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La spesa relativa alla presente procedura è finanziata con le seguenti modalità: Progetto identificato con CUP Master:
D78G17000010005: Regione Toscana: contributo di € 395.587,98 concesso a valere sul “POR FESR 2014-2020 - Azione
4.1.1 - Bando finalizzato al finanziamento di progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici di cui al D.D.
10360 del 14/07/2017 e s.m.i.”; Amministrazione comunale: fondi allo scopo stanziati nel Bilancio pluriennale economico
per gli anni 2020/2022, annualità 2020.
Progetto identificato con CUP Derivato: D76E19000060006: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: contributo di
€ 47.202,28 concesso a valere sul “Fondo progettazione per gli Enti Locali” bandito con Decreto 28/02/2019 n. 46 e successivo Decreto 20/06/2019 n. 6132 (Comuni); Amministrazione comunale: fondi allo scopo stanziati nel Bilancio pluriennale
economico per gli anni 2020/2022, annualità 2020, e con mutuo cassa DD.PP. per € 1.650.000,00.
Il responsabile del settore infrastrutture
geom. Mariasilvia Picchi
TX20BFF28757 (A pagamento).

CITTÀ DI BRUGHERIO
Bando di gara - CIG 8428031732
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATRICE: Città di Brugherio
SEZIONE II: OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO MINORI RELATIVO ALL’ATTIVITÀ DELL’AREA
MINORI E FAMIGLIE DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE. Valore: € 994.744,15 IVA esclusa. Durata: 48 mesi.
SEZIONE IV PROCEDURA. Aperta, telematica sul portale SINTEL di Regione Lombardia. Criterio: OEPV; Termine
ricevimento offerte: 08/02/2021 ore 23:59. Apertura: 10/02/2021 ore 09:30.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: su www.comune.brugherio.mb.it e www.ariaspa.it; Spedizione avviso alla GUCE:
28/12/2020.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Paola Erba
TX20BFF28758 (A pagamento).

COMUNE DI PISA
Bando di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Pisa
SEZIONE II OGGETTO: In esecuzione dei provvedimenti della Direzione 11 n.1573 del 28.12.2020 e s.m.i e Direzione
12 n. 1730/2020 della “Direzione Gare e contratti ..” è indetta procedura aperta per l’affidamento del “PIANO PERIFERIE
- PROGETTO BINARIO 14: 3.1 - SISTEMAZIONE IDRAULICA PISA SUD OPERE PER LA DIMINUZIONE DEL
RISCHIO IDRAULICO NELLA CITTÀ DI PISA, - CUP: J57B17000500001 - CPV: 45231300-8 - (App. LLPP 03/20):
STRALCIO 1-2 LOTTO 1 (CIG: 8570117C44) –- SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI BACINI DI PISA SUD – AREA
S. GIUSTO. STRALCIO 3 LOTTO 2 (CIG: 8570150781) - POTENZIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DEI QUARTIERI S. GIUSTO – S. MARCO. Il progetto esecutivo è stato validato con verbali del 28/12/2020 prot.118432 e prot.
118433. L’importo complessivo a base d’asta per il LOTTO I ammonta a € 1.355.629,91 (Euro milletrecentocinquantacinquemilaseicentoventinove/91) di cui € 124.130,98 per oneri per la sicurezza. Categoria prevalente: OG6. L’importo complessivo a base d’asta per il LOTTO II, ammonta a € 293.712,81 (Euro duecentonovantatremilasettecentododici/81) di cui
€ 23.225,35 per oneri per la sicurezza. Categoria prevalente: OG6. 2. Finanziamento L’appalto (Lotto I) sarà finanziato con
finanziamento di € 1.888.361,51 a carico dello Stato ed € 0.00 a carico del Comune. L’appalto (Lotto II) sarà finanziato con
finanziamento di € 297.638,49 a carico dello Stato ed € 81.255,66 a carico del Comune. 3. Termine di ultimazione dei lavori
Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in n.290 (duecentonovanta) giorni naturali e successivi, per il LOTTO I, ed
in n. 154 (centocinquantaquattro) giorni naturali e successivi, per il LOTTO II, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
4. Modalità di pagamento I lavori saranno pagati mediante successivi stati di avanzamento ogni qualvolta l’impresa abbia
eseguito lavori per l’importo di € 100.000,00 comprensivi degli oneri per la sicurezza. In base a quanto stabilito dall’art. 35
comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 è prevista un’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale. 5. Requisiti di partecipazione
alla gara Alla gara sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Per i requisiti di
partecipazione, ed i criteri di valutazione si rimanda al Disciplinare di Gara pubblicato all’indirizzo: https://start.toscana.it/.
