
PROCEDURA APERTA 

1. Ente appaltante:  Comune di Cornaredo (MI) - Piazza Liberta' 24 - 

20010 Cornaredo (MI) – Ufficio Provveditorato/Contratti/Gare: Tel.  

02/93263250.209.256 Fax 02/93263208; www.comune.cornaredo.mi.it 

- mail provveditorato@comune.cornaredo.mi.it 

2. pec : contratti@pec.comune.cornaredo.mi.it; 

3. Comune di Cornaredo - Città Metropolitana di Milano 

4.  

5. Forniture di vestiario CPV:18000000 – 35113400-3; Indumenti 

Polizia Locale, Messi, Commessi, Autisti, ect; 

6. Codice NUTS ITC4 – Comune di Cornaredo – Comando Polizia 

Locale – via F. Grandazzi n.63 – Piazza Libertà n.24. 

7. Forniture di vestiario: Indumenti Polizia Locale, Messi, Commessi, 

Autisti, ect – CIG 8277383888 

8. Forniture di vestiario: importo a base d’asta €.56.366,19, oltre IVA ;  

9 Non sono ammesse varianti.  

10 Durata appalto: anni 2020/2023; Eventuale ripetizione per ulteriori 

anni 2. 

11 Le condizioni di partecipazione sono indicate nel Disciplinare di 

gara a cui si fa rinvio.  

12 Procedura aperta espletata sulla Piattaforma SinTel di Aria SpA; 

13  

14. 

15  

16  

17  



18 Aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa con 70 punti alla qualità e 30 punti al prezzo. Per i criteri 

si fa riferimento al Disciplinare di gara. 

19 Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del 26/06/2020 

20 Comune di Cornaredo inviate telematicamente sulla Piattaforma 

SinTel di Aria SpA. Campionatura da presentare presso il Comando di 

Polizia Locale in Via Favaglie Grandazzi 65 – Cornaredo; 

21.a L’offerente è vincolato all’offerta presentata per n. 180 giorni 

21.b Apertura offerte: 30/06/2020 ore 9.30 - Comando di Polizia 

Locale Via Favaglie Grandazzi 65 – Cornaredo; 

21.c Sono ammesse ad assistere all’apertura delle offerte i 

Rappresentanti Legali delle Società partecipanti alla gara o suoi 

incaricati muniti di idonea delega; 

22 Lingua italiana 

23.a Invio delle offerte esclusivamente per via telematica sulla 

Piattaforma SinTel di Aria SpA 

23.b 

23.c Sarà obbligatoria la fatturazione elettronica 

23.d 

24  

25 TAR Regione Lombardia – Accordo bonario ex art. 206 D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. – ANAC pareri di precontenzioso ex art. 211 D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. 

26  

27 Prossimo bando 2023 (in assenza di eventuale ripetizione del 

contratto)  



28 Data di invio alla GURI 4/05/2020 

29  

30 Cauzioni e garanzie richieste: Per la partecipazione è richiesta la 

presentazione della cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto 

a base d’asta, per ogni singolo lotto, a cui si partecipa; 

Fornitura finanziata con fondi ordinari di Bilancio.  

Modalità di pagamento: 30 giorni presentazione fattura elettronica. 

Altre informazioni: La procedura sarà aggiudicata anche in presenza di 

una sola offerta, per ogni singolo lotto, se ritenuta valida e 

conveniente.  

L’Amministrazione Comunale si riserva comunque di non procedere 

all’aggiudicazione dell’appalto.  

Campionatura da presentare presso il Comando di Polizia Locale in 

Via Favaglie Grandazzi 65 – Cornaredo entro e non oltre le ore 12.00 

del 26/06/2020 pena l’esclusione. 

Le spese per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara e 

dell’avviso di aggiudicazione sono  rimborsate  alla  stazione  

appaltante dall'aggiudicatario  entro  il  termine  di  sessanta  giorni 

dall'aggiudicazione secondo quanto stabilito dal Decreto MIT 2 

dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione 

degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.” Pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n.20 del 25-01-2017. 

Il Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino Dott. Massimo Manco 

 

 


