
 
COMUNE DI ROZZANO 

Provincia di Milano 

Direzione Società Partecipate –appalti e gare – Politiche sociali 

SERVIZIO GARE 

  

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 236 

COMMA 2) LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI  DEL SERVIZIO DI 

CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL TRIENNIO 2019/2022” 

– AI SENSI DELL’ART. 216 COMMA 9 D. LGS. 50/2016 –  

 

 

Premesso 

- che l’amministrazione comunale di Rozzano (MI)- di seguito anche S.A. - intende 

avvalersi dell’assistenza tecnica e della consulenza di un broker in ambito 

assicurativo per il periodo I° luglio 2019/30 giugno 2022; 

- che l’amministrazione comunale intende procedere ad affidare lo stesso tipo di 

servizio anche a favore della società AMA Rozzano SpA Rozzano SpA - Azienda 

Multiservizi ambientali -, di totale proprietà dell’ente; 

- il servizio è caratterizzato da un forte elemento fiduciario, elemento che 

contraddistingue l’attività consulenziale predominante nell’affidamento del servizio, 

tale per cui vi è necessità di espletare una procedura di scelta che sia trasparente e che 

al contempo possa garantire maggiore elasticità rispetto ad una procedura ordinaria; 

- che, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi la procedura di gara che sarà 

svolta a seguito dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse sarà unica, ma con 

affidamento separato per quanto riguarda la gestione del servizio per il comune di 

Rozzano e per la società AMA ROZZANO SPA, pertanto la stessa sarà strutturata in 

due Lotti: 

Lotto 1. per il comune di Rozzano e  

Lotto 2. per la società  AMA ROZZANO SPA. 

 

I soggetti interessati dovranno esprimere il loro interesse nella domanda di invito (Modello 

Allegato A) se intendono partecipare ad uno o ad entrambi i lotti. 

 

Richiamata: 

- la delibera di GC nr. 155 del 29/09/2018 con la quale si autorizzava l’”Attivazione di una 

collaborazione istituzionale ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/90 e smi con la società 

partecipata AMA ROZZANO SPA Rozzano SpA per l’esperimento di procedure di gara. 

Linee di indirizzo”; 

- la delibera nr. 29 del 01/03/2019  avente ad oggetto: “Linee di indirizzo e disposizioni 

organizzative per il funzionamento del servizio gare centralizzato dell’ente. I.E.”; 

 

Richiamati: 

- il D. Lgs. n. 50/2016 e smi recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D. 

Lgs. n. 19 aprile 2017 n. 56 (di seguito “Codice”); 

 

- le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, approvate dall’ANAC ai sensi dell’art. 36 c. 7  del Codice con delibera n. 1097 



del 26 ottobre e aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, approvate con delibera n. 2016 del 

01/03/2018”; 

 

in esecuzione della determinazione dirigenziale nr.1422 del 30/04/2019 con la quale è stata 

autorizzata la presente procedura per l’ente e dell’adozione dell’ atto dirigenziale nr. 115 del 

05/04/2019 con la quale è stata autorizzata la presente procedura per la società AMA 

ROZZANO SPA, ai sensi degli artt. 30 e 66 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, nel rispetto dei 

princìpi di trasparenza (art. 29), libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, 

nonché di pubblicità, a un’indagine di mercato finalizzata  all’individuazione di operatori 

economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti ad essere invitati  alla successiva 

procedura per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo 

 

 

SI RENDE NOTO 

 

 

che con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse di operatori 

economici da invitare alla successiva procedura per l’affidamento del servizio in oggetto ai 

sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; 

con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, 

non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le 

manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’amministrazione comunale 

la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Si precisa che il presentare avviso non vincola in alcun modo la scrivente amministrazione, la 

quale, pertanto, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa alla presente indagine di mercato, senza che i soggetti che si siano dichiarati 

interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

 

RIFERIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

SOGGETTO COMMITTENTE: 1.COMUNE DI ROZZANO - P.zza G. Foglia, nr. 1 – 20089 

Rozzano (MI) – 2. AMA ROZZANO SPA AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI 

Il Responsabile del procedimento di gara è: dr. Massimo Pizzarelli – Dirigente della 

Direzione Società Partecipate – Appalti e gare – Politiche educative. 

