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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON PRESENTAZIONE DI PREVENTIVO E 

SCHEDA TECNICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORE ECONOMICO  MEDIANTE AFFIDAMENTO 

DIRETTO EX ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL DL 76/2020 E S.M.I.  PER L'AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI PERIODO MAGGIO 2022-DICEMBRE 2022 

 

La sottoscritta stazione appaltante Comune di  Cavenago di Brianza intende acquisire, con il presente avviso, 

manifestazione di interesse corredata da preventivo e scheda tecnica da parte degli operatori economici 

interessati all’affidamento diretto da effettuare ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) del DL 76/2020, conv. con L. 

120/2020 e s.m.i. per l’affidamento del contratto ad oggetto “ORGANIZZAZIONE EVENTI ANNO 2022”. 

 

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione di operatori economici in modo non vincolante per il Comune, con lo scopo di individuare 

l’operatore economico di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, al fine di procedere con affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) del DL 76/2020. A seguito del presente avviso, il RUP valuterà le candidature 

pervenute con relative scheda tecnica e offerta economica, e procederà, in presenza di offerta congrua e 

adeguata, nel rispetto delle norme e dei criteri indicati nel presente avviso, ad affidare l’appalto mediante 

procedura di affidamento diretto, da esperirsi su piattaforma Sintel.  

Il RUP predisporrà apposito verbale nel quale verranno indicati gli elementi e i risultati della valutazione. 

La manifestazione di interesse verrà utilizzata solo ed esclusivamente nell’ambito della procedura indicata in 

oggetto. 

 

In relazione al contratto da affidare si precisa quanto segue: 

 

A. STAZIONE APPALTANTE 

 

COMUNE di Cavenago di Brianza (Provincia di Monza e Brianza) – Piazza Libertà n. 18 - 20873 CAVENAGO 

DI BRIANZA- P.I. 00714490968 - telefono 02/9514141 telefax 02/95251455 – PEC:  

protocollo@pec.comune.cavenagobrianza.mb.it – sito: http://www.comune.cavenagobrianza.mb.it  

 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice di contratti pubblici: Dott.ssa Barbara 

Limonta, Responsabile del Settore Servizi alla Persona 

 

CIG: 9176674EEF 

CUI: S01477970154202200004 

 

2. OGGETTO, LUOGO, DURATA, VALORE A BASE D’ASTA 

 

2.1. Oggetto dell’appalto e CPV 

 

Il contratto ha per oggetto il SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI ANNO 2022 

Il CPV di riferimento dell’appalto è 79952000-2 - Servizi di organizzazione di eventi 

 

2.2 Luogo di espletamento dell’appalto 

 

L’esecuzione del contratto verrà effettuata nel Comune di Cavenago di Brianza, come da capitolato. 

 

2.3 Durata del contratto 

 

Il contratto ha durata di anni UNO, senza facoltà di rinnovo. 

 

2.4 Importo a base d’asta   

mailto:protocollo@pec.comune.cavenagobrianza.mb.it
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Importo stimato del contratto ex art 35 comma 4) del Codice, è pari a complessivi € 45.000,00 a base di gara.  

Di cui non ribassabili in quanto oneri per la sicurezza € 700,00. 

Gli importi di cui al presente articolo si intendono IVA esclusa. 

 

2.5 Modalità di finanziamento e pagamento 

 

Il servizio viene finanziato con fondi di bilancio del Comune, Titolo I, Missione 5, Programma 2, 

Macroaggregato 3, cap.200. 

 

 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

La manifestazione, il preventivo e la scheda tecnica di progetto dovranno essere presentati alla scadenza 

della presente manifestazione, solo nella giornata del 20 aprile 2022, al fine di garantire la massima 

trasparenza e le medesime opportunità ai partecipanti. Le offerte complete verranno valutate dal RUP sulla 

base di parametri tecnici ed economici indicati nel presente documento e procederà all’affidamento  diretto del  

servizio mediante procedura esperita su piattaforma regionale SINTEL. 

 

La stazione appaltante individua il soggetto aggiudicatario nell’offerente che ha presentato il miglior preventivo, 
tenendo conto sia della qualità delle condizioni realizzative offerte che del prezzo offerto, come si desumono 
dalla documentazione prodotta. 
 
In particolare, la stazione appaltante procederà a valutare la migliore offerta tecnica, tenendo conto dei 
seguenti criteri: 

A. Attrattività del programma degli eventi proposto, valutato nel suo complesso: varietà della proposta, 
rispondenza a quanto richiesto dal capitolato, tipologia di eventi in relazione anche ai luoghi di 
esecuzione, interesse per le diverse tipologia di utenza potenziale. 

