
 
 

Bando di gara 
 

Servizi 
 
 
Direttiva 2014/23/UE 
 
 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 
1. Denominazione e indirizzi 
Centrale Unica di Committenza ARCO BASE - P.zza Libertà n. 24 – 20010 Cornaredo (MI) - Italia 
Codice NUTS: ITC4C 
Persona di contatto: Dott. Massimo Manco 
Telefono: 02/93263250 – 209 – 256 – 241  
 
2. E-mail: cuc.arcobase@comune.cornaredo.mi.it; cuc.arcobase@pec.comune.cornaredo.mi.it 
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.comune.cornaredo.mi.it 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
http://www.comune.cornaredo.mi.it e sulla piattaforma SinTel di ARIA SPA 
 
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale 
Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 
4. Centrale di Committenza tra i Comuni di Cornaredo, Settimo Milanese, Bareggio ed Arluno; 
 
5. Codice CPV principale 50232100-1 – S 45316110-9; 50232110-4; 65320000-2; 71314200-4. 
 
6. Codice NUTS: ITC4C 
 
7. Affidamento in concessione, tramite finanza di progetto, del servizio di illuminazione pubblica nel territorio del 
Comune di Settimo Milanese, comprensivo della fornitura dell’energia elettrica, della manutenzione degli impianti e 
dell’efficientamento degli stessi – CIG. 8241509460 
 
8. Valore stimato: Euro 5.580.000,00 al netto di IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 
pari a Euro 59.880,00;  
 
9.  Varianti: gli offerenti sono autorizzati a presentare varianti migliorative al progetto a base di gara, purché non si 
configurino come alternative progettuali, ma si limitino ad innovazioni complementari e strumentali nel rispetto delle 
linee essenziali e dell’impostazione del progetto posto a base di gara. 
 
10. Durata del contratto: anni 18 
 
11. Condizioni di partecipazione:  
 
1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 
registro commerciale - Criteri di selezione indicati nei documenti di gara;  
 
2) Capacità economica/finanziaria e Capacità professionale/tecnica - Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 
12. Tipo di Procedura di aggiudicazione: procedura aperta 
 
13. 



 
14. Suddivisione in lotti: no 
 
15.  
 
16.  
 
17. Condizioni particolari: La presente procedura ai sensi dell’art. 52 del Codice dei Contratti Pubblici prevede la 
presentazione dell’offerta tecnica in modalità cartacea; la documentazione amministrativa e l’offerta economica in 
modalità telematica secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. 
18. Criteri di aggiudicazione: la concessione è aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo 
i criteri indicati nei documenti di gara; il promotore ha il diritto di esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell’art. 183 
– comma 15 – del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
19. Termini ultimo per la ricezione delle offerte: 23.06.2020 Ora locale: 12.00 
 
20. Indirizzo dove inviare offerta tecnica cartacea: Comune di Cornaredo – Piazza Libertà 24 – 20010 Cornaredo (MI). 
Documentazione amministrativa e offerta economica telematiche: da inviare sulla Piattaforma SinTel di ARIA SPA. 
 
21.a Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
 
21.b Apertura offerte: Data: 25.06.2020 Ora locale: 9.30 Luogo: Sala Riunioni del Comune di Cornaredo - P.zza Libertà 
n. 24 – 20010 Cornaredo (MI) 
 
21.c Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati 
 
22. Lingua italiana 
 
23.a E’ obbligatoria la presentazione per via elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione 
 
23.b 
 
23.c E’ obbligatoria la fatturazione elettronica 
 
23.d 
 
24. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no 
 
25. Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, via Filippo Corridoni n. 39, 20122 Milano 
I termini di presentazione del ricorso sono disciplinati dall’art. 204 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
26.  
 
27. Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 
28. Data invio dell’avviso alla GUUE: 16.03.2020 – data invio avviso di rettifica alla GUUE in data 30.04.2020 
 
29. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no 
 
30. Sopralluogo obbligatorio come da Disciplinare di gara. Si specifica che il Promotore può esercitare il diritto di 
prelazione ai sensi dell’art. 183 comma 15 del Codice, se regolarmente ammesso alla procedura, se l'offerta tecnica avrà 
raggiunto almeno 35/70 punti e se l'offerta, nel suo complesso, risulterà valida. 

Il presente bando proroga i termini di cui all’avviso di gara n. 2020/S 056-132942, ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legge 
08.04.2020 n. 23. 