L’ufficio di riferimento per la presente procedura è: Servizio gare - tel. 02/8226228 – 

indirizzo e-mail: www.acquisti@comune.rozzano.mi.it. 

 

Posta elettronica: acquisti@comune.rozzano.mi.it 

Posta certificata: protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it 

Indirizzo internet: www.comune.rozzano.mi.it 

e-mail AMA ROZZANO SPA SpA: segreteria.direzione@ama.rozzano.it 

PEC: amarozzano@legalmail.it 

Tel. di riferimento: 02 8926930 

Web: www.amarozzano.it 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO 

 

CPV: 66518100-5 – Servizi di consulenza nel campo delle assicurazioni 

Il servizio da affidare comprende le attività di intermediazione assicurativa di cui all’art. 106 

del D. Lgs, 209/2005, che consiste nel presentare e proporre prodotti assicurativi, nel prestare 

http://www.acquisti@comune.rozzano.mi.it/
http://www.comune.rozzano.mi.it/
mailto:segreteria.direzione@ama.rozzano.i


assistenza e consulenza finalizzate a tale attività, nella conclusione dei contratti e nella 

collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti 

assicurativi stipulati.  

L’attività prestata dal broker non comporta alcun onere finanziario diretto (onorari compensi 

o quant’altro) né presente né futuro a carico della S.A. e verrà remunerata con una 

provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi (clausola di 

brokeraggio). 

L’espletamento del servizio non potrà impegnare in alcun modo la S.A. se non  

preventivamente autorizzato. 

L’attività di brokeraggio comprende aree di intervento di consulenza e operativa/gestionale 

come meglio descritto nel CSA. 

Nello specifico, il servizio riguarda la gestione delle seguenti polizze assicurative a tutela dei 

rischi caratterizzanti l’ attività istituzionale del Comune di Rozzano e di AMA ROZZANO 

SPA. 

 

Le normative e le condizioni di assicurazione saranno esclusivamente quelle contenute nei 

rispettivi capitolati di ciascun lotto. 

 

 

PER IL LOTTO 1 COMUNE DI ROZZANO (CIG: 7889661239): 

Valore economico stimato complessivo annuo 

L 

O 

T 

T 

O 

Ramo 

Compagnia Nr. contratto Data 

effetto/data 

scadenza 

Premio imponibile 

1 

ALL RISKS 

DANNI 

DIRETTI 

GENERALI 

ITALIA SPA 

EMITTENDA 31/12/2018 – 

31/12/2019 

28.630,68 

2 

INFORTUNI 

CUMULATIV

I SENZA I.T. 

GENERALI 

ITALIA SPA 

EMITTENDA 31/12/2018 – 

31/12/2019 

2.497,56 

3 KASKO 

UNIPOL 

SAI 

ASSICURA

ZIONI SPA 

EMITTENDA 31/12/2018 – 

31/12/2019 

1.057,27 

4 

LIBRO 

MATRICOLA 

AUTO 

REALE 

MUTUA 

2018/5000659 31/12/2018 – 

31/12/2019 

9.095,97 

5 

RC 

PATRIMONI

ALE 

XL 

INSURANC

E 

COMPANY 

SE 

EMITTENDA 31/12/2018 – 

31/12/2019 

5.934,56 

6 RCT/RCO 
GENERALI 

ITALIA SPA 

390690247 07/02/2019 – 

31/12/2019 

113.680,98 

7  
TL ENTI 

PUBBLICI 

ITAS 

MUTUA 

EMITTENDA 31/12/2018 – 

31/12/2019 

8.412,37 

 

 

 

PER IL LOTTO 2 AMA ROZZANO SPA AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI 

(CIG: Z61282EFF1): 

Valore economico stimato complessivo annuo 



L 

O 

T 

T 

O 

Ramo 

Compagnia Nr. contratto Data 

effetto/data 

scadenza 

Premio 

imponibile 

1 
ALL RISKS 

DANNI 

UNIPOLSAI    

2 
DIRETTI/IND

IRETTI 

AQSSICURAZIO

NI SPA 

159684879 30/04/2018 – 

31/12/2019 

55.156,04 

3 D&O 
W R BERKLEY 

UK LTD 

EMITTENDA 31/12/2018 – 

31/12/2019 

4.022,19 

4 

INFORTUNI 

CUMULATIV

I CON I.T. 

