
 
 
 
 
 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE 

 
BANDO DI GARA 

 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 95, d.lgs. 50/2016 per la concessione del “Servizio di 
gestione e manutenzione delle lampade votive del cimitero del Comune di Cusano 
Milanino dal 01/01/2022 al 31/12/2024”. 

 

CODICE CIG 

8848437933 

CODICE NUTS 

ITC45 

CPV 

98371110-8 (Servizi cimiteriali) 

 

ENTE APPALTANTE 
Comune di Cusano Milanino – P.za Martiri di Tienanmen 1 – 20095 Cusano Milanino (MI) 
– tel. 02619031 – fax 026197271 – PEC comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it  - 
Codice fiscale 83005680158 – Partita IVA 00986310969 

PROCEDURE DI GARA 
Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 71, d.lgs. 50/2016. 

LUOGO DI ESECUZIONE 
Cimitero del Comune di Cusano Milanino 

OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
Gestione e manutenzione completa (ordinaria e straordinaria) delle lampade elettriche 
votive dei colombari, degli ossari, dei cinerari, delle cappelle, delle fosse comuni e per 
inumazione e di tutti gli altri sepolcri esistenti e costruendi nel cimitero di Cusano Milanino. 
Il servizio oggetto di concessione prevede altresì la gestione sia amministrativa che 
contabile dei rapporti con l’utenza privata, ivi compresa la fatturazione e la riscossione dei 
corrispettivi di abbonamento sulla base delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale. 
 
VALORE DELLA CONCESSIONE 
Valore della concessione per il triennio, al netto di IVA 22%: € 222.990,48 di cui € 
2.550,00 per oneri per la sicurezza. 
 
DURATA DELLA CONCESSIONE 
La concessione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data del verbale di 
consegna del servizio. 
Il Comune si riserva la facoltà di affidare servizi complementari o nuovi (art. 63, d.lgs. 
50/2016), nonché prorogare il servizio nelle more dell’espletamento del procedimento di 
nuova futura gara. 
 
CAUZIONE PROVVISORIA 
Ai sensi dell’art. 1, co. 4, d. l. 76/2020, il Comune non richiede le garanzie provvisorie di 
cui all’art. 93, d. lgs. 50/2016. 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Corrispettivo di concessione come previsto all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici, elencati dall’art. 45, co. 1 e 2, d. lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, 
in particolare: 

 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori 
individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra 
società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili) dell’art. 45, 
co. 2, d.lgs. 50/2016; 
 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere 
d),(raggruppamenti temporanei di concorrenti), e)  (consorzi ordinari di concorrenti), f) 
(aggregazioni tra le imprese  aderenti al contratto di rete) ed  g) (gruppo europeo di 
interesse economico) dell’art. 45, comma 2 del  Dlgs 50/2016; 
 operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle 
condizioni di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 nonché del presente bando di gara. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48, d. lgs. 50/2016: 
 
REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: 
Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti devono essere in possesso, a pena di 
esclusione, dei seguenti requisiti: 

1. requisiti di ordine generale: assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, d. 
lgs. 50/2016. I requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna 
ditta partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le ditte 
consorziate che partecipano alla gara; 

2. requisiti di idoneità professionale (art. 83, co. 1, lett. a), d. lgs. 50/2016): 
a. iscrizione alla Camera di Commercio da cui risulti l’attività coerente con 

l’oggetto dell’appalto; 
b. per le sole cooperative, iscrizione all’Albo delle società cooperative; 
c. per i soli consorzi di cooperative, iscrizione nello schedario generale della 

cooperazione; 
3. requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, co. 1, lett. b), d. lgs 

50/2016): 
a. possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all’83, 

comma 4, lett. c) del d. lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per un massimale importo 
garantito almeno pari a quello posto a base d’asta; 

b. possesso di n. 2 (due) idonee referenze di istituti bancari o di intermediari 
autorizzati ai sensi del d. l. 385/93, di data non superiore a trenta giorni 
rispetto a quella di pubblicazione del bando, attestanti che il concorrente ha 
sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità. In caso di RTI 
o aggregazione di imprese di rete, detto requisito deve essere posseduto da 
ciascuna delle imprese concorrenti; 

4. requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c), d. lgs. 
50/2016): 
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a. al fine di assicurare l’espletamento dei servizi in oggetto da parte di operatori 
con adeguata esperienza organizzativa e professionale, dimostrazione 
dell’avvenuta realizzazione, nell’ultimo triennio nei confronti di soggetti 
pubblici o privati, di servizi analoghi a quelli oggetto di concessione, per un 
valore non inferiore al valore della concessione posto a base di gara; 

b. possesso di attrezzature tecniche adatte al regolare svolgimento del servizio; 

Si precisa che per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i 
consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, co. 2, lett. d), e), f), d. lgs. 50/2016, i 
requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono 
essere posseduti dalla mandataria e da una impresa consorziata nella misura del 40%. La 
restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre 
imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’interno 
raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura 
maggioritaria. 

 
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che offrirà il corrispettivo più alto 
quale canone annuale a favore del Comune rispetto al corrispettivo base quantificato per il 
triennio in € 121.090,92 (€ 40.363,64/anno), al netto di IVA 22%. 
 
SUBAPPALTO 
Si applica la disciplina del subappalto contenuta nell’art. 105, d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
AVVALIMENTO  
In caso di avvalimento trova applicazione l’art. 89, d. lgs. 50/2016. Pena l’esclusione non è 
consentito, ai sensi dell’art. 89, co. 7, d. lgs. 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria si 
avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si 
avvale dei requisiti. 
In caso di inadempienza contributiva e di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 
personale trova applicazione l’art. 30, co. 5 e 6, d. lgs. 50/2016. 
 
SVOLGIMENTO DELLA GARA - PARTECIPAZIONE 
La gara verrà esperita e condotta attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica SINTEL 
cui accedere il sito internet https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/ 
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata 
di SINTEL, predisponendo: 

 una busta telematica “A” (Documentazione Amministrativa) 
 una busta telematica “B” (Offerta Economica) 

Per le indicazioni sull’utilizzo di SINTEL si rimanda alle Modalità Tecniche di utilizzo della 
piattaforma SINTEL. 
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La busta telematica “A” dovrà contenere la seguente documentazione sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico o da procuratore 
dello stesso (allegando la relativa procura): 

1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in bollo (€ 16,00), redatto preferibilmente 
secondo apposito modello (Allegato A) allegato al presente bando di gara. 

L’imposta di bollo dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane 
S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il relativo modello 
dell'Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate alla pagina http://www.agenziaentrate.gov.it. Detta attestazione 
di pagamento dovrà quindi essere scansionata in formato PDF firmata digitalmente dal 
sottoscrittore ed allegata al DGUE. 

Nel caso il concorrente si presenti in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, 
devono essere presentate più domande di partecipazione, complete di tutti gli allegati, una 
per ciascuna delle imprese associate, accompagnate da una dichiarazione, ai sensi 
dell’art. 48, co. 8, d. lgs. 50/2016, sottoscritta da tutti gli operatori economici che 
costituiranno i raggruppamenti o i consorzi, contenente l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario, il 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

Nella dichiarazione dovranno essere indicate, altresì, le parti di lavorazione che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici, il tipo di raggruppamento prescelto, con 
l’indicazione dell’impresa capogruppo e l’indicazione, per ogni impresa associata, del tipo e 
della quota di attività che si impegna a svolgere, espressa in percentuale. 

Ai sensi dell’art. 48, co. 9, d. lgs. 50/2016, salvo le deroghe previste per legge, è vietata 
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi 
ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, 
pena l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto. 

La domanda di partecipazione (DGUE) deve indicare: 

 codice fiscale e/o partita IVA dell'operatore economico, indirizzo, n. telefonico e di 
fax, indirizzo e-mail e PEC, numero e data di iscrizione alla Camera di Commercio, 
industria, artigianato e agricoltura (per attività coincidente con quella del presente 
appalto) e relativa provincia. Qualora il concorrente sia cittadino di altro stato membro 
e non sia residente in Italia, devono essere dichiarati i dati relativi all’iscrizione nei 
corrispondenti registri professionali o commerciali ai sensi dell’art. 83, co. 3, d. lgs. 
50/2016, la dichiarazione può essere corredata da eventuale visura in corso di 
validità; 

