione dirigenziale a contrarre n. 636 del

27/12/2010. L’appalto è soggetto all’applicazione delle norme di cui al capitolato generale d’appalto D.M.

145/2000 nonché delle norme di cui al D. Lgs.163/2006 e s.m.i., che comunque prevalgono in caso di

difformità con le clausole di contratto e di capitolato speciale d’appalto.

La gara avrà luogo il giorno 24/02/2011 alle ore 9:30 davanti al Dirigente preposto, in apposita sala presso il

Comune di Cusano Milanino – Piazza Martiri Tienanmen, 1, in seduta pubblica.

TITOLO I – OGGETTO DELL’APPALTO – LUOGO E TERMINI DI ESECUZIONE
I lavori ricadono nel Comune di Cusano Milanino e sono volti alla cura e manutenzione del verde
(aiuole e parchi) pubblico.
L'intervento consiste nell’esecuzione di lavori di sfalci, rasature, potature stagionali di siepi ed arbusti a

dimora presso parchi e giardini pubblici e presso le aree verdi di pertinenza degli edifici scolastici, civili ecc,

rinnovo impianti arborei, manutenzione verde di arredo, potature e/o abbattimenti indifferibili ed urgenti ,

oltrechè integrazione e rinnovi specie erbacee annuali e perenni nelle aiuole.

Tempo utile per l’esecuzione dei lavori: 365 gg. naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di

consegna.

TITOLO II - IMPORTO A BASE D’APPALTO – CATEGORIE - FINANZIAMENTO
Il presunto ammontare delle opere, computate a misura, I.V.A. esclusa, è di € 154.494,03 di cui:

Importo dei lavori (IVA esclusa), soggetto a ribasso d’asta € 149.994,20

Importo attuazione piani di sicurezza (IVA esclusa), non soggetto a ribasso d’asta, € 4.499,83

Categoria prevalente:   

Categoria Qualificazione Importo (euro) %

Indicazioni

fini   della

speciali   ai

gara

 Lavorazioni DPR34/2000 obbligatoria

(si/no)

Prevalente o

Scorporabile

Subappaltabile

(si/no)

Manutenzione verde

urbano

OS24 Si 154.494,03 100 prevalente Si, nel limite di

legge

I lavori sono finanziati  con oneri di urbanizzazione e alienazione.
TITOLO III - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
 I lavori verranno aggiudicati mediante procedura aperta con il sistema di cui all’art. 82 comma 2 lett. b)

del D. Lgs. n  163/2006 e s.m.i.

La gara mediante procedura aperta sarà tenuta con il metodo dell’offerta segreta ai sensi dell’art. 73 lett. c)

del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

Si procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari

o superiore a quanto stabilito dall’art.  122 comma 9 e art. 86    del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La procedura di esclusione non sarà esercitata qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci.

Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di

una sola offerta, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.  L’Amministrazione Comunale si riserva in

ogni momento di revocare, sospendere o non aggiudicare l’appalto.

Decorsi 180 giorni dalla data di gara le imprese offerenti potranno ritenersi svincolate dalla propria offerta.

TITOLO IV - ESAME ELABORATI  PROGETTUALI
Le condizioni dell’appalto sono contenute in apposita documentazione in visione presso l’U.R.P.  (tel.

02.61.90.32.88)  negli orari di ufficio (Lunedì, Martedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12:00 e  dalle  ore

16:45  alle ore 17:45 – Mercoledì e Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00) e scaricabile dal sito del Comune.



Le indicazioni contenute nello Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto e nel presente bando  che

fossero in contrasto con sopravvenute disposizioni di legge, si intendono integralmente sostituite con le

norme attualmente vigenti.

Le informazioni di natura tecnica, amministrativa e quelle concernenti i documenti da preparare per la

partecipazione alla gara, potranno essere richieste al Settore Tutela Ambientale – Dott.ssa Mariagrazia

Colombo  tel. 02/61903245   fax n. 02/6197271.

TITOLO V -  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E IN CASO DI AVVALIMENTO
1) Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti costituiti da imprese singole o imprese riunite o

consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, nonché concorrenti con sede in altri

stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del DPR n. 34/2000 e s.m.i.. Si

applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 34 – 35 – 36 – 37 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.

Sono ammesse le riunioni di concorrenti in applicazione all’art.  37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. anche

non ancora costituite, purchè si impegnino espressamente, nel caso di aggiudicazione, a conferire mandato

speciale, collettivo e irrevocabile alla designata capogruppo.  Non possono partecipare alla medesima gara

imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C..

La stazione appaltante si riserva altresì  di escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le
relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
2) AVVALIMENTO: Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n.

