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COMUNE DI NOVATE MILANESE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto: Comune di Novate
Milanese, Via Vittorio Veneto, 18 - 20026 Novate Milanese; Telefono: +39
0235473355
pec: comune.novatemilanese@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO
Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei servizi di accompagnamento
utenti con disabilità e anziani. Periodo 01/09/2022 - 31/08/2026. CIG:
91173291E8
CPV 85311200-4.
Importo complessivo: € 649.600,00 (non vi sono rischi da interferenza ai
sensi del D. Lgs 81/08)
Durata: quattro anni dall’avvio dell’esecuzione del servizio
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO: Condizioni di partecipazione
Si veda documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016
Termine ricezione offerte: 29 aprile 2022 ore 18.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Documentazione integrale disponibile su:
www.comune.novate-milanese.mi.it; www.arca.regione.lombardia.it
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Il R.U.P.
dott. Stefano Robbi

