Nuovo Plesso Scolastico di Cascina Merlata – Milano
BANDO DI GARA D’APPALTO

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1.

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
EUROMILANO S.P.A. via Eritrea n. 48/8 – 20157 Milano Italia - all'attenzione di: Ing.
Pietro Pensa - Tel. +39 02880001216 - PEC: euromilano@legalmail - Fax +39
02880001270 - Indirizzo(i) internet: www.euromilano.net
Profilo di committente: www.euromilano.net
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il Disciplinare di gara, il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono
disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme,
modalità e scadenze di cui ai punti IV.3.4) e IV.3.8) del presente Bando.

I.2.

TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: soggetti privati.

I.3.

PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: sviluppo progetti urbanistici.
L’Amministrazione Aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatici: NO

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.

DESCRIZIONE DELL’APPALTO

II.1.1. DENOMINAZIONE

CONFERITA

ALL’APPALTO

DALL’AMMINISTRAZIONE

AGGIUDICATRICE: Procedura Aperta telematica per l’affidamento dell’appalto
concernente l’esecuzione dei lavori di realizzazione del Plesso Scolastico situato in
Milano, via Emanuele Jona 15
II.1.2. TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE: Lavori.
Luogo di esecuzione dei lavori: Milano (MI) - Italia
Codice nuts: ITC4C
II.1.3. L’AVVISO RIGUARDA: un appalto pubblico
II.1.4. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO QUADRO: /
II.1.5. BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI:

PLESSO SCOLASTICO_BANDO DI GARA_20201221
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Realizzazione edificio nuovo Plesso Scolastico di Cascina Merlata costituito da
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado, oltre a
mensa, palestra e relativi spazi e attrezzature all’aperto.
II.1.6. CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 45214200-2
II.1.7. L’APPALTO RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI
APPALTI PUBBLICI (AAP): SÌ
II.1.8. DIVISIONE IN LOTTI: NO
II.1.9. AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI: NO
II.2.

QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO

II.2.1. QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE
a)

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (comprensivo di importo lavori e
degli

oneri

per

la

sicurezza):

€

18.206.922,81

(Euro

diciottomilioniduecentoseimilanovecentoventidue/81) (I.V.A. esclusa) (I.V.A.
esclusa), così ripartito:
a1- importo complessivo dei lavori, soggetto a ribasso (al netto degli oneri per la
sicurezza):

€

17.575.259,56

(Euro

diciassettemilionicinquecentosettantacinquemiladuecentocinquantano
ve/56) (I.V.A. esclusa);
a2- importo oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso: € 631.663,25 (Euro
seicentotrentunomilaseicentosessantatre/25) (I.V.A. esclusa).
Il corrispettivo è fissato a corpo, ai sensi di quanto previsto all’art. 59, comma 5,
del D. Lgs.n.50/2016.
b) LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO:
b1 - Categoria: OG1; Classifica: VI ;
Qualificazione obbligatoria: Sì;
Importo (euro): €. 8.223.004,56; incidenza: 45,16%;
Prevalente (P): P.
Sub-appaltabile: 100% *
b2 - Categoria: OG6; Classifica: II;
Qualificazione obbligatoria: Sì;
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Importo (euro): € 510.084,61; incidenza: 2,80%;
Scorporabile/Sub-appaltabile: 100%*
b3 - Categoria: OS1; Classifica: I;
Qualificazione obbligatoria: No;
Importo (euro): € 175.091,67; incidenza: 0,96%;
Scorporabile/Sub-appaltabile: 100% *
b4 - Categoria: OS3; Classifica: III;
Qualificazione obbligatoria: Sì;
Importo (euro): € 547.100,06; incidenza: 3,00%;
Scorporabile/Sub-appaltabile: 100% *
b5 - Categoria: OS6 Classifica: IV bis;
Qualificazione obbligatoria: No;
Importo (euro): € 3.126.530,99; incidenza: 17,17%;
Scorporabile/Sub-appaltabile: 100% *
b6 - Categoria: OS24 Classifica: III bis;
Qualificazione obbligatoria: Sì;
Importo (euro): € 1.157.418,13; incidenza: 6,36%;
Scorporabile/Sub-appaltabile: 100% *
b7 - Categoria: OS28; Classifica: IV;
Qualificazione obbligatoria: Sì;
Importo (euro): € 2.073.385,00; incidenza: 11,39%;
Scorporabile/Sub-appaltabile: 100% *
b8 - Categoria: OS30 Classifica: IV;
Qualificazione obbligatoria: Sì;
Importo (euro): € 2.394.307,77; incidenza: 13,15%;
Scorporabile/Sub-appaltabile: 100% *
*

nei limiti complessivi previsti dal comma 2 art.105 del D.Lgs.50/2016, ovvero
nei limiti del 40% dell’intero importo contrattuale

II.2.2. OPZIONI: NO
II.3.

DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in giorni: 730 [settecentotrenta] giorni.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO
III.1.

CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO

III.1.1. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
i)

L’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione:

ii)

dalla cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari al 2% (due
per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto II.2.1) lett. a)
del presente Bando. La garanzia deve avere una validità di almeno 180 giorni dal
termine per il ricevimento delle offerte di cui al punto IV.3.4 del presente Bando;
ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016, la Garanzia dovrà altresì
essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un Fidejussore, anche
diverso da quello che ha rilasciato la Garanzia provvisoria, a rilasciare la
Garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.lgs.
n.50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario.

iii) L’aggiudicatario dovrà fornire le seguenti garanzie e coperture assicurative, pena
la decadenza dall’affidamento e le altre conseguenze previste dalla normativa
vigente:
a)

una cauzione definitiva, pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale,
ai sensi dell’art.103 del D.lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui al
disciplinare di gara.
Tutte le cauzioni e le garanzie richieste dovranno essere conformi agli schemi
tipo

contenuti

nel

D.M.

123/2004,

pubblicato

sulla

G.U.R.I.

n.

109

PAGAMENTO

E/O

dell’11.05.2004.
III.1.2. PRINCIPALI

MODALITÀ

DI

FINANZIAMENTO

E

DI

RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA
Finanziamento a carico di: Euromilano S.p.A.
III.1.3. FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI
OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: tutte quelle
previste dall’ordinamento.
III.1.4. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA REALIZZAZIONE
DELL’APPALTO: NO
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1. SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI
ALL’ISCRIZIONE

NELL’ALBO

PROFESSIONALE

O

NEL

REGISTRO

COMMERCIALE.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt.47 e 48 del D.lgs.n.50/2016,
nonché gli operatori economici aventi sede in altri Stati membri dell’U.E., sempre che
non sussistano a loro carico le cause di esclusione di seguito indicate.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:
a)

per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

b) che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma
14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383;
c)

per i quali sono stati assunti provvedimenti ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81;

d) per i quali sussistono la contemporanea partecipazione alla gara in più di un
raggruppamento o consorzio ordinario ovvero in forma individuale e in
raggruppamento o consorzio ordinario ovvero in più di un consorzio stabile
ovvero come concorrente in qualsiasi forma e come consorziato indicato, ai sensi
dell’art. 45 D.lgs. n.50/16 ovvero come autonomo concorrente e come
consorziato indicato da uno dei consorzi partecipante alla gara.
L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di
esclusione, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di Gara.
III.2.2. CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Vedi punto III.2.3. del presente Bando di Gara.
III.2.3. CAPACITÀ TECNICA
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)

attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n.
207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la
qualificazione per costruzione, in categorie e classifiche adeguate, ai sensi
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dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, ai lavori da eseguire, così come sopra
specificati;
b) agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea,
qualora non siano in possesso dell’attestazione, si applicano le norme di cui
all’art.90 del D.lgs.n.50/2016.
III.2.4. APPALTI RISERVATI: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.

TIPO DI PROCEDURA

IV.1.1 TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.1.2. LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE
UN’OFFERTA: NO
IV.1.3. RIDUZIONE DEL NUMERO DI OPERATORI DURANTE IL NEGOZIATO O IL
DIALOGO: NO
IV.2.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel presente bando
di gara e nel disciplinare di gara.

IV.2.1. RICORSO AD UN'ASTA ELETTRONICA: NO.
IV.3.

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1. N. DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE: GAE02/2020
IV.3.2. PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: NO
IV.3.3. CONDIZIONI

PER

DOCUMENTAZIONE

OTTENERE

IL

CAPITOLATO

COMPLEMENTARE

OPPURE

D’ONERI
IL

E

LA

DOCUMENTO

DESCRITTIVO.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai
documenti: /.
Documenti a pagamento: NO
IV.3.4. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE
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Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul
portale nel quale si svolgerà la procedura telematica https://gare.networkpa.it/ a pena
di esclusione entro il 01/03/2021 ore 12:00.
IV.3.5. DATA DI SPEDIZIONE AI CANDIDATI PRESCELTI DEGLI INVITI A PRESENTARE
OFFERTE O A PARTECIPARE: /
IV.3.6. LINGUA

UTILIZZABILE

NELLE

OFFERTE

O

NELLE

DOMANDE

DI

PARTECIPAZIONE:
Italiano
IV.3.7. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO DALLA
PROPRIA OFFERTA
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8. MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE
Data: 03/03/2021 ore 15:00 secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara./
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Per tramite della piattaforma ai Legali rappresentanti dei concorrenti ovvero persone
da esso delegate
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1.

TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO

VI.2.

APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI
FONDI COMUNITARI: NO

VI.3.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a)

Con riferimento al punto II.3.del presente Bando di Gara, si specifica che il
termine complessivo dell’appalto è da intendersi in:
730 (Settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi (soggetti a ribasso),
decorrenti dalla data di consegna dei lavori, come specificato nello schema
di contratto, nel capitolato speciale d’appalto e nel programma generale dei
lavori - parte amministrativa, quale termine di ultimazione dei lavori;

b) con riferimento al punto IV.2. del presente Bando di Gara, si specifica che il
criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art.95 del D.lgs. n.50/2016 in base al metodo aggregativocompensatore di cui alle Linee Guida n.2 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016
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recanti “Offerta Economicamente più vantaggiosa” approvate dal consiglio
dell’Autorità Nazionale di Vigilanza con Delibera n.1005, del 21 settembre 2016,
secondo la formula ivi indicata. In particolare per quanto riguarda gli elementi
di valutazione di natura qualitativa i coefficienti V(a)i sono determinati
attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun
commissario mediante il “confronto a coppie”, seguendo le linee guida n.2 di
attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti “Offerta Economicamente più
vantaggiosa” approvate dal consiglio dell’Autorità Nazionale di Vigilanza con
Delibera n.1005, del 21 settembre 2016; per quanto riguarda gli elementi di
natura

quantitativa,

i

relativi

coefficienti

sono

determinati

attraverso

interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli
elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a
zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara. Il
punteggio massimo attribuito da apposita commissione, nominata ai sensi
dell’art.95 del D.Lgs. n. 50/16, dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte, è pari a punti 100. Gli elementi ed i punteggi per
l’aggiudicazione dell’appalto sono individuati come segue:
Elementi di valutazione, pesi e sub-pesi:
1.

ELEMENTI QUALITATIVI (70 punti )

1.1. Lavori pregressi per opere analoghe: max punti 15.
Il Concorrente è tenuto a produrre n.3 “schede-progetto” in cui dovrà
descrivere i 3 (tre) interventi più significativi realizzati, conclusi negli ultimi 8
anni, analoghi ai lavori oggetto della presente commessa.
1.2. Certificazione in possesso dei concorrenti: max punti 13, così suddivisi:
1.2.1. Certificazione del Sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei
Lavoratori [punti 4].
1.2.2. Certificazione Responsabilità sociale: [punti 3].
1.2.3. Certificazione del sistema di qualità e organizzazione aziendale per
controllo in fase di produzione e installazione in opera: [punti 2].
1.2.4 Certificazione Sistema di Gestione Ambientale: [punti 4].
1.3. Modalità di gestione del cantiere: max punti 36.
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Il concorrente dovrà presentare una relazione descrittiva nella quale
evidenziare le procedure organizzative volte ad ottimizzare le attività
dell’impresa o del raggruppamento con particolare rilevanza rispetto alla
gestione del cantiere, ovvero per i seguenti sub-criteri 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3.,
1.3.4. e 1.3.5.
1.3.1. Organizzazione e Layout di cantiere: [punti 8].
1.3.2.

Struttura tecnica di supporto al cantiere: [punti 8].

1.3.3.

Mitigazione impatto di cantiere: [punti 12].

1.3.4.

Modalità di attuazione delle verifiche ispettive di cantiere: [punti 4].

1.3.5.

Modalità di espletamento delle pratiche amministrative e di sicurezza:
[punti 4].

1.4. Requisiti premianti rispetto ai Criteri Ambientali Minimi: max punti 6,
così suddivisi:
Il concorrente dovrà presentare una relazione nella quale evidenziare, con
riferimento ai CAM di cui all’Allegato 2 comma 2.6.4 del D.M. 11/01/2017,
in merito all’ “Utilizzo di materiali da costruzione derivanti da materie prime
rinnovabili per almeno il 20% in peso sul totale dell’edificio, escluse le
strutture portanti”: i materiali che intende utilizzare e la relativa percentuale
di utilizzo. In caso l’offerta preveda l’utilizzo di materiali rispondenti al
Criterio in misura superiore ai minimi previsti dalla norma verrà applicato il
requisito premiante di max punti 6.
2.