B. Professionalità, competenze ed esperienza del soggetto proponente maturate nell’ambito di 
organizzazione di eventi e spettacoli desumibile dalla relazione tecnica: modalità di realizzazione delle 
attività, piano emergenza e piano safety and security, certificazione del materiale tecnico, precedenti 
esperienze analoghe. 

C. Proposte inerenti il piano di comunicazione: progetto di comunicazione, canali comunicativi utilizzati, 
efficacia dell’informazione. 

D. Proposte migliorative al programma. 
 

Al concorrente che avrà presentato la migliore offerta sotto il profilo qualitativo, verrà attribuito punteggio 
tecnico: 70/100 e agli altri concorrenti un punteggio inferiore, in funzione della migliore/peggiore prestazione 
offerta, relazionata alla migliore in assoluto. A offerte tecniche nulle, non presentate, condizionate oppure 
sostanzialmente equiparabili alle condizioni previste a base di gara, verrà dato punteggio ZERO.   
 
All’offerta economica verranno riservati un totale di 30/100, da attribuirsi a ciascun concorrente, in misura 

proporzionale, utilizzando la seguente formula di calcolo: Miglior prezzo x 30 /prezzo offerto. 

 
Il RUP procederà all’affidamento diretto all’impresa che avrà presentato il miglio rapporto qualità/prezzo, 
individuato come somma del punteggio tecnico ed economico. 
Trattandosi di affidamento diretto ex art. 1 c. 2 lett. a) del DL 76/2020, non è applicabile l’individuazione delle 
offerte anomale ex art. 97 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, né l’obbligo di nomina della commissione giudicatrice ai 
sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni 
offerta solo nel caso in cui, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 c. 
6 ultimo capoverso del D.Lgs. 50/16. In tal caso, il RUP effettuerà la verifica della congruità dell’offerta, ai sensi 
dell’art. 97 del D.Lgs. 50/16. 
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L’offerta è valida per 180 giorni dalla data della sua presentazione; non sono ammesse offerte né in variante 

né in aumento.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un solo preventivo valido, sempre che sia ritenuto 
congruo e conveniente. 
 
La procedura di affidamento diretto, conseguente alla presente indagine di mercato, verrà condotta mediante 

l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del 

D.Lgs. 50/16 (Codice dei contratti pubblici).  

 
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 45 del codice, possono presentare una manifestazione di interesse tutti gli operatori economici 

di cui all’art.  3 c. 1 lett. p) del D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici, stabiliti in altri stati membri 

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, in forma singola o associata, secondo le 

disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso di 

manifestazione di interesse e nel rispetto degli artt. 47 e 48 del Codice.   

È vietato, ai sensi dell’art 48 comma 7 del Codice, primo periodo del Codice, presentare manifestazione di 

interesse in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di 

imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che manifesta il proprio interesse in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di manifestarlo anche in forma individuale.  

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 

manifestazione di interesse, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato manifestare 

interesse, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato; in caso 

di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.  

È vietato al concorrente che manifesta il proprio interesse in aggregazione di imprese di rete, di manifestarlo 

anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla manifestazione di interesse possono 

presentare manifestazione di interesse, per la medesima procedura, in forma singola o associata. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 

consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 

l’esecuzione. 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da 

un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o 

consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la 

consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere 

assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di 

partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

I soggetti partecipanti devono possedere i requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 5.  

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

5.1  REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici: 

- per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
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- per i quali sussistono divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

- che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001  

- che si siano avvalsi dei piani individuali di emersione, nel caso in cui il periodo di emersione non sia 

ancora concluso (art. 1-bis c. 14 della L. 383 del 2001)  

 

In caso di operatori economici con identità plurisoggettiva, i requisiti generali di cui al presente paragrafo 

devono essere posseduti da: 

a. (nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE) ciascuna delle imprese 

raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. (nel caso di aggregazioni di imprese di rete) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete 

indicate come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

c. (nel caso di consorzi di cooperative e di imprese artigliane o di consorzi stabili): dal consorzio e da 

ciascuna delle imprese consorziate/cooperative consorziate indicate come esecutrici. 

