
COMUNE DI MONZA 

BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEI RIFIUTI INERTI 

DERIVANTI DA ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE URBANI E ASSIMILATI AGLI URBANI 

PROVENIENTI DALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI MONZA IDENTIFICATI CON 

CODICE CER 17.09.04 PER UN PERIODO DI 12 MESI OLTRE EVENTUALE OPZIONE DI 

ESTENSIONE DI MESI 12 CIG 88414779A0. 

 

1. RIFERIMENTI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Monza 

Indirizzo: P.zza Trento e Trieste - cap. 20900  Monza  

Pec: monza@pec.comune.monza.it 

Settore Ambiente, Energia, Manutenzione 

Servizio Politiche Ambientali 

Ufficio Pulizia Strade e Raccolta Rifiuti 

 
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione secondo 
il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.. 
 
La procedura verrà esperita utilizzando la piattaforma telematica Sintel, per l’e-procurement di 
Regione Lombardia. 
 
Tutti i documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito 
internet www.comune.monza.it – Sezione Bandi di gara – e sulla Piattaforma Sintel 
www.ariaspa.it  
 
3. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente appalto ha per oggetto, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il servizio di recupero 
dei rifiuti identificati con codice CER 17.09.04, ossia dei rifiuti dell'attività di costruzione e 
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 provenienti dalla raccolta 
presso la piattaforma ecologica comunale oppure derivanti da interventi di rimozione di rifiuti 
abbandonati da ignoti su strade e aree pubbliche, sulla base di un quantitativo presunto, non 
vincolante, di circa 1.200 tonnellate annue, stimato a partire delle produzioni di rifiuto rilevate 
negli anni 2019, 2020 e 2021 come meglio nel capitolato speciale. 
 
I suddetti materiali provengono dalla raccolta presso la piattaforma ecologica comunale sita in 
Viale delle Industrie, 50 o sono derivanti dalle raccolte occasionali dei materiali abbandonati nel 
territorio del Comune di Monza.  
 
Il rifiuto in uscita dalla piattaforma diventa di proprietà dell'Appaltatore e pertanto lo 
smaltimento delle eventuali impurità sono a suo carico. 
 
Le operazioni di recupero richieste dovranno essere debitamente autorizzate per le quantità 
riportate al successivo articolo 3, con maggiorazione del 20%.  
 
Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere sospeso o 
abbandonato salvo che per dimostrata “causa di forza maggiore”.  
 
In caso di sciopero dovranno essere rispettate le norme contenute nella legge 15 giugno 1990, n. 
146 e s.m.i.. 
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4. DETERMINA A CONTRARRE  
Determinazioni del Dirigente: n. 1113 del 20/07/2021 e n. 1238 del 04/08/2021 
 
5. CODICE CIG: 88414779A0 
 

6. CODICE CPV: 90510000 – 5 Trattamento e smaltimento dei rifiuti 

 
  

7. SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Ai sensi dell’art. 51, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si precisa che l’appalto è costituito da un 

unico lotto dato il carattere di unitarietà e continuità dell’esecuzione delle prestazioni del 

servizio  richiesto.  

 

8. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio dovrà essere eseguito nel Comune di Monza. 

 

9. VALORE STIMATO DEL SERVIZIO 

Ai sensi dell’art. 35, comma 5, del Codice, valore complessivo dell’appalto è stato determinato 

moltiplicando il valore unitario a base di gara per il numero delle tonnellate presunte di rifiuto 

per il periodo di affidamento: 

 

CER t/anno Importo unitario 

base d’asta (€/t) 

Importo complessivo dell’appalto  

(IVA 10% esclusa) 

Importo IVA compresa (10%) 

 

 

17.09.04 

 

 

3.000 

€  23,00 

(comprensivi di € 

3,45 per personale) 

 