ITAS MUTUA M10659189 31/12/2014 – 

31/12/2019 

16.126,59 

5 

LIBRO 

MATRICOLA 

AUTO 

ASSICURAZIONI 

SPA 

230/118643696 31/12/2019 6.628,27 

6 

RC 

PATRIMONI

ALE 

LLOYD’S OF 

LONDON 

1905836 31/12/2014 – 

31/12/2019 

6.869,53 

 

 

per un importo complessivo per l’intera durata contrattuale (tre anni) stimato in € 74.916,39= 

così composto: Lotto 1: euro 49.269,84= per il comune di Rozzano - Lotto 2: euro 25.646,55= 

per la società AMA ROZZANO SPA SpA.  

 

 

Tale stima è stata effettuata ai soli fini degli adempimenti di legge. 

 

 

Durata del contratto 

 

Il periodo contrattuale va dal I° luglio 2019 al 30 giugno 2022. 

E’ prevista la facoltà della S.A.  di chiedere una proroga tecnica per l’eventuale periodo 

strettamente necessario ad affidare il nuovo servizio per lo svolgimento di una nuova gara per 

l’affidamento del servizio, agli stessi patti e condizioni dell’aggiudicazione. 

La S.A. si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione anticipata del contratto nelle more 

della stipula dello stesso. 

 

Operatori economici ammessi a partecipare alla gara 

 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui agli artt. 45 e 48 del Codice, in possessi dei 

requisiti sopra richiesti. 

 

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del c.c. 

 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nella c.d. “black 

list” di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del  4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze  del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena 

l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del 

Ministro dell’economia e delle finanze (art. 37 del D. L. 31 maggio 2010 n. 78). 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, I° periodo, del Codice, è 

vietato partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli  stessi  



partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 

aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ( nel prosieguo aggregazione di imprese 

di rete). 

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del 

Codice (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) ai sensi dell’art. 48 

comma 7 II° periodo del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima 

gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di 

cui all’art. 45 comma 2 lett. c) del Codice (consorzi stabili). 

 

 

Requisiti di ordine generale 

 

Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice degli appalti 

 

A- Requisiti di idoneità professionale 

Iscrizione al Registro Unico deli intermediari autorizzati all’attività di cui alla 

presente procedura ex D. Lgs. 209/2005 alla data di pubblicazione del presente avviso 

con indicazione degli estremi oppure, se stranieri, autorizzazione ad operare nel 

territorio italiano, regolarmente costituiti da almeno 3 (tre) anni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso 

 

B. Iscrizione presso la CCIAA nel settore di attività coincidente con quella dell’oggetto 

del servizio con indicazione degli estremi; 

 

 

C. Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

 

C1 - anzianità di iscrizione di almeno 5 (cinque) anni nell’Albo previsto dall’art. 109 

del D. Lgs. n. 209/2005; 

C2 – realizzazione, nel triennio precedente, di almeno 10 servizi assicurativi analoghi 

per tipologia di rischio a quelli della presente procedura a favore di enti pubblici e 

pubbliche amministrazioni.  

C3.Possesso di un massimale di RC Professionale, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, di 

almeno Euro 2.500.000,00; 

C4.Possesso della certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001; 

D. Registrazione alla piattaforma Telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” 

e qualificazione per l’Ente Comune di Rozzano. 

 

 

E. Requisiti di capacità economica e finanziaria:  

E2. Intermediazione nel triennio 2015/2016/2017 di premi per almeno Euro 

3.000.000,00 in favore di Amministrazioni Comunali. 