 

5.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016  

 

Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale 

a. (per tutti gli O.E. tenuti a tale obbligo) Essere iscritti alla C.C.I.A.A. o all’albo delle imprese artigiane, 

per attività inerenti l’oggetto dell’appalto;  

b. (per le cooperative o consorzio di cooperative): di essere iscritto nell’Albo delle società cooperative 

istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 e applicare il 

contratto collettivo di lavoro anche ai soci della cooperativa 

c. (per le Cooperative sociali): essere iscritte all’apposito Albo delle cooperative sociali presso la Regione 

di competenza 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 

Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

In caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, i requisiti generali di cui al presente paragrafo devono essere 

posseduti: 

a. (nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE) da ciascuna delle imprese 

raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. (nel caso di aggregazioni di imprese di rete) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di 

rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività 

giuridica. 

c. (nel caso di consorzi di cooperative e di imprese artigliane o di consorzi stabili): dal consorzio e da 

ciascuna delle imprese consorziate/cooperative consorziate indicate come esecutrici. 

 

5.3 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO E FINANZIARIA (art. 83, comma 1 lett. b) D. Lgs. 

50/2016)   

 

Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico e finanziaria: 

 

- avere realizzato un fatturato per un importo non inferiore al valore a base di gara nell’ultimo triennio 

precedente la data di scadenza dell’offerta per il quale è stata presentata dichiarazione fiscalmente 

valida. 

 

I requisiti di capacità economico e finanziaria sono richiesti per le seguenti motivazioni: al fine di dimostrare 

l’affidabilità del fornitore. 
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Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale i requisiti di capacità economico e finanziaria di cui al 

presente paragrafo devono essere posseduti cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti. Detto 

requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.  

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria, in ogni caso, possiede i requisiti ed eseguire le prestazioni in 

misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 

 

5.4 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALI (art. 83, comma 1 lett. c) D. Lgs. 50/2016)  

 

Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale: 

 

- avere esperienza di gestione – effettuata a regola d’arte e con buon esito - di uno o  più servizi / 

forniture analoghe, di importo non inferiore al valore a base d’asta nell’ultimo triennio; 

 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale i requisiti di capacità tecnico-professionali di cui al 

presente paragrafo devono essere posseduti cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti. Detto 

requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.  

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria, in ogni caso, possiede i requisiti ed eseguire le prestazioni in 

misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 

I requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui al presente paragrafo, devono essere posseduti per i 

consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo per 

quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché dell’organico medio annuo, che 

sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 

 

5.5 AVVALIMENTO 

Il concorrente che intende avvalersi dei requisiti di altro soggetto al fine della dimostrazione dei requisiti di cui 

ai precedenti articoli 5.3, 5.4, deve indicarlo nella manifestazione di interesse.  

 

6. MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PROPRIO INTERESSE 

 

L’operatore economico dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della presente procedura, mediante 

utilizzo della documentazione allegata alla presente e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.  

La manifestazione di interesse deve essere trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.cavenagobrianza.mb.it, esclusivamente il giorno 20 Aprile 2022, le 

manifestazioni pervenute successivamente al termine non verranno valutate. 

E’ fondamentale il rispetto del giorno di invio, che deve necessariamente essere lo stesso per tutti i 

partecipanti. Si invita a non inviare in date diverse la manifestazione di interesse al fine di applicare i 

principi di non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità 

della procedura di gara  

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto 

interessato a manifestare interesse. La dichiarazione può essere sottoscritta digitalmente anche da un 

procuratore dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in copia digitale, 

conforme all’originale, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione 

espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore 

attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

La manifestazione di interesse è da redigersi preferibilmente sul modello allegato al presente avviso 

(MODELLO 1); in alternativa possono essere prodotti tutti i documenti in originale o copia autentica, in corso 

di validità.  

mailto:protocollo@pec.comune.cavenagobrianza.mb.it
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In caso di soggetti interessati con identità plurisoggettiva costituendi (RTI o consorzio ordinario da 

costituirsi), la manifestazione di interesse (MODELLO 1) deve essere resa distintamente da ciascun singolo 

operatore economico, che costituisce o costituirà il raggruppamento/consorzio/associazione/gruppo. 

In caso di soggetti interessati con identità plurisoggettiva già costituiti (RTI o consorzio ordinario già 

costituiti), la manifestazione di interesse (MODELLO 1) deve essere resa dalla mandataria/capogruppo. 

In caso di consorzi stabili la manifestazione di interesse (MODELLO 1) deve essere resa distintamente dal 

consorzio e dalla/e consorziata/e esecutrice. 

