CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PER I COMUNI DI CINISELLO BALSAMO, CUSANO MILANINO,
PADERNO DUGNANO E SESTO SAN GIOVANNI
Ente Appaltante : Centrale Unica di Committenza per conto del
Comune di CINISELLO BALSAMO
AVVISO PUBBLICO
per la nomina di componente per la Commissione Giudicatrice
(Procedura di gara per l'affidamento del servizio Energia Termica per beni di immobili di proprietà
dell'Amministrazione committente periodo 2018/2028)
Con riferimento alla gara in oggetto, la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di
Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni intende procedere
all’individuazione di tre componenti esterni all’Amministrazione Comunale, quali membri esperti
della commissione giudicatrice, individuati tra ingegneri, architetti, avvocati e laureati in materie
giuridiche con ruolo di dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione, docenti universitari e/o
degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, energy manager, liberi professionisti.
A tale proposito si forniscono di seguito le seguenti indicazioni relative alla procedura di gara:
– l’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.
50 da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art 95 c. 3 del Codice
individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo valutato dalla Commissione giudicatrice
secondo i criteri e pesi di cui alla documentazione di gara;
– la procedura di gara si svolgerà attraverso la piattaforma SINTEL – Arca Regione Lombardia;
– il contratto di appalto avrà la seguente durata: 2018-2028, con la previsione della facoltà di
procedere all'affidamento di un numero ulteriore di Servizi analoghi a quelli affidati;
– l'importo complessivo dell'appalto -per il periodo 2018-2028- ammonta a € 16.800.000,00 oltre
€ 100.000,00 per oneri della sicurezza ( IVA esclusa);
– il seggio di gara ha concluso la fase di verifica delle offerte amministrative con l’ammissione di
7 offerte;
– la documentazione di gara è accessibile sul sito del Comune di Cinisello Balsamo attraverso il
link https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it.
I requisiti, la composizione, i criteri di scelta e successiva nomina ed i relativi compensi sono
riportati nel disciplinare allegato alla presente.
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura, se in possesso dei requisiti indicati nel
disciplinare, dovranno presentare la seguente documentazione:
•
dichiarazione di disponibilità all’incarico, redatta in modo conforme ai contenuti del modello
appositamente predisposto “Modulo A”;
•
curriculum professionale
•
copia di documento di identità in corso di validità.
La documentazione sopra indicata dovrà pervenire entro e non oltre le ore 9,00 di lunedì
11/02/2019, tramite pec al seguente indirizzo del Comune di Cinisello Balsamo:
cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it.
L’insediamento della Commissione giudicatrice decorrerà presumibilmente dal 15 febbraio 2019
e la valutazione delle offerte tecniche dovrà essere conclusa entro il 18 aprile 2019, con la
formulazione della graduatoria delle offerte tecniche e l’avvio dell’apertura delle buste economiche.
L’attività dei Commissari è remunerata con il compenso previsto nel disciplinare. Le sedute della
Commissione sono previste in apposito ufficio presso la sede del Comune di Cinisello Balsamo.
Per eventuali informazioni è possibile contattare la segreteria tecnica del Comune di Cinisello
Balsamo al n. te. 02 66023430.
Addì 24.2.2019
Il Responsabile Vicario della CUC
Arch Franca Rossetti

