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                           Centrale Unica di Committenza 

            C.U.C. ROSATE-GUDO VISCONTI 

BANDO DI GARA 

SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di ROSATE  - VIA VITTORIO 

VENETO N.2 Rosate ( Mi) –fax: 02-90848046  P.Iva 03602750154.  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Procedura aperta da espletarsi sulla piattaforma Sintel 
per   l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali nel rispetto dei requisiti minimi 
ambientali di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 
maggio 2012, compreso facchinaggio per traslochi, montaggio e smontaggio tabelloni elettorali e 
seggi in occasione di consultazioni elettorali, a cooperativa sociale di tipo b)   

2/05/2018-31/1/2022 

CODICE CIG:   7389544C9B           C.P.V. 90911200-8 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE:  n. ____  del ______ 

ENTITA’ DELL’APPALTO: Euro  132.276,00   oltre  IVA di legge  

CARATTERISTICHE del Servizio:  indicate nel capitolato tecnico approvato con determinazione a 
contrarre. 

TERMINE DI ESECUZIONE DEI SERVIZI:  dal 2 maggio 2018 - 31 gennaio 2022  con le modalità 
indicate nel capitolato tecnico. 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI : Euro   132.276,00 oltre  IVA di legge; non sono 

ammesse offerte in rialzo rispetto alla base d’asta. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: all’offerta economicamente più vantaggiosa.  

L’aggiudicazione verrà conferita alla ditta che otterrà il maggior punteggio complessivo nella 
somma dei punteggi ottenuti tra l’offerta tecnica  e l’offerta economica ex art. 95 D.lgs. n. 50/2016 
c. 3;   

SEZIONE III: INFORMAZIONI E REQUISITI MINIMI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO indicati nel disciplinare di gara, il cui contenuto è da intendersi 

integralmente richiamato quale parte integrante del presente atto e nel capitolato  (disponibili sul 

sito internet dell’ente www.comune.rosate.mi.it).  

SEZIONE IV: PROCEDURA  

SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: termine perentorio  23 marzo 

2018 ore 12.00 
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DATA, ORA E LUOGO PRIMA SEDUTA PUBBLICA:  ore 9.00 del  26   marzo 2018 presso la 

sede dell’Ente.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  dr.ssa Annalisa Fiori. 

Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR entro 30 giorni dalla 

data di pubblicazione del bando.  

Rosate,  16 marzo  2018 

       Il  Responsabile Servizi alla Persona 

                                         dr.ssa Annalisa Fiori 


