AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE, DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL’ART. 45 DEL
D.LGS. N. 50/2016, DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO
DI ILLUMINAZIONE SCUOLE DIVERSE - ACCORDO QUADRO” (CUP: E52G19000240005; CIG:
8021585559).
Il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
RENDE NOTO
Che, con determinazione dirigenziale n. 657 del 09/09/2019, il Comune di Giussano ha avviato
una procedura di manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di Ditte qualificate
da consultare per l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi del combinato disposto dell’art.
36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con le linee guida ANAC n. 4, da aggiudicarsi
con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.lgs. 50/2016.
A tal fine si specifica quanto segue:
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Giussano – Provincia di Monza e Brianza –Piazzale Aldo Moro,1–
R.U.P.: Arch. Marcella Malzanni- Tel. 0362/358239
e-mail: marcella.malzanni@comune.giussano.mb.it
2. OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO PUBBLICO
Individuazione di soggetti, tra quelli di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, qualificati su Sintel
per il Comune di Giussano per le categorie di lavorazioni di cui al successivo punto n. 3 , da
consultare per il conferimento dell’appalto di lavori denominato: “LAVORI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SCUOLE DIVERSE - ACCORDO
QUADRO”.
3. DESCRIZIONE DEI LAVORI
CPV:

45259000-7 Riparazione e manutenzione di impianti

Categoria prevalente: OG 11 - Impianti tecnologici
Il lavoro è descritto nei seguenti elaborati progettuali, disponibili e liberamente scaricabili dalla
piattaforma SINTEL (nella busta “Documentazione tecnica”) ed allegati al presente avviso:
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
ELENCO ELABORATI

01 – Relazione Tecnica
01a – Quadro Tecnico Economico
01b – Elenco Prezzi Unitari
02 Stato di Fatto
02a – Planimetria Scuola per l’Infanzia “Albero Grande”
02b – Planimetria Scuola Materna “Piccole Tracce”
02c – Planimetria Primaria “Ada Negri”
02d – Planimetria Primaria “Gabrio Piola”
02e – Planimetria Primaria “Don Beretta”
02f – Planimetria Primaria “San Filippo Neri”
02g – Planimetria Primaria “Carlo Porta”
021h – Planimetria Media “Salvo d’Acquisto”
021i – Planimetria Media “Alberto da Giussano”
03 Progetto illuminotecnico
03E01 – Relazione Specialistica
03E02 – Computo Metrico Estimativo
03E03 – Cronoprogramma
03E04a – Planimetria Scuola per l’Infanzia “Albero Grande”
03E04b – Planimetria Scuola Materna “Piccole Tracce”
03E04c – Planimetria Primaria “Ada Negri”
03E04d – Planimetria Primaria “Gabrio Piola”
03E04e – Planimetria Primaria “Don Beretta”
03E04f – Planimetria Primaria “San Filippo Neri”
03E04g – Planimetria Primaria “Carlo Porta”
03E04h – Planimetria Media “Salvo d’Acquisto”
03E04i – Planimetria Media “Alberto da Giussano”
03E05 – Capitolato Speciale d’Appalto - Accordo Quadro Parte Amministrativa
03E06 – Capitolato Speciale d’Appalto Parte Tecnica
04 Contratti
04C01 – Schema Contratto Accordo Quadro
04C02 – Schema Contratto Applicativo
4. VALORE DELL’ACCORDO QUADRO
L’importo complessivo dell’accordo quadro è pari ad € 118.217,80 (oltre IVA al 22%), di cui €
115.853,44 a base d’offerta, € 2.364,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il costo della manodopera stimato è pari ad € 15.500,00.
Ai sensi dell’art. 35 comma 16 del DLgs 50/2016 l’ammontare massimo delle prestazioni che
saranno svolte dall’Appaltatore nell’ambito del presente Accordo Quadro non potrà eccedere
l’importo complessivo sopra indicato.
L’Amministrazione comunale, nel periodo di durata dell’accordo, potrà commissionare
all’Appaltatore oggetto d’appalto fino al raggiungimento dell’importo massimo stimato, tramite
contratti applicativi e successivi ordini di lavoro. L’Appaltatore non potrà richiedere alcun
indennizzo nel caso in cui l’Amministrazione comunale non utilizzi l’intero importo stimato
durante il periodo di validità dell’Accordo, oppure, qualora si raggiunga l’ammontare prima del
termine.
L’accordo quadro avrà la durata di 12 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione
dell’accordo quadro, oppure dalla data del verbale di consegna dei lavori del primo contratto
applicativo, se precedente;
Trattandosi di appalto finanziato per € 130.000,00 da contributi statali, assegnati ai sensi
dell’art. 30 del D.L. 34/2019 e sulla base del Decreto Direttoriale Sviluppo Economico pubblicato