 

 

Modalità di presentazione dell’istanza 

 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo dovranno far pervenire la loro istanza 

esclusivamente tramite Posta Elettronica certificata all’indirizzo al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it entro e non oltre le ore 11:30 del giorno 30/05/2019 

con il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di 

consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo 2019/2022_” 

mailto:protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it


La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante o 

procuratore (con allegata la procura); alla stessa dovrà essere allegata la fotocopia di un 

valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

L’invio della documentazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa 

ogni responsabilità della S.A. ove , per disguidi di varia natura ovvero per qualsiasi altro 

motivo la manifestazione d’interesse non pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo 

di destinazione. 

 

Non saranno tenute in considerazione eventuali istanze pervenute precedentemente alla data 

di pubblicazione del presente avviso. 

 

Decorso il termine più sopra indicato, da intendersi perentorio, non verrà ritenuta valida 

alcun’altra istanza, anche se sostitutiva o integrativa di quella precedentemente inoltrata. 

 

Le istanze di invito dovranno essere redatte: 

- in lingua italiana, debitamente compilate; 

- in conformità al modello Allegato A al presente AVVISO e sottoscritte dal legale 

rappresentante/delegato/procuratore dell’operatore economico interessato, con 

allegata – a pena di non ammissione alla prosieguo della procedura - la fotocopia di 

un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità. 

 

In definitiva: le istanze pervenute non saranno dichiarate ammissibili qualora: 

1. siano pervenute dopo il termine di scadenza previsto; 

2. risultino incomplete nelle parti essenziali; 

3. non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del 

sottoscrittore legale rappresentante/delegato/procuratore; 

4. nei casi di divieto previsti nel presente avviso e all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

smi; 

5. nel caso pervenissero più istanze dal medesimo soggetto, informa singola e 

aggregata; 

6. eventuali dichiarazioni incomplete o indeterminate, che non definiscano con 

inopponibile certezza il possesso dei requisiti di partecipazione alla successiva 

procedura negoziata da parte dell’operatore costituiranno motivo di esclusione ad 

insindacabile giudizio della S.A. 

 

 

In caso di richiesta di invito da parte di  un’associazione di Imprese, il modello dovrà essere 

presentato congiuntamente da tutte le imprese componenti l’associazione oltre ad apposita 

dichiarazione di voler costituire il raggruppamento. 

 

 

Dalla presente procedura saranno esclusi gli operatori economici che: 

1. non sono in possesso di uno o più requisiti previsti per essere invitati alla successiva 

procedura negoziata; 

2. che hanno commesso grave negligenza o  in malafede nell’esecuzione di prestazioni 

in appalti precedenti; 

3. che si trovino in  una procedura di liquidazione o cessazione dell’attività. 

 

 

 

Le candidature saranno esaminate in seduta riservata al fine di garantire, nell’ambito della 

successiva procedura negoziata, la serietà e l’indipendenza delle offerte. 

 

Il Comune di Rozzano (MI) si riserva inoltre la facoltà di procedere all’indizione della 

procedura negoziata e alla successiva aggiudicazione anche in presenza di una sola 



manifestazione valida o di non dar luogo alla successiva procedura per ragioni di pubblico 

interesse debitamente motivati con atto dirigenziale, senza che gli operatori che hanno 

presentato l’istanza di invito possano vantare in  merito alcuna pretesa 

 

 

Fase successiva 

 In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’avvio della procedura 

negoziata tra i soggetti ammessi, ai quali solo ed esclusivamente a mezzo del portale SinTel 

sarà inviata la documentazione di gara per presentare l’offerta. 

 

Il soggetto aggiudicatario sarà obbligato ad accettare tutte le condizioni del servizio oggetto 

dell’appalto. 

 

 

Procedura di gare a criterio di aggiudicazione 

 

Sarà svolta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 

50/2016 e smi alla quale saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici che 

in questa fase avranno correttamente presentato la proria istanza di invito. 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 comma 3 del codice, con peso tecnico 70/100 e peso economico 30/100. 

