CITTA’ DI SEREGNO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e punti di contatto: Città di Seregno [Codice AUSA
0000168158] – Servizio viabilità, parcheggi e verde – Tel: 0362.263.364,
e-mail:

info.strade@seregno.info,

seregno.protocollo@actaliscertymail.it;

pec:

indirizzo

internet:

http://www.comune.seregno.mb.it.
Responsabile del Procedimento: Ing. Franco Greco.
Determinazioni a contrarre n. 503 del 08.07.2021
I.3) Disponibilità documentazione di gara - ulteriori formazioni - invio
delle

domande

di

partecipazione

e

ulteriore

documentazione:

www.ariaspa.it su Piattaforma Sin.Tel.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Bando di gara per l’affidamento servizio per lo sgombero neve e
lo spargimento di abrasivi su tutte le strade, piazze, parcheggi pubblici
del territorio del Comune di Seregno. Stagioni 2021-22 e 2022-23. CIG:
8822133E72. II.1.2) CPV principale: 90620000-9 Servizi di sgombero
neve- II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione:
sgombero neve e spargimento di abrasivi su tutte le strade, piazze,
parcheggi pubblici del territorio del Comune di Seregno, come specificato
nel disciplinare di gara e secondo le modalità indicate nel capitolato

speciale d’appalto.
II.1.5) Valore totale stimato: € 1.002.702,90 (IVA esclusa) di cui:
- per le stagioni 2021-22 e 2022-23: importo stimato posto a base di
gara: € 409.027,66, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, pari ad € 1.913,50 - opzione di proroga: € 92.323,79.
- eventuale rinnovo per le stagioni 2023-24 e 2024-25: importo presunto
€ 409.027,66, compresi oneri per la sicurezza pari ad € 1.913,50 opzione di proroga: € 92.323,79. Finanziamento: fondi ordinari di bilancio
del Comune di Seregno. II.1.6) Divisione in lotti: no. II.2.3) Luogo di
esecuzione: Comune di Seregno. II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i) – Durata dell’appalto: indicata nel disciplinare.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione - III.1.1) Iscrizione nel registro
tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per
attività coerenti con quelle oggetto della procedura - III.1.3) Capacità
professionale e tecnica: riportate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta (art. 60 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i). IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su
www.ariaspa.it e sul sito del Comune di Seregno. IV.4) - Termine per il

ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 08.09.2021, pena irricevibilità
e/o non ammissione alla gara. IV.2.4) Lingue utilizzabili

per la

presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) L’offerente è vincolato alla
propria offerta per 180 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
09.09.2021 ore: 9:30 (1^ seduta pubblica) c/o sede comunale di via
Umberto I, 78 – Seregno (MB), come da indicazioni contenute nel
disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Il contratto non è tacitamente rinnovabile. VI.3) Informazioni
complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema
telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.ariaspa.it, le cui
modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta sono precisata
nei manuali tecnici consultabili sul sito www.ariaspa.it; sul sistema
informatico dovrà essere inserita l’offerta -2) Le specifiche prescrizioni
riguardanti i servizi connessi con l’appalto in questione, le modalità di
presentazione delle offerte, il subappalto, le cause di esclusione e altre
informazioni di gara sono contenute nel disciplinare di gara e relativi
allegati -3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento
temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio sono
disciplinate nel disciplinare di gara -4) I concorrenti consentono il
trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003

s.m.i.,

per

le

esigenze

concorsuali

e

contrattuali

-5)

Chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti nel termine indicato
nel disciplinare di gara - 12) Invio del presente bando all’Ufficio

Pubblicazioni

Ufficiali

della

Comunità

Europea:

09.07.2021

VI.4)

Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: T.A.R.- Lombardia, Via Corridoni 39, CAP 20122, Milano VI.4.3) Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando di gara,
D.Lgs. n. 104/2010, è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano.
Il Dirigente Area lavori pubblici – manutenzione e patrimonio: Franco
Greco