in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27/5/2019, l’inizio dei lavori decorrerà dalla data del verbale
di consegna che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 ottobre 2019, anche nelle more della
stipula del contratto, in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, ultimo periodo, e
comma 13, del D.lgs. 50/2016.
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
REQUISITI GENERALI:
possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del
D.lgs. n. 50/2016 invitati a tal fine che non incorrono nelle cause di esclusione di cui all’art.
80 D.Lgs. 50/16.
REQUISITI MINIMI DI “CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARIA” E “CAPACITÀ TECNICA”:
possono partecipare le Ditte in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da società
di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n.207/2010 e successive modifiche ed integrazioni,
regolarmente autorizzata ed in corso di validità, che documenti il possesso della
qualificazione nella categoria prevalente OG11 - classifica I o superiore.
Le ditte non in possesso dell’attestato SOA devono essere in possesso dei requisiti minimi di
idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali,
ex. art. 90, comma 1, del D.P.R. n.207/2010; in particolare le Ditte devono:
a. aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della
presente manifestazione di interesse, uno o più lavori analoghi a quello oggetto
d’appalto, per conto di amministrazioni pubbliche, per un ammontare pari al valore dei
lavori affidati IVA esclusa;
b. aver sostenuto, nel quinquennio antecedente la data della presente manifestazione di
interesse, un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori direttamente eseguiti di cui al precedente punto a);
c. essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica.
6. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura
per l’affidamento dei lavori di che trattasi
entro e non oltre il termine delle ore 23:59 del giorno 25/09/2019
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.lgs. 50/2016 l'intera procedura viene condotta
mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato
elettronico. La stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato "SINTEL", al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza
sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.ariaspa.it
Per le indicazioni, per la registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività
sulla piattaforma, si dovrà far riferimento ai manuali "Modalità tecniche utilizzo piattaforma
SINTEL" e “Manuale operativo utente fornitore”.
Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma Sintel l’operatore
economico potrà contattare il numero verde 800.116.738 di ARIA Regione Lombardia.
Per poter prendere parte alla procedura ciascun candidato è tenuto ad eseguire
preventivamente la Registrazione al Sistema Informatico della Regione Lombardia SINTEL, così
come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale dell’ Agenzia Regionale per l’Innovazione
e gli Acquisti (ARIA), Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo internet www.ariaspa.it,

nell’apposita sezione “Registrazione alla Centrale Acquisti - Registrazione Imprese”, ed essersi
qualificato per l’Ente Comune di Giussano:
- per le seguenti categoria merceologiche:
45259000-7 Riparazione e manutenzione di impianti
- per la seguente Categoria: OG 11 - Impianti tecnologici
La registrazione è del tutto gratuita e non comporta, in capo al candidato che la richiede,
l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
Modalità di presentazione:
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata presentando il DGUE sottoscritto dal
legale rappresentante della società candidata e dovrà pervenire tramite il portale Sintel di
Regione Lombardia www.ariaspa.it entro e non oltre il termine sopra indicato.
Non sono ammesse domande di partecipazione da parte di soggetti in forma singola che siano
anche candidati in costituendi raggruppamenti.
DGUE IN FORMATO ELETTRONICO:
Istruzioni per la compilazione e la presentazione
1: Scaricare sulla propria postazione il file espd-request.xml presente tra la documentazione
amministrativa allegata al presente avviso
2: Collegarsi all’indirizzo https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/espd/filter?lang=it
3: Selezionare “sono un operatore economico”
4: Selezionare “Importare un DGUE”
5: Selezionare il file .xml scaricato e importare il file
6:
Compilare
i
vari
step
previsti
dal
portale.
All’indirizzo
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/17242/attachments/1/translations/it/renditions/p
df sono disponibili le risposte alle domande frequenti sulla compilazione del DGUE;
7: Giunti all’ultimo passaggio, cliccare su “Quadro Generale”, il sistema restituisce
un’anteprima del modello compilato.
8: Controllare attentamente che i dati inseriti siano corretti e premere “Scaricare nel formato”
e selezionare “entrambi”;
9: Salvare sulla propria postazione di lavoro i due file (uno di nome espd-response.pdf e uno
espd-response.xml) e firmare digitalmente il solo file espd-response.pdf; 10: Salvare i due file
(xml e pdf, il pdf firmato digitalmente) ed inserirli all’interno della “Busta A”.
(N.B. sulla compilazione della parte III del DGUE: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI,
DECADENZA, SOSPENSIONE E DIVIETO: ex art. 80, commi 1 e 2, D.Lgs. 50/2016.
Nel caso di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. del rappresentante
legale o procuratore speciale dell'operatore economico o di uno dei soggetti indicati dal comma
3 dell'art 80, D. Lgs 50/2016, ivi compresi i subappaltatori nei casi di cui all'art. 105, comma 6,
D. Lgs. 50/2016, dovrà essere specificato, tra l'altro, il tipo di reato commesso tra quelli indicati
nel suddetto comma 1, dell'art. 80.
N.B. si precisa che l'operatore economico non è tenuto a indicare le condanne in caso di: 1)
reato depenalizzato; 2) intervenuta riabilitazione; 3) estinzione del reato dopo la condanna;
4) revoca della condanna.

