
 

 

COMUNE DI MULAZZANO 
Piazza del Comune n.1 – 26837 Mulazzano - Tel. 029888901 

C.F. 84504300157 – P.I. 05055730153 
Sito Internet: www.comune.mulazzano.lo.it 

PEC: mulazzanocomune@postemailcertificata.it 

 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 60 DEL 
D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A 
VERDE PUBBLICO. CIG: 8631639DD3 
 

Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL 
ID 135149415 

 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Mulazzano (LO) – Piazza del Comune n. 1. 

Responsabile Unico del procedimento - Arch. Carmela Ricciardo Calderaro  

Telefono 0298889025 

Indirizzo di posta pec: mulazzanocomune@postemailcertificata.it 

Sito Internet: www.comune.mulazzano.lo.it 

Iscrizione AUSA - 0000247042 

I.1)  Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
www.comune.mulazzano.lo.it - amministrazione trasparente – bandi gara. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato. 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica per il tramite 
del sistema SINTEL di Regione Lombardia. 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Autorità regionale o locale  

I.3) Principali settori di attività 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO  

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO A VERDE PUBBLICO 



II.1) DESCRIZIONE 

Tipo di appalto: Sevizi  

 

II.2) LUOGO DI PRESTAZIONE DELLA CONCESSIONE: 

Il Servizio oggetto del presente appalto contempla l’esecuzione di tutti quegli interventi di 
manutenzione ordinaria delle aree verdi del Comune di Mulazzano da compiersi con cadenza 
periodica e sistematicità, finalizzati alla cura del patrimonio comunale e indispensabili per 
garantire all’utenza un adeguato standard di fruibilità, igiene e sicurezza (C.P.V. 77313000-7 
Servizi di manutenzione parchi). 

II.3) ENTITA’ DELL’APPALTO  

L’importo complessivamente stimato per la presente procedura, a base d’appalto, è pari ad € 
195.318,75(eurocentonovantacinquemilatrecentodiciotto/75)oltre IVA; 

II.4) DURATA DELLA CONCESSIONE: Il presente appalto avrà una durata di 32 (trentadue) mesi, 
con decorrenza dal 1 aprile 2021 e fino al 30 novembre 2023; 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO ETECNICO  

III.1)  CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: 

− Cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, resa ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 
50/2016; 

III.2) MODALITÀ DI FINANZIAMENTO: fondi propri di Bilancio del Comune di Mulazzano 

III.3) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui 
all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 e della 
medesima norma; 

III.4) AVVALIMENTO 

Ai sensi dell'art. 89, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le imprese partecipanti potranno ricorrere 
all'istituto dell'avvalimento per soddisfare il possesso dei requisiti economici e finanziari di cui al 
punto 5.2.2 e tecnico professionali di cui al punto 5.2.3 del disciplinare di gara. 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA:ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs 50/16 con procedura aperta esperita 
mediante l’ausilio della piattaforma telematica di e-procurement Sintel di Regione Lombardia; 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta al massimo ribasso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
decreto legislativo 50/2016, con verifica della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del 
medesimo decreto. 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

Documenti complementari, condizioni per ottenerli: Il Disciplinare di gara contenente le norme 
integrative del presente bando relative alla modalità di partecipazione alla gara, di 
compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa ed 
alle procedure di aggiudicazione dell'appalto sono disponibili nella piattaforma Sintel di Arca, 



liberamente consultabili e scaricabili sul sito www.arca.regione.lombardia.it nonché sul profilo 
del Comune di Mulazzano sezione Bandi di gara 

Non sono ammesse offerte parziali o condizionate.  

Il presente bando non vincola la stazione appaltante che si riserva di non aggiudicare per motivi 
di pubblico interesse. 

IV.3.1) SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: i plichi telematici contenti l'offerta e 
la documentazione, pena di esclusione, dovranno pervenire esclusivamente tramite 
piattaforma Sintel entro le ore 22:00 del giorno 08.03.2021 

Termine ultimo per richiesta chiarimenti: 02.03.2021 ore 12:00  

IV.3.2) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: italiano; 

IV.3.3) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA: 
180 giorni dalla scadenza per la ricezione delle offerte; 

IV.3.4) APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE: 

Non è fissata alcuna data per la seduta di gara in quanto la trasparenza e la pubblicità delle stesse è 
assicurata dall’effettuazione telematica della procedura, direttamente sulla piattaforma elettronica SINTEL 
di Regione Lombardia. 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) AGGIUDICAZIONE: si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una 
sola offerta, fatta salva la verifica di congruità. 

V.2) FALLIMENTO DELL'ESECUTORE: In caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto 
per grave inadempimento, trova applicazione l'art. 110 del D. Lgs.50/2016. 

V.3) SUBAPPALTO: 
Si richiama l’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.  

V.4) ULTERIORIINFORMAZIONI: 
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si forniscono le informazioni di seguito 
indicate. 
a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per 

l'affidamento di appalti di servizi pubblici. 

b) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

− al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, 
comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; 

− a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. e del D .Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267; 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. 

I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano 
richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 

V.4.1) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Ai sensi dell’art. 31 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 : Arch. Carmela Ricciardo Calderaro 

V.4.2) SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO: Il sopralluogo sui luoghi oggetto del servizio è obbligatorio, 
in quanto ritenuto essenziale per la partecipazione alla presente gara. 



Termine ultimo per effettuare il sopralluogo è il giorno 05.03.2021. La mancata effettuazione del 
sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. Le modalità e i termini per la richiesta 
e l’effettuazione del sopralluogo sono indicati nel Disciplinare di gara.  
 
V.4.3) PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. Lombardia – via Corridoni n. 39 – 20122 Milano sito internet 
www.giustizia-amministrativa.it. Avverso il contenuto della documentazione di gara è possibile 
proporre ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del bando, e ciò a termini del d.lg. 
n. 104/2010. È esclusa la competenza arbitrale. 

 
Mulazzano, 15.02.2021 
 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
FUNZIONARIO TECNICO 

Arch. Carmela Ricciardo Calderaro 

 

Documento redatto, sottoscritto e validato in forma digitale 
secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 nr. 82. 

 

 