La suddetta procedura di selezione verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e 

l’uso di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi della normativa vigente in 

materia di appalti pubblici e che la procedura si svolgerà sulla piattaforma informatica SinTel 

di ARCA  Lombardia, tra gli operatori economici accreditati a partecipare a gare indette dal 

Comune di Rozzano (MI); 

il servizio in oggetto è disciplinato dalle condizioni di contratto riguardanti la categoria 

merceologica presente sulla piattaforma Sintel di ARCA Regione Lombardia (CPV: 

66518100-5); 

 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA ED I 

CONSORZI PER LA SUCCESSIVA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 

 

In caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

 

- A pena d’esclusione dalla procedura, copia scansita e firmata digitalmente dell’atto 

costitutivo e dello statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate; 

- Dichiarazione firmata digitalmente in cui si indica il/i consorzio/i per il/i quale/i 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. 

 

 

in caso di raggruppamento temporaneo già costituito: 
 

- A pena d’esclusione dalla procedura, copia scansita e firmata digitalmente del 

mandato collettivo, irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 

mandatario. 

 

 

in caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

 

- A pena d’esclusione dalla procedura, copia scansita e firmata digitalmente dell’atto 

costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione 



del soggetto designato quale capogruppo; 

- Dichiarazione firmata digitalmente in cui si indica a pena d’esclusione, ai sensi 

dell’art 48 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, le parti del servizio che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati. 

 

 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora 

costituiti 

 

- A pena d’esclusione dalla procedura, dichiarazione firmata digitalmente, resa da 

ciascun concorrente attestante: 

a. L’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. L’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 

con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

c. Le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48 del D. LGs. n. 50/2016. 

 

Le informazioni richieste sopra dovranno essere fornite tramite autocertificazione resa ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (ALLEGATO A), allegando una fotocopia di un 

documento di riconoscimento  del sottoscrittore legale rappresentante o delegato/procuratore. 

In tal caso, andrà prodotta copia della delega/procura con fotocopia del documento di 

riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore e del delegante/chi ha rilasciato la 

procura. 

 

In fase di partecipazione alla gara, verrà richiesto di compilare il DGUE. 

 

PUBBLICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., il presente avviso e suoi 

allegati sarà pubblicato: 

1. sul sito istituzionale dell’ente all’apposita sezione di “Amministrazione aperta” - 

(www.comune.rozzano.mi.it); 

2. sul sito della società AMA ROZZANO SPA: www.AMA Rozzano SpArozzano.it 

all’albo pretorio dell’ente per 15 giorni consecutivi. 

Tutte le informazioni relative alla procedura possono essere richieste ai recapiti indicati 

nella prima parte del presente avviso. 

Si rende noto, infine, che sul sito internet www.comune.rozzano.mi.it  saranno resi 

disponibili tutti gli eventuali quesiti che verranno posti dai concorrenti unitamente alle 

risposte fornite dalla Stazione Appaltante. 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Con riferimento all’entrata in vigore dal 25/05/2018 del Regolamento EU n. 679/2016 si 

precisa che i dati personali forniti dagli operatori economici saranno trattati ai sensi dell’art. 

13 del D. Lgs. n. 196/2003 e smi esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento 

della presente procedura,. 

Gli operatorie economici hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto decreto. 

 

Il titolare del trattamento dei dati personali è: Comune di Rozzano 

 

 

Ulteriori informazioni 

http://www.comune.rozzano.mi.it/
http://www.comune.rozzano.mi.it/


Il presente avviso è finalizzato a un’indagine di mercato e non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo la S.A. che sarà libera di seguire anche altre 

procedure. 

La manifestazione d’interesse da parte dell’operatore economico non costituisce prova di 

possesso dei requisiti richiesti, i quali dovranno essere attestati in occasione della procedura. 

 

Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase esplorativa 

avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato con 

la presentazione dell’istanza di invito. 

 

Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana o accompagnata a traduzione 

giurata. 

 

 

       Dirigente /RUP di gara 

dr. M. Pizzarelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________________ 

 

Il documento è generato dal sistema Informativo automatizzato del Comune di Rozzano. La firma autografa è sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993. 

 

  

 


