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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL LA 
PROGETTAZIONE E DELLA GESTIONE DEL BILANCIO PARTECI PATIVO 
DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO – CIG Z0520DAE9B  
 
Il Comune di Cusano Milanino, con Determinazione n. 472 del 23.11.2017, intende affidare 
a terzi (Operatori Economici) le prestazioni del servizio relativo alla progettazione, allo 
sviluppo, all’implementazione ed all’affiancamento della struttura comunale nella gestione 
di un primo e sperimentale Bilancio Partecipativo. 
 
Il predetto percorso consegue alle Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 26 del 
26/05/2016 “Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018 – Nota 
di aggiornamento” e n. 47 del 29/09/2016 “Approvazione del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2017/2019”, ed alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 
19.10.2017. 
 
La procedura è finalizzata ad individuare Operatori Economici da invitare alla procedura 
negoziata tramite piattaforma regionale per l’e-procurement di Regione Lombardia “Sintel”, 
ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
All’Operatore Economico affidatario che dovrà progettare, supportare e gestire il percorso 
di Bilancio Partecipativo del Comune di Cusano Milanino sono richieste le seguenti attività, 
a titolo indicativo e non esaustivo: 

• percorso di accompagnamento rivolto al personale interno coinvolto nel progetto, 
attraverso incontri formativi e di confronto volti ad individuare gli interventi o le aree 
di intervento oggetto dell’allocazione delle risorse; 

• predisposizione di un piano di informazione e di comunicazione, inclusa la redazione 
e la stampa di opuscoli, manifesti, volantini, inviti, ecc; 

• predisposizione ed attivazione di una piattaforma web accessibile ed adeguata al 
progetto, che dovrà contenere il materiale utile e gli strumenti necessari 
all’interazione e votazione da parte dei Cittadini, incluso un indirizzo e-mail 
dedicato; 

• affiancamento nella presentazione pubblica del progetto (incontri pubblici, tavoli di 
costruzione partecipata con i Cittadini, ecc..); 

• raccolta ed elaborazione delle proposte; 
• accompagnamento della struttura comunale nella fase di verifica della fattibilità 

tecnica e normativa delle proposte pervenute; 
• presentazione pubblica dei progetti finalisti e gestione del voto; 
• avvio del monitoraggio della realizzazione delle opere. 
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L’importo per la realizzazione e la gestione complessiva del servizio, come si dice “chiavi 
in mano”, è di euro 12.250,00, IVA esclusa. 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’articolo 95 del  D. Lgs. n. 50/2016. 
 
REQUISITI 

• possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
• aver sviluppato e concluso con esito positivo nel corso degli ultimi tre anni (2013-

2015) almeno un progetto relativo al bilancio partecipativo, organizzato da Enti 
Locali di importo pari o superiore a quanto richiesto con il presente avviso pubblico e 
per Enti Locali di dimensione demografica pari o superiore a quella del Comune di 
Cusano Milanino; 

• in alternativa al punto precedente, avere in corso di realizzazione dal 2016 un 
progetto relativo al bilancio partecipativo, organizzato da Enti Locali di importo pari 
o superiore a quanto richiesto e per Enti Locali di dimensione demografica pari o 
superiore a quella del Comune di Cusano Milanino; 

• essere registrati sulla piattaforma Sintel nel relativo elenco fornitori telematico, per il 
Comune di Cusano Milanino. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati devono far pervenire entro le ore 12,00 del giorno di Lunedì, 11 Dicembre 
2017, all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.cusano-

milanino@pec.regione.lombardia.it una manifestazione di interesse, utilizzando il modulo 
debitamente compilato e sottoscritto. 
Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere indicato 
“Manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento della progettazione e della gestione 
del Bilancio Partecipativo del Comune di Cusano Milanino”. 
Successivamente, verranno tutti invitati a presentare l’offerta telematica sulla piattaforma 
Sintel, indicativamente entro il giorno di Sabato, 23 Dicembre, secondo i dettagli della 
lettera di invito – qualora le manifestazioni di interesse pervenute ed ammesse, siano 
superiori a sette (7), la selezione e scelta degli Operatori Economici da invitare alla 
procedura negoziata nel numero di 7 (sette), avverrà mediante sorteggio in seduta pubblica, 
comunicato tramite posta elettronica certificata.   
 
NORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, 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 personali ha la finalità di 
consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 
affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 
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esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I 
dati non verranno comunicati a terzi. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
E’ facoltà del Comune di Cusano Milanino sospendere, modificare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso o non dar seguito alla procedura negoziata per l’attivazione del 
servizio, senza alcuna particolare motivazione, nonché attivare comunque la procedura 
negoziata anche in caso di ricevimento di una sola manifestazione di interesse o di ricorrere 
direttamente ad affidamento diretto per l’attivazione del servizio, come stabilito dalla 
normativa vigente. 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: comune.cusano-
milanino@pec.regione.lombardia.it. 
 
Il Responsabile del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 è la D.ssa 
Simona Pulici, Funzionario Responsabile del Settore Affari Istituzionali – 02/61903.404, 
segreteria@comune.cusano-milanino.mi.it o s.pulici@comune.cusano-milanino.mi.it 
 
Il Referente e Responsabile del Progetto sperimentale relativo al Bilancio Partecipativo è la 
D.ssa Francesca Spreggiaro, Funzionario Responsabile del Settore Servizi al Cittadino – 
02/61903.203, f.spreggiaro@comune.cusano-milanino.mi.it 
 
 
 