€ 69.000,00 

 Valore complessivo stimato 

dell’appalto per un periodo di 12 

mesi oltre all’ eventuale estensione 

di ulteriori periodo d 12 mesi e 

l’eventuale proroga tecnica per un 

periodo di 6 mesi  

€ 75.900,00 di cui: 

Valore complessivo stimato 

dell’appalto per un periodo di 12 

mesi oltre all’ eventuale estensione 

di ulteriori periodo d 12 mesi e 

l’eventuale proroga tecnica per un 

periodo di 6 mesi  

 

L’importo risulta così suddiviso: 

 

CER t/anno Importo unitario 

base d’asta (€/t) 

Importo complessivo dell’appalto  

(IVA 10% esclusa) 

Importo IVA compresa (10%) 

17.09.04 1.200 €  23,00 (comprensivi 

di € 3,45 per 

personale) 

€. 27.600,00 (per un periodo 12 mesi) €. 30.360,00 (per un periodo di 12 

mesi) 

 

17.09.04 1.200 €  23,00 

(comprensivi di € 3,45 

per personale) 

€. 27.600,00  

per l’eventuale estensione per un 

ulteriore periodo di 12 mesi 

€. 30.360,00 (per 12 mesi) 

per l’eventuale estensione per un 

ulteriore periodo di 12 mesi) 

17.09.04 600 €  23,00 (comprensivi 

di € 3,45 per 

personale) 

€ 13.800,00 (per l’eventuale proroga 

tecnica di mesi 6) 

€ 15.180,00 (per l’eventuale 

proroga tecnica di mesi 6) 



L’importo comprensivo dei costi del personale, per un periodo di 12 mesi oltre all’eventuale 

estensione di ulteriori periodo d 12 mesi e l’eventuale proroga tecnica per un periodo di 6 mesi, 

quantificati in un valore percentuale pari al 15% ammontano ad Euro 10.350,00 oltre IVA. 

 
Il servizio oggetto del presente affidamento verrà richiesto e reso in relazione alle quantità 
effettivamente conferite nel corso dell’affidamento e per le quali si renda necessario lo stesso 
servizio.  
 
Il corrispettivo del servizio al Comune verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente 
ricevuti dalla ditta affidataria.  
 
Tali quantitativi potrebbero subire delle variazioni rispetto a quanto indicato nel capitolato sia 
per via di modifiche nell’andamento della produzione pro-capite dei rifiuti, dovute ad esempio 
dell’aumento/diminuzione della popolazione di riferimento.  
 
Non verrà riconosciuto alcun compenso o indennizzo nel caso di conferimento di quantità 
superiori o inferiori alle stime. 
 
L’operatore economico è obbligata a ricevere un maggiore ovvero minor quantitativo di quello 
Indicato mantenendo invariate le condizioni dell’affidamento (nel limite del 20%). 
 
I quantitativi di cui sopra saranno quelli determinati presso l’impianto di destinazione, purché 
determinati con doppia pesata (pieno carico e tara). Inoltre è facoltà dell’Ente effettuare 
verifiche periodiche con l’utilizzo di pese regolarmente certificate. In tal caso non saranno 
riconosciute tolleranze superiori a 40 kg fra la pesa e la pesa dell’impianto.  
 
È’ fatto obbligo di fornire l’omologazione della pesa dell’impianto di conferimento e le 
relative risultanze dei controlli periodici. 
 
Non sono previsti costi per la sicurezza: per il presente appalto non sono previsti rischi 
interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 
 
L’appalto è finanziato con risorse di bilancio. 
 
L’importo unitario a base di gara, espresso in €/t, per il servizio di recupero dei rifiuti e/o 
eventuale smaltimento, è pari a 23,00 €/tonnellata (+ IVA 10%), di cui 3,45 €/tonnellata per 
costi del personale (quantificati in valore percentuale pari al 15%). 
 
12. DURATA DELL’APPALTO 
 
Il servizio oggetto del presente appalto avrà la durata di 12 mesi a partire dalla data di avvio del 

servizio, individuabile presumibilmente a partire dal 1° ottobre 2021, sino al 30 Settembre 2022.  

