CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONVENZIONE TRA I
COMUNI DI:
CINISELLO
BALSAMO
(MI)

CUSANO
MILANINO
(MI)

PADERNO
DUGNANO
(MI)

SESTO SAN
GIOVANNI
(MI)

Allegato A
BANDO DI GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLE STRUTTURE PER ANZIANI R.S.A., C.D.I. E MINIALLOGGI
PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE ANZIANI DI VIA ALEMANNI, 10 IN CUSANO
MILANINO.
CIG 7675807451
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
COMUNE DI CUSANO MILANINO
Sede legale Piazza Martiri di Tienanmen, 1 20095 Cusano Milanino (MI)
telefono 02/619031 fax 02/6197271
indirizzo internet: www.comune.cusano- milanino.mi.it
pec: comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it.
Sezione II: Oggetto
Affidamento in concessione delle strutture per anziani R.S.A., C.D.I. e minialloggi presso il centro
polivalente anziani di via Alemanni, 10 in Cusano Milanino.
Categoria di servizio: Servizi sociali di cui all'art. 140 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e
all'allegato IX D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii Il servizio rientra nell’allegato IX del
Decreto Legislativo n. 50/2016.
Si precisa che le attività del servizio oggetto di affidamento vengono assimilate, in via del tutto
prevalente, prestazioni di carattere intellettuale, pertanto non ci sono rischi da interferenza di cui
all’art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/2008 e quindi non è dovuta la redazione del Documento Unico
di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).
Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Cusano Milanino, presso la struttura Centro
Polivalente Anziani (CPA) sito in via Alemanni 10;
Categoria di servizi: 25
CPV: 85311100 – 3 “Servizi di Assistenza Sociale per Anziani”
CIG: 7675807451
Divisione in lotti: no;
Ammissibilità di varianti: no;
Durata della concessione: 4 anni dal 01/05/2019 al 30/04/2023, ovvero dalla data di sottoscrizione
formale del contratto. La concessione è rinnovabile per un periodo di due anni agli effetti dell’art.
63 comma 5 del D.lgs. 50/2016.
Nell’eventualità che risultasse aggiudicatario del servizio in oggetto un soggetto giuridico diverso
dall’attuale incaricato, l’aggiudicatario medesimo dovrà porre in essere tutti gli adempimenti
necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice
deontologico e secondo i principi generali in materia e senza pregiudizio all’attività di sostegno ed
intervento sociale a favore degli utenti del servizio.
È fatto obbligo all’aggiudicatario di proseguire il servizio affidato, alle medesime condizioni,
anche dopo la scadenza del contratto, nell’arco temporale intercorrente fra la predetta scadenza e

l’inizio del servizio con il nuovo contraente e, comunque, per un periodo massimo di mesi sei
dall’anzidetta scadenza.
Importo: Il valore presunto della concessione è determinato in euro 7.340.000,00
(settemilionitrecentoquarantamila/00). Ai soli effetti dell’art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016 il
valore globale presunto dell’appalto è stimato in € 11.010.000,00 (unidicimilionidiecimila/00),
ovverosia comprensivo dell’eventuale ripetizione dei servizi (due ulteriori anni)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Soggetti ammessi alla gara: si rinvia al punto 5 del disciplinare di gara;
Requisiti di ammissione alla gara: si rinvia al punto 6 del disciplinare di gara.
Sezione IV: procedura
Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
La presente gara è espletata esclusivamente tramite piattaforma telematica SINTEL della Regione
Lombardia. Il fornitore deve registrarsi sulla piattaforma SINTEL accedendo al portale
all’indirizzo internet www.ARCA.REGIONE.LOMBARDIA.IT, come previsto nel disciplinare di
gara. Gli atti di gara ed i loro allegati sono pubblicati sulla piattaforma SINTEL della Regione
Lombardia all’indirizzo www.ARCA.REGIONE.LOMBARDIA.IT e sul sito istituzionale
www.comune.cusano-milanino.mi.it nella sezione Bandi di gara.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.
Lgs. n. 50/2016, secondo i criteri enunciati nel disciplinare di gara. La valutazione è demandata ad
apposita Commissione di gara, nominata e costituita ai sensi dell’art. 77, comma 12, del D. Lgs. n.
50/2016. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta. L’Ente si riserva la
facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora non ritenga idonee le offerte presentate.
Termine per la ricezione delle offerte: 25/03/2019 ore 12.00;
Lingua utilizzabile nell’offerta: italiano;
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni;
Luogo, data e ora di apertura delle offerte: Comune di Cusano Milanino, 28/03/2019 ore 10.30;
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: la seduta è pubblica, ma soltanto i titolari o
i rappresentanti legali delle ditte partecipanti o persone munite di apposita procura hanno diritto di
parola.
Responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Funzionario
Responsabile del Settore Servizi alla Persona dott. Andrea Pellegrino, reperibile ai seguenti recapiti
tel. 02/61903326 e-mail a.pellegrino@comune.cusano-milanino.mi.it
Sezione V: altre informazioni
Le informazioni complementari relative alla gara devono essere richieste tramite piattaforma
SINTEL entro le ore 12.00 del 15/03/2019.
Il presente bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (G.U.C.E.), sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), sul sito della Centrale Unica di

Committenza di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni,
all’Albo Pretorio Comunale del Comune di Cusano Milanino, sul sito internet del Comune di
Cusano Milanino e sulla piattaforma SINTEL.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016, il conferimento
dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara. Tali dati saranno trattati
esclusivamente allo scopo di determinare l’aggiudicatario della concessione e per i conseguenti
adempimenti contrattuali.
Cinisello Balsamo, 23/01/2019
Il Responsabile Vicario della Centrale Unica di Committenza
Arch. Franca Rossetti

Documento informativo firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005