 elenco degli organi di amministrazione e poteri loro conferiti, nonché nominativi, date 
di nascita e residenza, delle persone che li compongono, degli eventuali titolari, soci, 
direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 
accomandatari (anche cessati dalla carica nell’anno antecedente la gara). Qualora il 
sottoscrittore non fosse dotato di firma digitale, solo per i soggetti diversi da colui che 
firma la domanda di partecipazione, è ammessa la scansione di dichiarazione firmata 
in formato cartaceo e corredata, ai sensi dell’art. 38, d.P.R. 445/00, da fotocopia del 
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documento di identità. Per i soggetti cessati dalla carica è ammessa dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47, d.P.R. 445/00; 

 che tra i soggetti che svolgono attività lavorativa o professionale per l’operatore 
economico non vi sono soggetti che hanno esercitato negli ultimi tre anni, in qualità di 
dipendenti presso la stazione appaltante della procedura di gara in oggetto, poteri 
autoritativi o negoziali per svolgere attività di cui la società scrivente fosse 
destinataria, ai sensi dell’art. 53, co. 16-ter, d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 d. lgs. 50/2016; 
 

2. Capitolato speciale; 

3. DUVRI; 

4. Codici di comportamento nazionale e comunale dei dipendenti pubblici; 

5. Patto di integrità; 

6. ricevuta di versamento di € 20,00 per contributo all’ANAC da effettuarsi con una 
delle seguenti modalità, attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul sito 
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al 
seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html:   

 on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio 
riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio; 
a comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la 
ricevuta del versamento; 

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, 
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di 
bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in 
originale; 

7. PASSOE rilasciato da AVCPASS (art. 2, co. 3.b della Deliberazione 111/2012 
dell’AVCP). Il PASSOE da inserire è sempre uno solo ed è quello riportante in alto a 
destra il codice a barre, unico valido per la stazione appaltante (il sistema consente 
anche la stampa di PASSOE provvisori privi del codice, ad uso esclusivamente interno 
aziendale).  

In caso di mancata presentazione del PASSOE alla data di scadenza per la 
presentazione delle offerte, la stazione appaltante consentirà l’eventuale integrazione, 
assegnando apposito termine per l’adempimento. 

 
La busta telematica “B” dovrà contenere la seguente documentazione sottoscritta 
digitalmente: 

1. offerta economica; 
2. attestazione di pagamento imposta di bollo da € 16,00. 
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Le offerte redatte in italiano o corredate di traduzione giurata dovranno pervenire, a 
pena di esclusione, tramite la piattaforma SINTEL ed entro il termine ivi indicato. 
Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od 
aggiuntiva rispetto ad offerta precedente. 
Gli operatori economici concorrenti potranno richiedere eventuali informazioni e/o 
chiarimenti per iscritto sugli atti di gara al Servizio Gestione del Territorio e Ambiente solo 
attraverso la piattaforma SINTEL, a mezzo della funzione “Comunicazioni della 
procedura”. 
 
SVOLGIMENTO DELLA GARA – OPERAZIONI DI GARA, APERTURA DELLA BUSTA 
A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede municipale piazza Martiri di 
Tienanmen, 1, per la verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta 
telematica “A”, nel giorno e nell’ora che saranno comunicate con almeno due giorni di 
anticipo sulla data fissata agli operatori economici concorrenti tramite “Comunicazioni della 
procedura” di SINTEL. 
Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure 
persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, il partecipante è ammesso 
come semplice uditore nel numero massimo di uno per operatore economico concorrente. 
La richiesta di partecipazione deve essere inviata tramite “Comunicazioni della procedura” 
di SINTEL e deve riportare i seguenti dati del partecipante: nominativo, qualifica, recapito 
telefonico ed e-mail. 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata nel luogo, nella data e negli orari che 
saranno comunicati ai concorrenti a mezzo “Comunicazioni della procedura” di SINTEL e 
sul sito del Comune almeno due giorni prima della data fissata. 

