
PROCEDURA APERTA 

1. Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. ArCo BaSe - Piazza Liberta' 24 - 20010 Cornaredo 

(MI) – Tel.   02/93263250-209-256  mail cuc.arcobase@comune.cornaredo.mi.it    

pec :  cuc.arcobase@pec.comune.cornaredo.mi.it  

2. www.comune.cornaredo.mi.it - Sezione CUC ArCo BaSe 

3. Autorità Locale 

4. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Cornaredo, Settimo Milanese, Bareggio ed 

Arluno. 

5. CPV:  Principale CPV: 90910000-9 Accessorio CPV: 77310000-6  

6. Codice NUTS: ITC4C Comune di  Cornaredo 

7. Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di pulizia delle strutture comunali - Periodo 

01.01.2022/31.12.2026 per il Comune di Cornaredo. 

8. Importo a base d’asta € 956.225,00 di cui € 5.000,00 quali costi della sicurezza non soggetti 

a ribasso I.V.A. esclusa - CIG. 8733450EEB  

9 Sono ammesse varianti esclusivamente nei termini esplicitati nel Disciplinare di gara e nei  

capitolati amministrativo e tecnico. 

10 Durata appalto: anni  decorrenti dal 01.01.2022; 

11 a) iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi 

della L. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla 

fascia di classificazione “D” di cui all’art. 3 del citato decreto. L’impresa dovrà essere altresì 

iscritta per l’attività di sanificazione. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta 

iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in 

analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza. 

12 Procedura aperta espletata sulla Piattaforma SinTel di A.R.I.A. S.p.A.; 

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 rinvio al Disciplinare di gara. 

19 Scadenza presentazione offerte: ore 13.00 del  04.06.2021 - inviate telematicamente sulla 

Piattaforma SinTel di A.R.I.A. S.p.A.; 

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

21.b Apertura offerte: 07.06.2021 ore 09.30 in videoconferenza 

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

operatori economici  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 A.R.I.A. 

S.p.A.  

23.b 

23.c  

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  

28 Data invio GUUE 30.04.2021 

30 E’ prevista la presa visione obbligatoria delle strutture entro il 25.05.2021. La procedura 

sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida e conveniente. E’ 

facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea.  

Il Responsabile della C.U.C. ArCo BaSe Dott. Massimo Manco 


