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BANDO DI GARA  
 

Procedura aperta telematica per l’appalto dei lavori “Intervento di riordino e 
riqualificazione energetica del tetto della scuola media Marconi di via Donizetti; CUP: 
F12G20001220004; CIG 8746983EB4 

 

I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Ente: COMUNE DI CUSANO MILANINO  
Indirizzo: Piazza Martiri di Tienanmen 1 – 20095 Cusano Milanino - codice NUTS ITC45. 
Internet: www.comune.cusano-milanino.mi.it 

Informazioni: si rinvia al paragrafo 7 del disciplinare 

 
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA 

I) I documenti progettuali, il bando, il disciplinare ed i relativi allegati, sono scaricabili dal 
profilo del committente www.comune.cusano-milanino.mi.it (sezione bandi) e dalla 
piattaforma  Sintel, ovvero sul sito di ARIA S.p.A. (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli 
Acquisti) https://www.ariaspa.it 

II) E’ previsto il sopralluogo accompagnato dai tecnici della stazione appaltante. 
 

IMPORTI E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 
 
CPV 45261420 -4 Lavori di impermeabilizzazione  
 

Importo complessivo dei lavori: € 181.228,98= (dicosi euro 
centottantunomilaeduecentoventotto/98) IVA esclusa di cui € 167.148,98  per l’esecuzione 
dei lavori soggetto a ribasso e €. 14.080,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Categorie di lavori previsti: 

CATEGORIA PREVALENTE 

Categ. Lavorazione Euro  

OS 8 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 104.179,93 

 

ULTERIORI CATEGORIE (scorporabili/subappaltabili) 

Categ. Lavorazione Euro  

OG 1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 45.201,37 

OS 6 SERRAMENTI 17.767,98 
 
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (di seguito Codice) 
 L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 36 comma 9 bis del Codice procedendo altresì, qualora ne ricorrano i 
presupposti, all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del 
Codice. 
 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
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Ai sensi del Codice, possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 45 e 48, che non si 
trovano nelle condizioni preclusive di cui all’art. 80 del Codice. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla gara i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione di 
qualificazione in corso di validità, rilasciata da una società di attestazione SOA regolarmente 
autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria prevalente OS 8 , 
classifica I o superiore. 
 
TERMINE DI ESECUZIONE 
ll termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito all'articolo 3.1.2 del Capitolato Speciale 
d'Appalto. 
 
GARANZIE 
La garanzia a corredo dell’offerta è pari al 2% dell'importo dell'appalto (Euro 3.624,57). 

 
RICEZIONE DELLE OFFERTE 
Tutte le offerte dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica sulla 
Piattaforma Sintel all’indirizzo www.ariaspa.it con le modalità descritte nell’allegato 
Disciplinare [paragrafo 15]. 
Non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta che non risulti pervenuta tramite la piattaforma 
Sintel entro l’ora e il giorno stabiliti. 
 
MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

Trattandosi di procedura interamente telematica, non è prevista la seduta pubblica per 
l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. 
 
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, in tal 
caso la data verrà comunicata tramite Sintel a tutti i concorrenti. 
 
DISCIPLINARE DI GARA 
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante le norme integrative al bando 
relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e 
presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di 
aggiudicazione, ulteriori informazioni e disposizioni sulla procedura di gara. 
Sono vietate le varianti in fase di offerta. 

È possibile presentare ricorso, entro 30 giorni, al TAR Lombardia via Conservatorio 13 
Milano tel. 02783805 fax 0276015209; www.giustizia-amministrativa.it 
 

Trattamento dei dati personali: Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 
196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali raccolti sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e che i 
medesimi dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento di affidamento oggetto del presente Bando. 

Responsabile del procedimento: geom.  Antonello Lecchi  

Cusano Milanino 28/6/2021 

 Il Responsabile del Settore 
 Gestione del Territorio e Ambiente 

                                                                        Geom. Antonello Lecchi 
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