ELEMENTI QUANTITATIVI (30 PUNTI)

2.1. Importo complessivo dell’appalto: 28 punti.
2.2. Tempo di esecuzione dei lavori: 2 punti.

a)

ai sensi dell’art.97, comma 7 del DLgs.n.50/16, la stazione appaltante si riserva
la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1
a 7 dell’art.97 del D.Lgs.n.50/2016;
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b) con riferimento al punto IV.3.3. del presente Bando di Gara, si specifica che le
condizioni per ottenere la documentazione di gara sono meglio dettagliate nel
Disciplinare di Gara;
c)

è ammesso il subappalto nei limiti di legge e nel rispetto delle previsioni di cui
all’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

d) ai sensi e per gli effetti dell’art.76 comma 6 del D.Lgs.n.50/2016, il concorrente
ha l’obbligo - al momento di presentazione dell’offerta - di indicare il domicilio
eletto per le comunicazioni ai fini dell’invio delle stesse, con espressa
autorizzazione all’utilizzo di tale mezzo, secondo quanto previsto nel Disciplinare
di Gara;
e)

eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara
potranno essere formulati esclusivamente a mezzo della piattaforma telematica
nelle modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro il 19/02/2021 ore 18:00. Le
risposte ai quesiti tempestivamente pervenuti saranno pubblicate a mezzo
piattaforma telematica nei DETTAGLI della presente gara;

f)

si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
sempreché sia ritenuta congrua, conveniente e idonea in relazione all’oggetto del
contratto;

g) nel caso di parità di punteggio complessivo è reputata migliore la posizione del
concorrente che abbia conseguito il miglior punteggio tecnico; nel caso di
ulteriore parità, infine, è reputata migliore la posizione del concorrente individuato
mediante sorteggio pubblico;
h) è obbligatoria, a pena di esclusione, la presa visione dei luoghi interessati
dai lavori fissata nel secondo le modalità descritte nel Disciplinare di Gara;
i)

il possesso dei requisiti di cui al punto III.2. del presente Bando di Gara è
provato, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel Disciplinare di Gara;

j)

il presente Bando di Gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante
all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione;

k)

la

stazione

appaltante

si

riserva

espressamente

la

facoltà

di

sospendere/revocare/ annullare la gara o di modificare i termini in qualsiasi
momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che ciò comporti la possibilità di
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alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta
di sorta;
l)

la stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di chiedere ai
concorrenti chiarimenti in ordine alla documentazione presentata;

m) la stazione appaltante si riserva di dare avvio all’esecuzione del contratto in via
d’urgenza;
n) lo schema di contratto non contiene la clausola compromissoria;
o) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite all’Autorità Giudiziaria
competente;
p) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente
nell’ambito della presente procedura, nonché per l’eventuale successiva stipula e
gestione del contratto;
q) sono a carico dell’aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla
sua stipulazione;
r)

sul sito internet della Stazione Appaltante www.euromilano.net “Gare e
Concorsi”,

e sul sito sul quale si svolgerà la procedura telematica

https://gare.networkpa.it/ sono pubblicati i seguenti documenti: Bando di Gara,
Disciplinare di Gara, Schema di Contratto, Capitolato Speciale d’Appalto-Parte
Amministrativa, i modelli per la domanda di partecipazione, per le dichiarazioni
sostitutive e per la formulazione dell’offerta economica previsti nel Disciplinare di
Gara;
s)

il progetto esecutivo del Plesso Scolastico, posto a base di gara, è stato validato
con atto in data 16/12/2020;

t)

si applicano le disposizioni di cui al D.M. 145/2000 in quanto compatibili con le
previsioni del D.Lgs. 50/2016 e di tutta la documentazione di gara;

u) tutti i soggetti partecipanti alla procedura di gara devono obbligatoriamente
registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale
dell’Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di
cui all’art.2 comma 3.2 della delibera AVCP n.111/2012 da produrre in sede di
partecipazione alla gara;
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Bando di Gara d’Appalto

i concorrenti saranno tenuti in sede di offerta ad allegare il Documento
“PASSOE” di cui all’art.2, comma 3.2 delibera n.111 del 20/12/2012 dell’AVCP,
rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la
verifica del possesso dei requisiti disponibile presso ANAC. I soggetti interessati
a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul portale ANAC secondo le istruzioni ivi contenute.

w) Responsabile del Procedimento: Ing. Pietro Pensa

VI.4:

x)

CIG (Codice Identificativo Gare presso l’Anac): 8563000B22

y)

CUP (Codice Unico di Progetto presso l’Anac): H42E18000210005

PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, via F. Corridoni
n. 39, I-20122 Milano - telefono +39 02-783805 - Fax +39 02-76015209 - Indirizzo
Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it;
VI.4.2. PRESENTAZIONE DI RICORSO
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale, ai sensi
dell’art. 243-bis del D.Lgs. 163/2006:
a)

entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando di Gara, qualora
autonomamente lesivo, ai sensi dell’art. 120, comma 5 del D.Lgs. 104/2010;

b)

entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all’art. 76 del
D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 120, comma 5 del D.Lgs. 104/2010;

c)

entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art.
120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010.

VI.4.3. SERVIZIO PRESSO IL QUALE SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI SULLA
PRESENTAZIONE DEL RICORSO: \

EUROMILANO S.P.A.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
DOTT. ATTILIO DI CUNTO
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