163/2006 e s.m.i., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,

finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto dimostrabili con

l’attestazione SOA dello stesso, come previsto all’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

In tal caso il concorrente, a pena di esclusione, oltre a propria dichiarazione sostitutiva unica  attestante

anche i requisiti di cui all’art. 38, come da schema allegato al presente bando, deve allegare:

2.a) attestazione SOA propria, e dell’impresa ausiliaria in originale o fotocopia sottoscritta dal legale

rappresentante;

2.b) dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria dal punto n. 1 al punto n. 21 compreso, dello

schema allegato al presente bando, attestante il possesso da parte della stessa dei requisiti ivi contenuti oltre

che quelli di cui all’art. 38;

2.c) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con la quale attesta

l’avvalimento dei requisiti necessari per partecipare alla gara con specifica indicazione dei requisiti stessi e

dell’impresa ausiliaria;

2.d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga  verso il concorrente

e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di

cui è carente il concorrente;

2.e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in

proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del  D. Lgs. 163/2006 né si trova in una situazione di

controllo di cui al comma 2 del medesimo articolo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

2.f) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto

dettagliatamente indicate e quantificate.

2.g) Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del

contratto di cui al punto 2.f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva avente i

medesimi contenuti sostanziali del contratto di cui al punto 2.f), attestante il legame giuridico ed economico

esistente nel gruppo, dal quale discendono altresì i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, del D.

Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Nel caso di dichiarazione mendace, ferma restando l’applicazione dell’art. 38 lettera h) nei confronti dei

sottoscrittori, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente ed all’escussione della garanzia.

Trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’art. 6, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Il concorrente e impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in

relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del

soggetto ausiliario.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.



A pena di esclusione, non è consentito che alla presente gara più di un concorrente si avvalga della stessa

impresa ausiliaria, o che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

TITOLO VI -  PROCEDURA DI GARA:
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle imprese partecipanti o

persone munite di apposita delega.

La gara prende avvio il giorno 24/02/2011 alle ore 9:30 in apposita sala comunale sotto la presidenza del

Dirigente preposto.

Verrà esaminata la documentazione contenuta nel PLICO 1 (documentazione) e, accertata la sussistenza dei

requisiti di ammissione, si procederà al sorteggio pubblico, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n.163/2006 e
s.m.i. del 10% (arrotondato all’unità superiore) delle ditte ammesse. Qualora necessario si procederà alla

sospensione delle operazioni di gara, che riprenderanno nel giorno e ora che verrà comunicato nella seduta

di gara a chiusura delle operazioni di verifica della documentazione e mediante avviso sul sito istituzionale

dell’ente, si procederà d’ufficio alla verifica della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

mediante il riscontro dei dati risultanti dal Casellario delle Imprese qualificate istituito presso l’Autorità di

Vigilanza sui Contratti Pubblici: qualora tale riscontro non confermi quanto dichiarato dal concorrente si

procederà all’esclusione dello stesso dalla gara, all’escussione della relativa garanzia provvisoria ed alla

segnalazione del fatto alle autorità competenti, nonché all’applicazione delle misure sanzionatorie di cui

all’art. 6 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Si procederà inoltre , per tutte le ditte ammesse ai fini dell’esclusione dalla gara, al controllo del versamento

contributivo di cui al titolo VII lett. d) del presente bando, attraverso la verifica da effettuarsi mediante

accesso al SIMOG.

Effettuate le verifiche, si riprenderanno le operazioni di gara e si procederà quindi all’apertura del PLICO 2

(offerta economica) ed alla determinazione della soglia di anomalia dell’offerta ed all’aggiudicazione

provvisoria dell’appalto.

TITOLO VII -   TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA
L’offerta dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del Comune entro le ore 17:00 del giorno 22/02/2011
Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa e controfirmata su entrambi i lembi di chiusura, recanti

all’esterno oltre al nominativo dell’impresa mittente, indirizzo, recapito telefonico e recapito via fax, la

seguente dicitura: “ OFFERTA PER LA GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA
PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO INVERNO 2010 - 2011". Resta
inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo
stesso non giunga in tempo utile.
La busta, come sopra chiusa e controfirmata, dovrà contenere 2 plichi ugualmente chiusi e controfirmati,

contrassegnati con l’oggetto dell’appalto e la seguente dicitura: Plico 1 – documentazione;  Plico 2 - offerta

economica.