SEZIONE IV PROCEDURA: 6. Modalità di partecipazione La procedura di gara si svolge in modalità telematica
ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs 50/16. Gli operatori economici, interessati a partecipare alla presente procedura, dovranno
identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it/. Per
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identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema. I documenti di gara e gli elaborati progettuali sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto su https://start.toscana.
it e sul profilo di committente www.comune.pisa.it. Eventuali richieste di chiarimenti in ordine ai documenti posti a base
di gara potranno essere inoltrate ai punti di contatto e con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara entro e non oltre
il giorno 30 Gennaio 2021. Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici verranno pubblicate
su START nella sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione” posta all’interno della pagina di dettaglio della gara su
START entro il 02 Febbraio 2021. Il termine per il ricevimento delle offerte sulla piattaforma START viene fissato per il
giorno 08 Febbraio 2021 ore 18:00. 7. Aggiudicazione In seduta pubblica il giorno 09 Febbraio 2021, alle ore 09.30 presso
la sede comunale, in presenza del Dirigente della Direzione interessata o chi per esso, si procederà all’espletamento della
prima seduta di gara. L’aggiudicazione verrà disposta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
dei Criteri di aggiudicazione indicati solo nei documenti di gara. 8. Subappalto E’ consentito l’affidamento in subappalto nel
rispetto dell’art. 105 Dlgs 50/16 e s.m.i. e di pag 18 del disciplinare. 9. Cauzioni e garanzie L’offerta dei concorrenti deve
essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 1% dell’importo a base d’asta. L’aggiudicatario dovrà inoltre prestare le
garanzie indicate al par 19 dello Schema di contratto.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: 10. L’impresa resta vincolata alla propria offerta per 180 giorni, decorrenti
dallascadenza del termine di presentazione delle offerte. Il CIG (codice identificativo gara) che identifica la procedura nel
SIMOG è 8570117C44) per il lotto I ed il CIG: 8570150781) per il lotto II. La forma contrattuale prevista per la stipula del presente contratto è quella pubblico-amministrativa in modalità elettronica. Il contratto non contiene la clausola
compromissoria.L’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicità obbligatoria ai sensi
dell’art. 5 D.M. MIT del 2.12.2016. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli, 40. 50127
Firenze. Termine di presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi dell’art. 120 del c.p.a. Responsabile Unico del Procedimento
è il Dott. Marco Redini.
La funzionaria responsabile
dott.ssa. Alessia Masini
TX20BFF28759 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI CASSANO MAGNAGO E CAIRATE (VA)
Bando di gara - CIG 8578065B2A CUP G99E19000420005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cassano Magnago (VA) C.U.C. Comuni di Cassano Magnago e Cairate (VA) Via Volta, 4 - 21012 Cassano Magnago (VA) - Tel +390331283311 - Fax: +390331280411
- mail: protocollo@cassano-magnago.it - PEC: protocollo.comune.cassanomagnago@pec.regione.lombardia.it - web: www.
cassano-magnago.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE: Finanza di progetto ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs.
50/2016, per la riqualificazione energetica degli impianti termici e dei corpi illuminanti degli edifici del Comune di Cassano
Magnago (VA) - durata di anni 15 - CPV prevalente 71314000-2 - NUTS ITC41.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Possono partecipare alla gara gli operatori economici aventi i requisiti indicati nel progetto di fattibilità tecnica ed economica
approvato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 52/2019 e n. 118/2020 e nel disciplinare di gara riapprovato con
determinazione dell’Area Attività Istituzionali ed Amministrative. Sopralluogo obbligatorio. La procedura è disciplinata
dall’art 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016, al Promotore spetta il diritto di prelazione. Importo stimato € 7.140.248,40 corrispondente al canone annuale richiesto al Comune di € 476.016,56 per anni 15. L’investimento previsto per l’intervento è di
€ 1.131.162,04 compresi oneri di sicurezza, oltre IVA di legge. Documentazione www.ariaspa.it - www.cassano-magnago.it.
Finanziamento: mediante capitali di terzi.
SEZIONE IV: PROCEDURA Termine ricezione offerte: 08/03/2021 ore 16:00 L’offerta è vincolata per 365 giorni dalla
data di apertura della gara. Apertura offerte: 09/03/2021 ore 10:00 Luogo: Sede Municipale di Cassano Magnago (VA) via
Volta n. 4. Alle sedute pubbliche potrà assistere il legale rappresentante o un incaricato di dotato di delega. Procedura di gara:
aperta Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50. È facoltà dell’amministrazione procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Le
offerte devono essere inviate mediante la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia - www.ariaspa.it
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Procedura di ricorso: TAR Lombardia - Milano Data di spedizione del bando
alla GUUE: 28/12/2020
Il R.U.P.
Ing. Massimiliano Bertucci
TX20BFF28761 (A pagamento).
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