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PREMESSA 

Il Parco Nord Milano ha organizzato la propria struttura con un servizio operativo che assicura la 

manutenzione del parco e la risoluzione delle emergenze che quotidianamente si verificano nel 

proprio territorio; tale struttura, oltre che di specifici servizi in appalto, vede la presenza di un 

nucleo di operatori (dipendenti dell’ente) che intervengono in economia diretta in tutte le situazioni 

in cui è necessario operare con immediatezza. 

Per consentire la piena operatività di tale funzione si rende necessario disporre in tempi rapidi, 

giornalieri, di una molteplicità di materiali e attrezzature che il presente appalto prevede di 

acquisire per: 

 La manutenzione del parco  

 L’ACQUISTO IN TEMPI IMMEDIATI O BREVISSIMI di attrezzature e materiali occorrenti 

per i servizi di pronto intervento finalizzati a risolvere situazioni d’urgenza o di potenziale 

pericolo per gli utenti del parco o per l’ambiente o che possono compromettere la 

funzionalità di servizi e/o attività lavorative o di fruizione. 

 Le dotazioni strumentali e di sicurezza del personale operativo del parco. 

 

Il presente appalto prevede che tutte le forniture verranno eseguite e contabilizzate a misura.  

Il compenso per le forniture eseguite verrà corrisposto in base agli Elenchi Prezzi Unitari o a 

seguito di specifica negoziazione come indicato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

La D.E. potrà richiedere alla Ditta l’esecuzione di forniture di altra tipologia merceologica anche 

se queste non sono comprese nell’elenco di cui sopra. 

Si precisa inoltre: 

Caratteristiche dei materiali 

Il materiale fornito deve essere di prima qualità perfettamente conforme alle vigenti norme di 

sicurezza e di produzione. 

In caso di materiale giudicato non idoneo, secondo la corretta pressi merceologica, questi verrà 

interamente respinto al mittente a cura e spese del fornitore. 

Piccole forniture 

L’appalto prevede per la fornitura di piccoli beni (minuterie) a consumo che questi siano 

immediatamente reperibili presso punti vendita dell’appaltatore o ad esso contrattualmente legati 

posti nel raggio di dieci (10) km dalla sede dell’Ente. 

 

La fornitura di alcuni beni richiesti dal presente appalto è reperibile anche sul mercato 

elettronico della P.A. (MEPA), ma tale meccanismo non garantisce, per propria intrinseca 

natura, l’immediatezza della disponibilità delle forniture occorrenti. 

Solo per alcuni prodotti, non compresi nel presente appalto, si procederà all’acquisto su MEPA. 

 

Dovendo ricorrere necessariamente ad una ditta esterna specializzata che si accolli l’onere 

organizzativo e gestionale di garantire la piena e immediata disponibilità dei beni richiesti si sono 

predisposti gli atti tecnici occorrenti per bandire un’asta pubblica atta a selezionare l’appaltatore 

più idoneo. 

PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

 

Per l’affidamento del presente appalto si procederà mediante una gara a procedura aperta- Asta 

pubblica- da effettuarsi ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016. 
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L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 commi b) e c) del 

D.Lgs. 50/2016 trattandosi di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate reperibili sul 

mercato di importo inferiore alle soglie dell’art. 35 D.Lgs. 50/2016. 

 

Ritenuto di trasmettere alla direzione gli atti tecnici dell’appalto in oggetto perchè avvii, per le 

ragioni sopra riportate, una procedura aperta avvalendosi del portale telematico SINTEL  
 

Ricordato che con determinazione D118/352 del 10/11/2011 il Direttore del Parco ha avocato a se 

stesso la delega inerente l’espletamento delle procedure di gara facenti riferimento al Servizio 

Gestione e lasciando al RUP le residuali podestà tecniche. 

ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO 

 

Durata:  Il presente appalto ha durata 1085 giorni naturali e consecutivi a decorrere 

dalla data del verbale di consegna. 

La programmazione iniziale dei lavori è stata impostata prevedendo che la 

consegna avvenga il 13 gennaio 2020 conseguentemente si prevede che il 

termine dell’appalto possa essere il 31 dicembre 2022. 

 

Spesa: La spesa complessiva dell’appalto  è di €.   133.500,00 

ed è così determinata: 

 

 Importo presunto forniture    €.     109.426,23 

 Somme a disposizione per IVA 22%  €.       24.073,77 

SPESA TOTALE     €.     133.500,00 

 

Allegati tecnici:    

 Relazione tecnica 

 Capitolato Speciale d’Appalto 

 

Tipo d’appalto:  Appalto di forniture. 

 

Condizioni particolari 1: Il contratto verrà interamente gestito con modalità informatica, 

conseguentemente l’aggiudicatario dovrà disporre di adeguate 

strumentazioni informatiche, di una casella di posta certificata e gli 

aventi titolo alla firma degli atti dovranno disporre della firma 

digitale in corso di validità. 

Condizioni particolari 3: In sede di offerta gli operatori economici dovranno dichiarare di 

accettare le condizioni particolari, nel caso in cui risulteranno 

aggiudicatari. 

Cauzione definitiva: Come indicato nel Capitolato Generale d’Appalto 

 

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE 

Ai sensi degli art. 31, 101 e 111 del Codice la Direzione dell'esecuzione del contratto e' assunta dal 

Responsabile del Procedimento. 

PIANO FINANIARIO 
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La spesa complessiva dell’appalto è di €.   133.500,00 ed è così determinata: 

 Importo presunto forniture    €.     109.426,23 

 Somme a disposizione per IVA 22%  €.       24.073,77 

SPESA TOTALE     €.     133.500,00 

 

Si riportano nel dettaglio gli elementi di spesa: 

 

QUADRO ECONOMICO 

ANNO 
importo 
forniture 

(base d'asta) 

IVA 22% 
TOTALE 

SPESA 

2020 36.475,41 8.024,59 44.500,00 

2021 36.475,41 8.024,59 44.500,00 

2022 36.475,41 8.024,59 44.500,00 

  109.426,23 24.073,77 133.500,00 

 

La ripartizione della spesa nei capitoli del bilancio triennale 2020/2021/2022 è quindi la seguente: 

 

PIANO FINANZIARIO 

ANNO Capitolo TOTALE SPESA 

2020 
855 40.000,00 

865 4.500,00 

2021 
855 40.000,00 

865 4.500,00 

2022 
855 40.000,00 

865 4.500,00 

  133.500,00 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 

 

Tutta la documentazione tecnica viene trasmessa alla Direzione perchè avvii, per le ragioni sopra 

riportate, una procedura aperta avvalendosi del portale telematico SINTEL  

 

Sesto San Giovanni 

17 ottobre 2019 

       Il Responsabile del Servizio Gestione 

Geom. Roberto Zanata 

 