IL PLICO 1 DOVRÀ CONTENERE:
a) la documentazione principale necessaria per l'ammissione alla gara, consistente, ai sensi del DPR
445/2000, in un'unica dichiarazione sostitutiva in lingua italiana da rendersi nello schema allegato che
costituisce parte integrante del bando e che deve essere preferibilmente utilizzato, cancellando le voci
che non interessano, debitamente sottoscritta e con allegata fotocopia di un documento di identità
personale del sottoscrittore in corso di validità.
Nel caso di presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) del D. Lgs. n.

163/2006 e s.m.i. anche se non ancora costituiti,  la dichiarazione sostitutiva (plico 1)  deve essere redatta e

sottoscritta da ognuna delle  imprese che costituiranno il raggruppamento.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà inoltre procedere, a

campione, a verifiche d'ufficio per i concorrenti non aggiudicatari.

Nel caso di avvalimento, la dichiarazione sostitutiva unica  presentata dal concorrente deve essere

accompagnata da quanto indicato nel titolo V punto 2) del presente bando.

b) Una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori a base di gara e comprensiva di oneri di

sicurezza (IVA esclusa) Euro 3.089,88 da prestarsi mediante cauzione o fideiussione:

♦ cauzione, previo versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria del Comune di

Cusano Milanino;



♦ fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o  rilasciata da un intermediario finanziario iscritto

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o

prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Pena l’esclusione, le fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziari dovranno essere accompagnate
da copia conforme dell’autorizzazione ministeriale.
Qualora tale cauzione sia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o  da un

intermediario finanziario la stessa dovrà prevedere espressamente:

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile.
Pena l’esclusione, la cauzione deve essere conforme allo schema tipo approvato con il Decreto del
Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004, integrata con la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi

accreditati la certificazione di sistema di qualità conformi alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO

9000  di cui all’art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In tal caso, deve essere necessariamente

prodotta la certificazione ISO o la dichiarazione attestante il possesso degli elementi di qualità, anche in

semplice fotocopia, salvo che tale possesso risulti già dall'attestazione SOA. Si precisa che in caso di ATI  la

riduzione della garanzia è possibile solo se tutte le imprese sono certificate.

Ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,  la cauzione  deve essere corredata
dall’impegno di un fideiussore (a scelta dell’offerente il fideiussore può essere bancario,  assicurativo o

intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385, che

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero

dell’Economia e delle Finanze) verso il concorrente a rilasciare garanzia definitiva qualora l’offerente

risultasse aggiudicatario. Pena l’esclusione, I’impegno rilasciato dagli intermediari finanziari dovrà
essere accompagnato da copia conforme della autorizzazione ministeriale.
Ai non aggiudicatari la garanzia sarà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva.

c) versamento del contributo di € 20,00 (Euro venti) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di cui alla deliberazione del 24/01/2008, con la seguente modalità:
1. mediante versamento online collegandosi al portale Web “Sistema di riscossione”, all’indirizzo

http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto pagamento il

partecipante deve allegare alla documentazione copia stampata e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di

riscossione;

2. mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di

Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La causale del

versamento deve riportare esclusivamente:

- codice fiscale del partecipante;

- CIG.:

A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione la ricevuta in

originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un

documento di identità in corso di validità.

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line di

riscossione all’indirizzo: http://riscossione.avlp.it.

In caso di R.T.I. o di consorzi (costituendi o già costituiti) dovrà essere effettuato un unico versamento.

La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento, è causa di esclusione dalla presente
procedura di affidamento.
Si precisa che questa Stazione Appaltante è tenuta, ai fini dell’esclusione dalla gara del partecipante,
anche tramite l’accesso al Sistema Informativo di Monitoraggio della Contribuzione (SIMOG), al
controllo di: avvenuto pagamento, esattezza dell’importo, rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta
del versamento.



d) Attestazione di qualificazione in originale o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante o, nel caso di

concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali

rappresentanti), rilasciata/e da Società di Attestazione (SOA) di cui al DPR n. 34/2000 regolarmente

autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche non

inferiori ai lavori da assumere.

IL PLICO 2 DOVRÀ' CONTENERE:
dichiarazione in bollo da €.14,62, riportante l’oggetto della gara ed i dati identificativi dell’Impresa,

sottoscritta da colui che rappresenta l’impresa, singola o associata, indicante il ribasso percentuale (in cifre

ed in lettere) sull’importo a base di gara.

A pena di inaccettabilità dell'offerta, in caso di costituende A.T.I., l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutte

le imprese associande.

La mancata apposizione del bollo sull'offerta, pur non rilevante ai fini dell'ammissione alla gara, comporterà

la denuncia al competente Ufficio del Registro ex art. 19 D.P.R. 26/10/1972, n. 642, per la regolarizzazione

di cui al successivo art. 31 del medesimo  D.P.R..

