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Spett.le 
 
 
 

  
 

OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA STRADE, MARCIAPIEDI COMUNALI E 

SEGNALETICA ORIZZONTALE – DETERMINA A CONTRARRE- APPROVAZIONE ATTI TECNICI- IMPEGNO 

DI SPESA- CIG. Z7922FE601 

 

 
 
Questa Amministrazione ha stabilito di affidare la manutenzione ordinaria riparativa di strade,  
marciapiedi comunali e segnaletica orizzontale del territorio comunale, con la procedura telematica 
su portale regionale ARCA – SINTEL.  
 
Pertanto si procede ad invitare la Vostra spettabile impresa alla formulazione di 
un’offerta, con ribasso percentuale su prezzo posto a base di procedura.  
 
Ai sensi del D.lgs. 50/2016, nonché 57/2017 si informa che:  
1) La prestazione ha ad oggetto:  

o manutenzione ordinaria riparativa di strade, marciapiedi comunali e segnaletica orizzontale del 
territorio comunale;  
 
2) L’operatore deve dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale.  
 
3) L’importo complessivo massimo dell’appalto è di € 30.720,00 oltre oneri per la sicurezza per € 
1.280,00 ed IVA al 22%. 
 
4) Il termine per la presentazione dell’offerta è fissato alle ore 9.00 del  _______________            
.  
5) La prestazione ha durata dalla data di affidamento e fino al termine delle lavorazioni, nonché 
fino alla all’ultimazione dei lavori affidati.  
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6) Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo, da esprimersi come ribasso unico percentuale 
costo posto a base di affidamento;  
 
7) Il pagamento avverrà all’avvenuta esecuzione degli interventi, previa verifica dei rapporti 
d’intervento.  
 
La presente procedura viene condotta mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere all’indirizzo internet corrispondente 
all’URL www.arca.regione.lombardia.it.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento delle suddette 
manutenzioni. 
 
 
San Giuliano Milanese,   
 
 
 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                LAVORI PUBBLICI, DEMANIO  

         E PATRIMONIO 
           Monica Leoni 
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