 

L’appalto in oggetto prevede, inoltre, l’opzione di estensione dell’affidamento per un periodo 

pari a 12 mesi (presumibilmente nel periodo compreso tra il 01/10/2022 e il 30/09/2023) agli 

stessi patti e condizioni dell’affidamento iniziale, opzione della quale il Comune di Monza potrà 

avvalersi mediante richiesta scritta da trasmettere all’appaltatore entro la scadenza 

contrattuale.  

 

È prevista la possibilità di attivare una proroga tecnica di sei mesi, alle medesime condizioni, 

qualora alla scadenza, per qualsiasi motivo, non sia stata conclusa in tempo utile la nuova 

procedura di gara.  

 



Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in combinato disposto con l’art. 8, 

comma 1, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in 

Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. è sempre consentita l’esecuzione anticipata del 

servizio nelle more della stipula del contratto. 

 

13. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE. 

La documentazione di gara e le offerte dovranno essere presentate nel rispetto di quanto 

previsto nel Disciplinare di Gara entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 19/11/2021, tramite 

la piattaforma Sintel. 

 

14. LINGUA UTILIZZABILE 

La lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerte è l’ITALIANO. 

 

15. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE  

L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari 2% del valore posto a 

base di gara e precisamente di importo pari a € 1.380,00 salvo quanto previsto all’art. 93, 

comma 7 del Codice.  

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto 

di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 

del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.  

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata 

sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile 

all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 

84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la 

mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della 

documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla 

gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non 

comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni 

mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  

 

16. MODALITA’ DI PAGAMENTO 

I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’articolo 15 del Capitolato Speciale 

ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità. 

 
17. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati 

membri, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 
A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE (per tutti i soggetti ammessi alla gara): 

a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

b) insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53, comma 16ter, del D.lgs n. 

165/2001. 



I concorrenti dovranno inoltre dichiarare: 

c) l’esistenza o meno di rapporti di parentela affinità, contiguità tra titolari, 

amministratori, soci, dipendenti degli stessi soggetti e dirigenti e dipendenti del Comune 

di Monza che agiscono o possono agire o interferire sul processo decisionale; 

d) l’accettazione delle clausole contenute nel Codice Etico dell’Ente, (la mancata 

accettazione di tali clausole costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 

1, comma 17 della l. 190/2012). 

e) il rispetto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei 

lavoratori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le condizioni del lavoro nel luogo di 

prestazione del servizio; 

f) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori il Codice di comportamento del Comune di Monza  e il Codice di condotta 

per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Monza e per la prevenzione 

di discriminazioni, molestie sessuali, morali, psicologiche – mobbing (pubblicati sul sito 

internet comunale www.comune.monza.it – amministrazione trasparente – personale – 

codice disciplinare personale); 

g) l’impegno ad eseguire il servizio e le prestazioni connesse nei modi e nei termini stabiliti 

dal capitolato di servizio, dai suoi allegati e dagli atti di gara; 

h) l’accettazione, senza riserve, delle norme e delle condizioni contenute nel bando, nel 

disciplinare di gara e nel capitolato. 

i) impegno a riconoscere, in caso di aggiudicazione e qualora l’impianto sia ubicato  oltre i 

108Km dal punto di partenza (convenzionalmente stabilito nella sede del comune di 

Monza in Piazza trento e Trieste) al punto di arrivo (sede dell’impianto), quanto stabilito 

dall’art. 5.5. del capitolato Speciale (la dichiarazione va resa solo nell’ipotesi in cui la 

piattaforma sia ubicata oltre i 109 KM dalla sede  del Comune di Monza Piazza Trento e 

Trieste) 

 

B) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 
 

a) Iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per 

le attività coerenti con l’oggetto del servizio; 

b) in caso di cooperative o consorzi di cooperative è richiesta anche l’iscrizione ai sensi del 

d.m. 23/06/2004 all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle 

Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico), per attività inerenti l’oggetto 

dell’appalto; 

c) in caso di cooperativa sociale, l’iscrizione all’albo regionale ai sensi della legge 381/91 

per attività inerenti l’oggetto dell’appalto; 

d) in caso di ONLUS, l’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del D.lgs. 460/97. 

e) Nell’ipotesi di partecipazione da parte di un soggetto non tenuto all’obbligo di iscrizione 

al Registro delle Imprese, il legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di 

rappresentanza deve predisporre una dichiarazione, autocertificata ai sensi di legge, con 

la quale si dichiari l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione al registro delle 

imprese e si fornisca evidenza degli oggetti di attività.  

 

B) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE: 

 



Il concorrente dovrà dichiarare a pena di esclusione di essere in possesso dei seguenti requisiti di 
capacità tecnica: 
 

a) possesso delle risorse umane e tecniche, delle attrezzature e dei mezzi tecnici per 

eseguire il servizio con adeguato standard di qualità (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: cassoni scarrabili, minicompattatori, autocompattatori, daily, bilici, adeguati 

spazi di manovra per mezzi di grossa dimensione ecc. ); 

 

b) avere svolto, con buon esito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando, servizi analoghi a quelli oggetto del presente servizio, che a pena di esclusione 

devono essere stati svolti complessivamente, almeno per un anno nell’ambito del 

suddetto triennio, per la quantità minima di rifiuto CER 17.09.04 di 1.200 ton/anno; 

 

Il concorrente dovrà specificare in sede di gara i committenti ed il bacino di raccolta di 

provenienza, la tipologia del servizio svolto, la relativa quantità gestita per ciascun anno, 

i periodi di esecuzione distinti per anno (la quantità deve essere riferita a ciascun anno); 

In caso di contratti aventi quale contenuto anche prestazioni ulteriori rispetto all’oggetto 

sopra indicato, dovrà essere scorporata, la quota parte relativa a prestazioni non coerenti 

con l’oggetto sopra indicato. 

 

c) indicazione dell’impianto offerto per l’esecuzione del servizio, con la precisazione della 

sua denominazione, della sua ubicazione e della sua distanza dalla sede del Comune di 

Monza in Piazza Trento e Trieste. 

La misurazione del tragitto sarà fatta dal Comune di Monza secondo il percorso più breve 

scelto per giungere dal punto di partenza all’impianto (sarà adottato l’algoritmo del 

software gratuito nel sito http://www.tuttocitta.it/percorso/selezionando nel campo 

opzioni “percorso più veloce” e “mezzo pesante”). 

 

d) possesso di autorizzazione rilasciata da autorità competente in materia (Provincia/Città 

metropolitana/Regione) in corso di validità, relativa all’impianto che verrà utilizzato per 

il servizio che, a pena di esclusione, deve essere necessariamente autorizzato alle 

operazioni di selezione e recupero di cui al D.L.gs. n. 152/2006 e s.m.i. CER 17.09.04 e 

avere una capacità minima autorizzata di ton. 1.728,00/anno [1.200 oltre 20% di 

variabilità, oltre a 20% di possibile incremento ex art. 3.3. del CSA]. Si prega di 

evidenziare, sull’autorizzazione, i quantitativi autorizzati; 

 

e) possesso della capacità minima dell’impianto, che deve essere, a pena di esclusione, 

almeno pari alla suddetta capacità minima di 1.728,00 ton/anno di rifiuto CER 17.09.04; 

 

f) possesso di pesa in regola con le omologazioni e i controlli periodici previsti dalla legge, 

per la determinazione dei quantitativi effettivi dei rifiuti conferiti mediante il “sistema 

di doppia pesatura (peso lordo e tara)”. 

 

I requisiti di capacità tecnica di cui alle lette a) b) c) d) e) f) dovranno essere autocertificati dai 

concorrenti in sede di gara. La dichiarazione potrà essere resa utilizzando i modelli messi a 

disposizione dalla Stazione Appaltante 



La comprova dei requisiti, laddove non sono verificabili d’ufficio presso pubbliche 

amministrazioni, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, 

del Codice. 