TITOLO VIII -   ULTERIORI INFORMAZIONI

Aggiudicazione definitiva: previa verifica (capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa)

dell’aggiudicazione provvisoria, l’Amministrazione provvede all’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art.

12,  comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Se la verifica, mediante riscontro dei dati risultanti dal Casellario delle Imprese qualificate istituito presso

l’Autorità sui Contratti Pubblici, non conferma quanto dichiarato in fase di gara, si procederà, ai sensi

dell’art. 48, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., determinando la nuova soglia di anomalia delle offerte e

la conseguente nuova aggiudicazione con applicazione delle sanzioni previste.

L'aggiudicazione diviene definitiva con l'approvazione del verbale di gara da parte del competente

Dirigente dell'Area  (art. 11 e 12 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta (art. 11, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 e

s.m.i.).

L’efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali di cui

all’art. 38  dichiarati dall’aggiudicatario riservandosi la facoltà di verifica dei medesimi requisiti anche per la

ditta risultata seconda in graduatoria.

La stazione appaltante è tenuta inoltre a verificare la certificazione relativa alla regolarità contributiva di cui

all’art. 2 del D.L. n. 210/2002, convertito in legge n. 266/2002 (art. 38, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006).

Subappalto: Nel caso in cui l’aggiudicatario intenda avvalersi del subappalto si applicano le disposizioni

previste all’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. In particolare è fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di

trasmettere all’Amministrazione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei  confronti

dei subappaltatori o cottimisti, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti agli stessi, con

l’indicazione delle trattenute di garanzie effettuate.

Così come previsto dal D. Lgs. n. 113/2007, si provvederà alla sospensione dei pagamenti degli appaltatori

che non trasmettano le fatture quietanzate dei subappaltatori. Inoltre, ai fini del pagamento degli stati

d’avanzamento e stato finale dei lavori, sarà necessaria la trasmissione all’Amministrazione del DURC

(documento unico di regolarità contributiva) dell’aggiudicatario e dei subappaltatori.

Pagamenti:  Il pagamento dei SAL è regolato dall’art.   18 del Capitolato speciale d’appalto.

Stipula del contratto: l'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto dovrà prestare garanzia definitiva

nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, salve le maggiorazioni previste dall'art. 113 del D. Lgs.

n. 163/2006. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto. Il termine

entro il quale dovrà addivenire alla stipula del contratto sarà comunicato all’impresa aggiudicataria. Qualora

l’aggiudicatario non stipuli il contratto nel termine stabilito si richiamano le disposizioni vigenti ed il

regolamento dei contratti.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore affidatario del

contratto originario questa Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 140 del  D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara risultanti

dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei



lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso

l’originario aggiudicatario.

Controversie: Per il sorgere di eventuali controversie si procederà ai sensi degli artt. 239, 240, 241 e 243 del

D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Responsabile unico  del procedimento: Dott. Marco Iachelini

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al regolamento dei contratti del Comune di

Cusano Milanino, al D.L.vo 163/06 e ulteriore normativa di settore.

Il presente bando di gara viene pubblicato all’Albo pretorio comunale e sui siti Internet
www.comune.cusano-milanino.mi.it, osservatorio.oopp.regione.lombardia.it,  nella forma di estratto,
sul BURL e sul quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”. La pubblicazione è prevista per n. 26

giorni minimi decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara all’Albo pretorio comunale.

Si precisa che:

tutte le informazioni relative alla gara  in oggetto devono essere richieste entro e non oltre 10 gg. dalla  data

di scadenza della presentazione delle offerte;

le informazioni relative all’aggiudicazione provvisoria (n. imprese partecipanti, n. offerte ammesse alla gara,

media, aggiudicatario provvisorio) saranno disponibili sul sito Internet all’indirizzo: www.comune.cusano-

milanino.mi.it. Tali informazioni non verranno fornite via telefono né verranno inviati documenti via telefax;

l’esito della gara (aggiudicazione definitiva) sarà disponibile sui siti Internet

http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it e www.comune.cusano-milanino.mi.it.

 l’inserimento in tale sito degli estremi del provvedimento di aggiudicazione assolve l’onere di

comunicazione di cui all’art. 79 comma 5 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

coloro che fossero impossibilitati ad accedere a tale sito potranno richiedere individuale comunicazione del

provvedimento di aggiudicazione all’Amministrazione, che provvederà tempestivamente ai sensi dell’art. 79

comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. mediante posta o fax.

Si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, esclusivamente

nell’ambito del presente procedimento.

Cusano Milanino, 19/01/2011

IL DIRIGENTE AREA POLIZIA LOCALE,

PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE

Dott. Ezio Villa