Si ricorda che Certificato del Casellario Giudiziale emesso su richiesta di privati non riporta le
condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione, contrariamente al Certificato
richiesto da Ente pubblico; l’elenco completo e esaustivo delle condanne riportate può essere
rilevato dalla visura del casellario giudiziale.
Le dichiarazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 devono essere rese non solo dal titolare, ma
anche da tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 80, ivi compresi i soggetti
cessati dalla carica l'anno antecedente l'invio della lettera di invito, ovvero:
- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza legale (presidente,
amministratore delegato oppure direttore generale che risponda al consiglio di amministrazione
stesso), membri del consiglio di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica ovvero
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio.
N.B. Si precisa che per ognuno di soggetti sopra indicati (ex comma 3, art. 80) e
limitatamente al predetto comma 1 e 2, dell'art. 80, D. Lgs. 50/2016, il legale
rappresentante PUÒ rendere le relative dichiarazioni, nel proprio DGUE, sia per sé che per
gli altri, firmando egli stesso il DGUE
In questo caso il legale rappresentante dovrà dichiarare, nel punto A della parte III, che:
“Nella mia qualità di legale rappresentante firmatario del DGUE, rendo le dichiarazioni relative
ai motivi di esclusione ex art. 80, comma 1, anche per gli altri soggetti dell' O.E. che
rappresento, tenuti a rilasciare tali dichiarazioni ai sensi del comma 3 del medesimo art.80 e
precisamente: il Sig............................ nella sua qualità di..................................., il
Sig............................nella sua qualità di................................... ecc”
oppure
dette dichiarazioni potranno essere rese singolarmente dai soggetti sopra indicati elencati
nell'art. 80, c.3, del Codice, provvedendo gli stessi a :
firmare il DGUE presentato dal legale rappresentante dell'O.E. concorrente, allo scopo di
assumere la paternità delle dichiarazioni ivi contenute allegando un proprio documento di
riconoscimento in corso di validità;
oppure
a presentare ciascuno un proprio distinto DGUE (con firma autenticata allegando un proprio
documento di riconoscimento in corso di validità), LIMITATAMENTE ALLA PARTE DI LORO
INTERESSE (Parte III del DGUE).).
Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante della
società concorrente e verranno rese sotto la piena responsabilità del dichiarante ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
Si precisa che la società candidata deve risultare registrata telematicamente per il Comune
di Giussano sulla piattaforma di Regione Lombardia denominata “SINTEL”, raggiungibile dal
sito www.ARIA.regione.lombardia.it.
Le istanze dovranno pervenire esclusivamente mediante piattaforma telematica SINTEL di ARIA
Lombardia, accedendo con le proprie credenziali di accesso, ricercando la procedura in oggetto

ed inserendo l’apposita istanza. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna domanda
pervenuta oltre il termine indicato anche per causa non imputabile al Concorrente

ATTENZIONE!
PRECISAZIONE IMPORTANTE ALLA PROCEDURA TELEMATICA:
Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede un
campo obbligatorio “offerta economica”; non essendo, tuttavia, richiesto, in questa fase
preliminare di candidatura, esprimere alcun valore economico, si precisa che l’operatore
economico non dovrà indicare alcuna offerta ma dovrà inserire, in tale campo, il valore 0,1
(zerovirgolauno), al solo fine di consentire al Sistema Telematico la conclusione del processo.

