
COMUNE di CANEGRATE
CITTA’ METROPOLITANA di MILANO

AREA CULTURA E POLITICHE SOCIALI

Prot. n. 17550 Canegrate, 12/10/2018

LETTERA D’INVITO A PRESENTARE OFFERTA RDO ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
a) del D.Lgs. 50/2016 .

CIG: ZD1254B966

IL RESPONSABILE DELL’AREA CULTURA E POLITICHE SOCIALI

-Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n°. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e 
successive modifiche ed integrazioni;

-Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici ed in conformità alle “Linee 
guida  attuative  del  nuovo  Codice  degli  Appalti”  pubblicate  dall’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (A.N.AC.);

In esecuzione della Determinazione del Responsabile dell’Area Cultura e Politiche Sociali  
n°  121  del  14.09.2018  avente  come  oggetto  “AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  LEGALI 
FINALIZZATI AL RIENTRO IN POSSESSO DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ PUBBLICA - 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ".

Viste le  risultanze dell'avviso di  manifestazione di  interesse a cui  hanno risposto n.19 
operatori

INVITA

Codesto spettabile professionista, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare 
alla procedura in oggetto presentando apposita offerta attraverso la piattaforma Sintel di 
Regione  Lombardia,  intendendosi,  con  l’avvenuta  partecipazione,  pienamente 
riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla 
presente lettera di invito e dal disciplinare d'incarico.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la 
Stazione Appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non 
rilevate  durante  lo  svolgimento  della  procedura  o  intervenute  successivamente  alla 
conclusione della medesima.

Tutte  le  informazioni  riguardanti  le  condizioni  di  partecipazione  sono  indicate  nella 
presente  lettera  invito  disponibile  sul  sito  internet  dell’Amministrazione  Aggiudicatrice 
www.comune.canegrate.it mentre  le  modalità  di  presentazione  dell'offerta   avverranno 
attraverso  l’utilizzo  della  piattaforma  telematica  della  Regione  Lombardia  denominata 
“SINTEL”.

http://www.comune.canegrate.it/
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MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Nell’apposito  campo  “requisiti  amministrativi”  presente  sulla  piattaforma  Sintel  il 
Concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente nel disciplinare 
d'incarico allegato al presente invito firmato digitalmente.
Nell'apposito campo  “offerta  economica”  presente  sulla  piattaforma  Sintel,  il 
Concorrente, dovrà indicare la propria offerta economica in valore assoluto.
La base d'asta è pari a Euro 4.,918,03 esente IVA.
Sono vietate le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Sono altresì vietate  
le  offerte  in  aumento  e  quelle  di  pari  valore  posto  a  base  d’asta  (vedi  art.  3  del  
Disciplinare).
L’appalto verrà aggiudicato anche in caso di un’unica offerta valida.
In  caso  di  ex  aequo  del  medesimo miglior  ribasso  si  procederà  alla  richiesta  di  una 
ulteriore offerta migliorativa fatto salvo il rispetto dei minimi del compenso di cui al D.M. 
55/2014.
In caso di  ulteriore ex aequo del  medesimo miglior  ribasso si  procederà a individuare 
l’aggiudicatario attraverso la comparazione dei C.V. degli offerenti.

SCADENZA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTASCADENZA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Entro le ore 18.00 del giorno 29 OTTOBRE 2018 

RICHIESTA INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Eventuali  richieste  di  informazioni  e  di  chiarimenti  su  oggetto,  partecipazione  alla 
procedura e svolgimento della  stessa,  dovranno essere presentate in lingua italiana e 
trasmesse  alla  stazione  appaltante  per  mezzo  della  funzionalità  “Comunicazioni  della 
procedura” presente sulla piattaforma SINTEL.

Problemi  temporanei  nell’utilizzo  di  tali  forme  di  comunicazione,  dovranno  essere 
tempestivamente segnalate all’Unità operativa di riferimento, ovvero al seguente punto di 
contatto:  Ufficio  Servizi  Sociali  del  Comune  di  Canegrate  al  seguente  indirizzo  mail:  
sociali@comune.canegrate.mi.it o  al  numero 0331.463829/843 diversamente  si  declina 
ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

La  presente  lettera  d'invito  viene  pubblicata  sul  sito  del  Comune  di  Canegrate 
www.comunecanegrate.it e all’albo pretorio on line per 15 giorni naturali consecutivi, a far 
data dal 15.10.2018 e fino al 29.10.2018.

mailto:sociali@comune.canegrate.mi.it
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DOCUMENTAZIONE DI GARA

- Disciplinare d'incarico     IL RUP

                                               Dott. Gian Piero Colombo 