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante l’acquisizione di originale o 

copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione. 

 

D) AVVALIMENTO: 

L’istituto dell’avvalimento sarà consentito ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

18. SUBAPPALTO 

L'art. 105, così come novellato dal D.L. n.77/2021 convertito con modificazioni in L.108/2021, 

prevede a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, c. 1, lett. d), che   il 

contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni 

oggetto del servizio. 

Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto ai sensi dell’art.105 D.Lgs. n. 

50/2016 deve rendere, in sede di gara, idonea dichiarazione indicando le specifiche prestazioni 

e le quote di subappalto. In mancanza il subappalto non sarà autorizzato. 

Il subappalto dovrà essere dichiarato nel modello DGUE (Sez. D), specificando le prestazioni del 

servizio e le relative quote (espresse in percentuale) che si vogliono affidare in subappalto.    

Si precisa che il servizio non potrà essere subappaltato ad un operatore economico partecipante 

alla procedura di gara singolarmente o in R.T.I. / Consorzio o come Ausiliario. 

 

19. VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è di 180 giorni 

dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell’offerte. 

 
20. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Considerato che il servizio presenta caratteristiche standardizzate, ai sensi dell’art. 95, comma 

4, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, il criterio di aggiudicazione della presente gara, è costituito 

dal minor prezzo unitario (€/t) offerto mediante ribasso sull’importo del corrispettivo unitario 

posto a base di gara. 

 

21. RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le richieste di chiarimenti devono 

essere formulate sulla piattaforma SINTEL - www.ariaspa.it, indirizzate al Comune di Monza, e 

dovranno pervenire entro le ore 17.00 del  11/11/2021. 

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenute con modalità diverse da quella sopra 

indicata e/o pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le risposte ai chiarimenti saranno date dalla Stazione Appaltante tramite la Piattaforma Sintel, 

e saranno disponibili sul sito internet www.comune.monza.it. - Sezione Bandi di Gara – Servizi. 

 

22. PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE  

Le sedute di gara saranno aperte al pubblico. I rappresentanti degli operatori economici 

concorrenti dovranno essere muniti di apposita delega. 

 

23. DATA, ORA, LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE 

http://www.ariaspa.it/


La data della prima seduta di gara è fissata per il giorno 22/11/2021 alle 9.30. 

La data, il luogo, l’ora delle successive sedute di gara saranno disponibili presso: la piattaforma 

SINTEL – www.ariaspa.it. tramite il sito del Comune di Monza – Sezione Bandi di gara > Servizi. 

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di svolgere le sedute pubbliche di gara anche in 

modalità telematica mediante l’avvio di apposita videoconferenza, qualora vi fossero 

impedimenti allo svolgimento delle sedute in presenza. 

 

24. ALTRE INFORMAZIONI 

Disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative, al possesso dei 

requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e 

presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure 

di aggiudicazione dell’appalto e in generale tutte le condizioni di carattere generale regolanti la 

procedura.  

 

25. RIMBORSO SPESE 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la 

pubblicazione obbligatoria degli avvisi e del bando di gara, entro il termine di 60 (sessanta) 

giorni dall’aggiudicazione definitiva, così come previsto dal Decreto Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016. 

La somma delle pubblicazioni è stimata indicativamente in € 1.000,00 IVA compresa. 

L’importo corretto verrà comunicato all’appaltatore a conclusione della procedura di gara. 

  

26. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, esclusivamente 

nell’ambito della presente procedura. 

 

27. BANDO PUBBLICATO PER ESTRATTO SULLA GURI IL 22/11/2021. 

 

28. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Carlo Maria Nizzola 

 

 

      

             IL DIRIGENTE (*)  

                        Arch. Carlo Maria Nizzola 

  

 

 

 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 


