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Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Comune di Cernusco sul Naviglio
Indirizzo postale: Via Tizzoni,2
Città: Cernusco sul Naviglio (Mi)
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20063
Paese: Italia
Persona di contatto: RUP dr. Giovanni Cazzaniga
E-mail: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it
Tel.: +39 029278366
Fax: +39 029278287
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it/wps/
portal/Aria/

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi ricreativi, cultura e religione

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
appalto servizi di organizzazione, gestione e promozione della scuola civica di musica di Cernusco sul Naviglio
CIG 9227468B79
Numero di riferimento: Prot. n.29911/20222

II.1.2)

Codice CPV principale
80410000 Servizi scolastici vari

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Organizzazione e gestione corsi di musica e danza e promozione cultura musicale in Comune di Cernusco sul
Naviglio. Ex art. 35, co.4 del D.Lgs.vo 50/2016 il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad € 1.200.800,00 al
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge
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II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 200 800.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Cernusco sul Naviglio (Mi)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Si rinvia al punto II.1.4)

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 679 245.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/09/2022
Fine: 31/08/2025
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
La Stazione appaltante avrà facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad un
anno.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
opzione di proroga tecnica per mesi 6

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Si rinvia agli atti di gara resi disponibili su Sintel all'indirizzo https://www.ariaspa.it

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si rinvia a disciplinare di gara

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
si rimanda ai documenti di gara;

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/06/2022
Ora locale: 09:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/06/2022
Ora locale: 09:30
Luogo:
Sede comunale: via Tizzoni,2 - 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Le sedute pubbliche sono aperte a tutti.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
come da art. 3.2 del disciplinare di gara
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:
Le Imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta come da disciplinare di gara che costituisce
parte integrante con i relativi allegati del presente bando. La partecipazione non vincola la S.A. che si riserva
la facoltà di revocare, annullare, modificare, sospendere il presente Bando approvato con D.D. n.615/2022. Il
Comune si riserva di correggere il presente bando ed i suoi allegati comunicando le modifiche in Piattaforma
Sintel. F.to Il dirigente del DEL SETTORE SERVIZI SCOLASTICI COMMERCIO EVENTI CULTURA SPORT
Dott. Giovanni Cazzaniga

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: TAR LOMBARDIA
Città: MILANO
Paese: Italia
VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Rif. art.120 del cpa

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
23/05/2022

