
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 

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

Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158  

Responsabile del procedimento: dott.ssa Paola Bruzzone – tel. 02/61903242 fax 02/61903301 
e-mail: p.bruzzone@comune.cusano-milanino.mi.it 
 
 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE 
ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI  PER IL PERIODO 01/01/2015-
31/12/2017. 
CODICE CIG 6003507AB1 
 
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n.163/2006 e 
s.mi.  
 
Il Comune di Cusano Milanino (MI) rende noto, che : 

• entro le ore 12,00 del 03/12/2014, termine ultimo fissato per la presentazione, sono 
pervenuti a questa Amministrazione tramite piattaforma SINTEL n. 1 offerta 
telematica; 

• alla gara è stata ammessa n. 1 impresa;  
• il giorno 05/12/2014 si è proceduto all’apertura della busta telematica n. 1 contenente 

la documentazione amministrativa, all’apertura della busta telematica n. 2 contenente 
l’ offerta tecnica;  

• il giorno 09/12/2014 si è proceduto alla valutazione del progetto di organizzazione e 
gestione del servizio; 

• il giorno 10/12/2014 si è proceduto all’apertura dell’ offerta economica e alla 
richiesta dei giustificativi ai fini della valutazione della congruità dell’offerta;  

• il giorno 12/12/2014 sono stati trasmessi i  giustificativi per la valutazione della 
congruità dell’offerta, integrati in data 15/12/2014; 

• l’aggiudicazione della concessione  è stata dichiarata provvisoriamente in favore 
dell’Impresa M.T. SPA Via del Carpino 8 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – 
partita IVA 02638260402 con un totale di 90,67 punti su 100; 

• seguiranno le verifiche di legge.  
 

Ditta Valutazione progetto di 
organizzazione e gestione 

del servizio 

Valutazione aggio % 
offerto 

Totale punteggio 

M.T. SPA 50,67 40,00 90.67 
 
Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante, costituisce  
informazione ai sensi dell’art 79 del richiamato Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163  e   
s.m.i.. 
 
Cusano Milanino, 15/12/2014                                                                                                       

Il  Funzionario Responsabile   
Settore Tributi e Catasto       
Dott.ssa Paola Bruzzone    
     