SVOLGIMENTO DELLA GARA – OPERAZIONI DI GARA, APERTURA DELLA BUSTA 
B – VALUTAZIONE OFFERTE ECONOMICHE 
La seduta pubblica per la valutazione dell’offerta economica contenuta nella busta 
telematica “B” avrà luogo presso la sede municipale piazza Martiri di Tienanmen 1, nel 
giorno e nell’ora che saranno comunicate con almeno due giorni di anticipo sulla data 
fissata agli operatori economici concorrenti tramite “Comunicazioni della procedura” di 
SINTEL. 
Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure 
persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, il partecipante è ammesso 
come semplice uditore nel numero massimo di uno per operatore economico concorrente. 
La richiesta di partecipazione deve essere inviata tramite “Comunicazioni della procedura” 
di SINTEL e deve riportare i seguenti dati del partecipante: nominativo, qualifica, recapito 
telefonico ed e-mail. 
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata nel luogo, nella data e negli orari che 
saranno comunicati ai concorrenti a mezzo “Comunicazioni della procedura” di SINTEL e 
sul sito del Comune almeno due giorni prima della data fissata. 

SVOLGIMENTO DELLA GARA – ALTRE INFORMAZIONI 
Ai sensi dell’art. 83, co. 9, d. lgs. 50/2016, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’articolo 85, d. lgs. 50/2016, con 
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, obbligano il concorrente che vi ha dato 
causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari a 
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€ 123,15. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore 
a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al 
documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La 
sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la 
procedura di cui al paragrafo precedente, ma non applica alcuna sanzione. 

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, 
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non 
rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di 
anomalia delle offerte (art. 95, co. 15, d. lgs. 50/2016). 

Non sono ammesse offerte in ribasso, alla pari, in variante, indeterminate, condizionate, 
plurime, parziali, incomplete. 

Le spese contrattuali sono a carico del contraente privato. La stipulazione del contratto è, 
comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia. 

La stazione appaltante si riserva di non aggiudicare l’appalto, se a suo insindacabile 
giudizio nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, 
ai sensi dell’art. 95, co. 12, d. lgs. 50/2016. 

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77, 
R.D. 827/1924. 

Le comunicazioni circa le eventuali esclusioni saranno trasmesse agli interessati a mezzo 
SINTEL. 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici avverranno a mezzo SINTEL. 

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario 
capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 
aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si 
intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.  Si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 48, co. 15, d. lgs. 50/2016. 

La stazione appaltante successivamente alla gara procederà alla verifica del possesso dei 
requisiti generali previsti dall’art. 80, d. lgs. 50/2016 e da altre disposizioni di legge e 
regolamenti. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass (art. 216, co. 13, 
d. lgs. 50/2016). 
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Ai sensi dell’art. 110, d. lgs. 50/2016, la stazione appaltante, in caso di fallimento 
dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, 
interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di 
gara al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del 
servizio. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario 
aggiudicatario in sede in offerta.  

Ai sensi dell’art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici), gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal Codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Cusano Milanino approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 12/2014 sono estesi nei confronti dei collaboratori 
a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione. A tal fine 
il Comune mette a disposizione sul suo sito istituzionale all’indirizzo: 
http://www.comune.cusano-milanino.mi.it/spipnew/spip.php?article959 il testo di 
entrambi i codici di comportamento sopra citati, affinché l’impresa che risulterà 
aggiudicataria li metta, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, 
svolgano attività in favore dell’Ente (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con 
gli strumenti ritenuti adeguati. Pertanto, nel contratto d’appalto verranno inserite apposite 
clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi 
derivanti dai predetti codici. 

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E CIVILE 
Eventuali ricorsi contro il presente bando dovranno essere presentati, entro 30 gg dalla 
data di ricezione, presso il 

TAR Lombardia 
via Filippo Corridoni 39 Milano, tel. 02 783805, 

pec tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Giustizia Amministrativa - TAR Lombardia - Milano (giustizia-amministrativa.it) 

Per le controversie sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto, è 
competente il giudice ordinario del foro di Monza. 
Il contratto non conterrà clausola compromissoria ai sensi dell’art. 209, co. 2, d. lgs. 50/2016. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto di quanto stabilito dal Reg. UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale 
sulla protezione dei dati). 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento 
(UE) n. 679/2016 e dell’art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell’ambito 
della gara regolata dal presente bando di gara. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Cusano Milanino. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento sotto indicato. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Geom. Antonello Lecchi, Responsabile del Settore Gestione del Territorio e Ambiente. 
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