
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 

SETTORE STRATEGIE TERRITORIALI LAVORI PUBBLICI 
E PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI PER 
L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 122 COMMA 7 DEL D. LGS. 163/2006 
DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADE GUAMENTO NORMATIVO 
EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2011 – SCUOLA “G.MARCONI” . CUP F16E11000380004 - CIG 
57031471CA. 
AVVISO DI RETTIFICA.  
 
In riferimento all’avviso di cui all’oggetto pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul Sito Ufficiale 
dell’Ente dal 07/04/2014 al 22/04/2014 si rettifica quanto segue: 

1.il paragrafo 
“Il contratto verrà stipulato “a corpo” e l’affidamento avverrà secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, previa 
verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento dei contratti pubblici” 
viene sostituito con  
“Il contratto verrà stipulato “a corpo” e l’affidamento avverrà secondo il criterio del prezzo più 
basso ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b)  del D . Lgs. 12 aprile 2006 n. 163,  previa verifica 
del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento dei contratti pubblici”; 

2.il paragrafo: 
“I soggetti che parteciperanno alla procedura di affidamento saranno al massimo 15 (quindici), 
purché idonei, individuati con le modalità nel seguito descritte: 

• tra tutti coloro i quali avranno fatto richiesta di partecipazione, il Dirigente d’Area o il 
Responsabile del Procedimento provvederà a individuare, tramite estrazione a sorte, cinque 
operatori economici, in conformità dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006; 

• se il numero di coloro i quali avranno fatto richiesta di partecipazione sarà pari o inferiore a 
cinque, tutti questi soggetti saranno invitati alla procedura di cui al presente avviso; 

• a tutti i soggetti, come precedentemente individuati, verrà inviata la lettera di invito a presentare 
un’offerta, nella quale verranno fornite le ulteriori informazioni occorrenti per la partecipazione 
alla procedura e per l’esecuzione dei lavori in caso di affidamento.  

viene sostituito con  
“I soggetti che parteciperanno alla procedura di affidamento saranno al massimo 15 (quindici), 
purché idonei, individuati con le modalità nel seguito descritte: 

• tra tutti coloro i quali avranno fatto richiesta di partecipazione, il Dirigente d’Area o il 
Responsabile del Procedimento provvederà a individuare, tramite estrazione a sorte, quindici 
operatori economici, in conformità dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006; 

• se il numero di coloro i quali avranno fatto richiesta di partecipazione sarà pari o inferiore a 
quindici  , tutti questi soggetti saranno invitati alla procedura di cui al presente avviso; 

• a tutti i soggetti, come precedentemente individuati, verrà inviata la lettera di invito a presentare 
un’offerta, nella quale verranno fornite le ulteriori informazioni occorrenti per la partecipazione 
alla procedura e per l’esecuzione dei lavori in caso di affidamento.  

3.Il sorteggio  pubblico verrà effettuato in data 14/05/2014 alle ore 10.00  presso il Palazzo 
Comunale sito in piazza Martiri di Tienanmen n.1, Cusano Milanino. 
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Si avvisano gli operatori economici , che per la pr ocedura in oggetto hanno già presentato 
istanza di partecipazione di non procedere all’inol tro di ulteriori istanze.  

Resta inteso che l’adesione a questo avviso non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l’affidamento del contratto, che dovranno essere dichiarati dai partecipanti e 
accertati dal Comune di Cusano Milanino in occasione della procedura per l’affidamento dei lavori.  

Il presente avviso, finalizzato ad un’ indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo il Comune, che sarà libero di avviare altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 

Ai sensi del d.lgs n.196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati 
non verranno comunicati a terzi. 
 
È possibile contattare il Settore Strategie territoriali dei Lavori Pubblici e Progettazione Opere 
Pubbliche a mezzo e-mail all’indirizzo: lavoripubblici@comune.cusano-milanino.mi.it 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul portale del Comune di Cusano Milanino 
(nella sezione “Gare e concorsi”) fino  alle ore 12,00 del 14/05/2014. 

Il responsabile del procedimento è l’arch. Anna Maria Maggiore, responsabile del Settore Strategie 
territoriali dei Lavori Pubblici e Progettazione Opere Pubbliche. 
  

Il Responsabile del Settore Strategie territoriali 
dei Lavori Pubblici e Progettazione Opere Pubbliche 

          Arch. Anna Maria Maggiore 
 
Cusano Milanino 02/05/2014 
 