Nella manifestazione di interesse (MODELLO 1), il concorrente indica la forma singola o associata con la 

quale intende partecipare alla procedura negoziata (cooperativa, impresa singola, consorzio, RTI, 

aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente 

fornisce altresì i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 

(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. 

b) e c) del Codice, il consorzio indica altresì il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio 

non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

 

Ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale dell’istanza di 

manifestazione di interesse possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al 

citato comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale della 

manifestazione di interesse, la stazione appaltante assegna al partecipante un termine, non superiore a dieci 

giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il partecipante è 

escluso dalla manifestazione di interesse. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Sono considerate come non pervenute manifestazioni di interesse non sottoscritte digitalmente dal 

legale rappresentante dell’impresa o da suo procuratore 

Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- relazione tecnica del servizio contenente le modalità di effettuazione della prestazione; 

- preventivo offerto 

La documentazione di cui al presente paragrafo dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 

oppure da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La mancata 

apposizione di firma digitale è  CAUSA TASSATIVA DI ESCLUSIONE. 

In sede di eventuale e successivo affidamento diretto mediante procedura esperita su piattaforma SINTEL, il 

fornitore sarà tenuto a presentare la documentazione amministrativa prevista dalla normativa vigente, ovvero 

D.G.U.E., dichiarazione integrativa al D.G.U.E. e PASS OE. 

 
7. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI 

 

Il RUP procederà a valutare i progetti pervenuti da parte di tutti i soggetti che avranno presentato 

manifestazione di interesse e che, come da dichiarazione presentata, risulteranno in possesso dei requisiti di 

partecipazione indicati al precedente paragrafo 5. E’ sempre fatta salva la facoltà per la stazione appaltante 

di prorogare i termini di scadenza della manifestazione di interesse o procedere a nuova manifestazione di 

interesse pubblica. In tal modo, la stazione appaltante non opera alcun successivo restringimento o limitazione 
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alla partecipazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di 

trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi delle Linee Guida dell’ANAC n. 4. 

 

 

UTILIZZO PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT - SINTEL 

 

Per la gestione della procedura di affidamento diretto, ex art. 1 c. 2 lett. a) del DL 76/2020, la stazione si avvale 

della piattaforma telematica per l’e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo 

www.ariaspa.it, al quale è possibile reperire tutte le istruzioni necessarie per la registrazione e l’utilizzo della 

piattaforma.  

Gli operatori economici interessati a presentare manifestazione di interesse devono registrarsi presso la 

piattaforma SINTEL e, ai fini del successivo invito a procedura di affidamento diretto, devono altresì iscriversi 

all’EFT di SINTEL con un codice ATECO collegato al codice CPV del presente appalto.  

La mancata iscrizione nell’EFT di SINTEL, entro il termine in cui la stazione appaltante invierà la richiesta di 

preventivo in SINTEL, impedisce alla stazione appaltante di invitare l’operatore economico non iscritto e 

pertanto l’O.E. nulla può pretendere a riguardo, rimanendo di sua esclusiva competenza la corretta e 

tempestiva iscrizione nell’EFT di SINTEL entro tale termine.  

 

9. CHIARIMENTI 

 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di manifestazione di interesse mediante la 

proposizione di quesiti scritti, in lingua italiana, da inoltrare al RUP della procedura, a mezzo pec, entro il 

termine del 17.04.2022. Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite tramite PEC entro 

il termine del 19.04.2022.  I quesiti e le relative risposte di interesse generale verranno altresì pubblicati in 

forma anonima e sul sito del committente, www.comune.cavengobrianza.mb.it, nella sezione amministrazione 

trasparente – bandi di gara e contratti, sottovoce: atti delle amministrazioni aggiudicatrici – bandi e avvisi, in 

corrispondenza della presente procedura.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici né tramite mail, o altre modalità diverse da quelle sopraindicate. 

Richieste di chiarimenti pervenute con modalità diverse da quelle indicate nel paragrafo precedente, si 

riterranno non pervenute e non riceveranno risposta alcuna.   

 

 

11. NORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, la stazione appaltante ha reso l’informativa sulla privacy quale 

allegato parte integrante del presente avviso di manifestazione di interesse. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito del committente, www.comune.cavenagobrianza.mb.it nella sezione 

amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti, sottovoce: atti delle amministrazioni aggiudicatrici – 

bandi e avvisi, 

 

Cavenago di Brianza, 5.4.2022 

 IL RESPONSABILE  

 DEL SETTORE SERVIZ ALLA PERSONA 

 

 Barbara Limonta 
Documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82 

 
Allegati: 

• MODELLO 1 

• INFORMATIVA PRIVACY 

• CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  

http://www.comune.angera.va.it/
http://www.comune.angera.va.it/