Si anticipa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico avverrà
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa
n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti che, nella successiva fase di richiesta di
preventivi, saranno invitati a presentare i preventivi, devono obbligatoriamente registrarsi
al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso
riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui
all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla
successiva fase della procedura.
7. AMMISSIONE ALLA FASE SUCCESSIVA DELLA SELEZIONE.
La Stazione appaltante inviterà alla successiva fase di richiesta di preventivi tutti gli operatori
economici, se esistenti, tra quelli che avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse
con le modalità descritte nel presente avviso.
Ai fini dell’invito alla richiesta di preventivi non verranno tenute in considerazione le
candidature:
 pervenute prima della pubblicazione del presente avviso pubblico e le richieste non
pervenute tramite piattaforma telematica;
 pervenute attraverso strumenti diversi da SINTEL;
 di operatori economici non qualificati per l’Ente Comune di Giussano sulla piattaforma
Sintel, nei termini sopra indicati;
Il Comune si riserva di richiedere agli operatori economici partecipanti di completare o di fornire
chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di
parità di trattamento e secondo quanto previsto dall’art. 83, del D.Lgs. 50/2016.
Si precisa, in particolare, che per le opere analoghe indicate l’operatore economico, a richiesta
della stazione appaltante, dovrà fornire la documentazione probatoria, secondo quanto stabilito
dall’art. 86 e dall’Allegato XVII, parte II, del D.lgs. 50/2016.
8. INVITO A PRESENTARE OFFERTA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO
Gli operatori economici individuati all’esito della manifestazione d’interesse verranno invitati
alla successiva procedura di “Affidamento diretto previa richiesta di preventivi”, che si svolgerà
sempre attraverso il sistema telematico ARIA SINTEL di Regione Lombardia.

La successiva selezione verrà effettuata utilizzando, quale criterio, quello del minor prezzo,
mediante offerta di ribasso percentuale sull’importo a base di affidamento, ai sensi dell’art. 36,
comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la
facoltà di non procedere affidamento dell’appalto se nessuna offerta risulterà conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto.
9. RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da
allegare, potranno essere richieste alla Stazione Appaltante, esclusivamente tramite la sezione
“Comunicazioni procedura” presente in piattaforma SINTEL entro le ore 23.59 del giorno
18/09/2019.
Le risposte ai quesiti saranno inviate con le stesse modalità.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informo che il Comune di Giussano nel dare attuazione al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal D.lgs.
101/2018 [in seguito Codice privacy] e del Regolamento UE 2016/679, garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali,
nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e
all’identità personale. Il trattamento dei dati che si intende effettuare, pertanto, sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e in particolare della sua
riservatezza.
Ai sensi dell’articolo 13 del precitato Regolamento UE, informo che:
— la richiesta di dati è finalizzata all’espletamento della procedura in oggetto;
— il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
— l’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l’esclusione dalla partecipazione
alla presente procedura concorsuale;
— i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale
dell’ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3)
ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri
soggetti del Comune;
— i diritti dell’interessato sono quelli previsti dal Codice privacy e Regolamento UE 2016/679;
— titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili
sono i dirigenti dei settori interessati;
— il Responsabile della protezione dei dati è la società Halley Lombardia S.r.l. con sede in
Cantù (CO – Via Cattaneo n. 10/B), tel. 031707811, e-mail gdpr@halleylombardia.it, pec
gdpr@halleypec.it, nella persona del sig. Roberto Fornasiero.
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei
dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato:
Sulla piattaforma telematica SINTEL raggiungibile dal sito www.ariaspa.it
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Giussano
sul sito internet del Comune di Giussano nella sezione Amministrazione Trasparente
sul sito dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici della Regione Lombardia e sul quello del MIT
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Marcella Malzanni – Funzionario tecnico Servizio
Patrimonio e Opere pubbliche.
12. DISPOSIZIONI FINALI E INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse, al fine di
invitare gli operatori economici alla fase successiva della procedura di acquisizione dei
preventivi-offerte, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di
punteggi e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di sospendere,
modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Il Dirigente del Settore
Ing. David Cornacchia
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.

Allegati:
- DGUE elettronico
Elaborati progettuali sopra richiamati

