COMUNE DI BUSSERO
Città Metropolitana di Milano
e-mail protocollo.bussero@pec.it - sito: www.comune.bussero.mi.it

FORMAZIONE ELENCO IMPRESE AGRICOLE (art. 15 D.Lgs. n. 228/2001) CANDIDATE AD ASSUMERE
L’APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO APRILE 2019 MARZO 2020.

Richiamata la determinazione n. 151 del 11/04/2019 con la quale si approvavano i documenti relativi
alla formazione di un elenco di imprese agricole candidate ad assumere l’appalto del servizio di
manutenzione ordinaria del verde pubblico per il periodo aprile 2019 – marzo 2020;
Dato atto che, al fine della formazione del sopra citato elenco, in data 12/04/2019 si è provveduto a
pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Bussero www.comune.bussero.mi.it e sulla
piattaforma telematica di Regione Lombardia SINTEL:
- l’avviso pubblico
- il modello della richiesta di iscrizione
- l’elenco delle aree soggette a sfalcio
- l’elenco delle aree soggette a raccolta foglie
- l’elenco delle lavorazioni
- le tav. 1, 2 e 3 riportanti le aree interessate dal servizio di manutenzione;
Considerato che nel termine di scadenza per la presentazione delle candidature del 26/04/2019 ore
12,00, è prevenuta mediante la piattaforma di telematica di SINTEL la richiesta della società SOLARIS
LAVORO E AMBIENTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS di Triuggio;
Dato atto che, come giustificato dalla SOCIETA’ AGRICOLA MANZONI F.LLI S.S. di Bussero, per un
problema informatico che ha impedito il caricamento all’interno della piattaforma regionale Sintel, la
stessa ha presentato la propria candidatura direttamente al protocollo del Comune di Bussero con
prot. 6313 del 26/04/2019 ore 15.25 (fuori termine delle 12.00);
Dato atto che, in data 02/05/2019 la procedura di manifestazione di interesse mediante SINTEL è
stata chiusa non ammettendo l’unico partecipante in quanto non in possesso dei requisiti minimi
richiesti (come ammesso dallo stesso partecipante con nota caricata in data 30/04/2019 a seguito di
richiesta di chiarimenti da parte del Comune);
Vista l’assenza di partecipanti idonei alla manifestazione di interesse mediante procedura SINTEL;
Considerato che, viste le giustificazioni ascritte dalla SOCIETA’ AGRICOLA MANZONI F.LLI S.S. di
Bussero in merito all’impossibilità di utilizzo del sistema informatico di SINTEL, ancorché la richiesta
di candidatura alla manifestazione di interesse per la formazione dell’elenco delle imprese agricole
locali per il servizio in oggetto, sia pervenuta con qualche ora di ritardo rispetto al termine di
presentazione e non attraverso la piattaforma regionale, ma direttamente alla pec del Comune di
Bussero, si ritiene di poter ammettere la società nell’elenco delle aziende agricole locali di cui in
oggetto;
si redige il presente elenco di imprese agricole locali finalizzato all’assunzione dell’appalto del
servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico aprile 2019-marzo 2020:
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COMUNE DI BUSSERO
Città Metropolitana di Milano
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1. SOCIETA’ AGRICOLA MANZONI F.LLI S.S. con sede a Bussero in c.na Rosa n. 1 (CF/pi
09076720151).

Il presente elenco viene pubblicato negli Avvisi del sito istituzionale del Comune di Bussero.

Bussero, lì 05/05/2019
Il Responsabile del Settore Tecnico
Geom. Maria Prinsi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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