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BANDO INTEGRALE DI GARA
PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL’ART. 61 DEL D. LGS. 18 aprile 2016 n°50 e
s.m.i. IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI.
Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA EX METALPLAST S.R.L.
MEDIANTE LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI – 1° LOTTO FUNZIONALE
CUP D45E20000540002

CIG 8734537FF0

1. STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI GAMBOLO’ – Piazza Cavour, 3 – 27025 GAMBOLO’- p. iva 85001890186
Tel. 0381/937273 – fax: 0381/939502
Sito internet: www.comune.gambolo.pv.it
e-mail: llpp@comune.gambolo.pv.it
Pec: comune.gambolo@pec.regione.lombardia.it
2. PRINCIPALE ATTIVITÀ ESERCITATA
Tutela e servizi per l’ambiente e lavori pubblici.
3. NATURA DELL’APPALTO E CATEGORIA DI SERVIZIO E DESCRIZIONE, NUMERO CPV
Appalto di servizi, per l’esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza dell’area Ex Metalplast
mediante rimozione e smaltimento rifiuti.
CPV principali: Servizi di trattamento e smaltimento rifiuti:
90510000-5
4. LUOGO DI ESECUZIONE E/O CODICE NUTS
Area ex Stabilimento METALPLAST in Comune di Gambolò (Provincia di Pavia) - Italia.
Codice NUTS: ITC4C
5. NATURA E QUANTITÀ DEI SERVIZI DA FORNIRE
Esecuzione della messa in sicurezza mediante rimozione rifiuti.
L’importo dell’intervento ammonta a € 665.535,00 come meglio specificato al successivo art. 9
del presente bando.
L’oggetto dell’appalto, nonché l’esatta e particolareggiata natura, quantità e qualità dei servizi
da fornire sono dettagliatamente specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati
tra cui la Relazione Tecnica a base di gara consultabili secondo le modalità indicate al
successivo punto 11.
L’Ente Appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
per eventuali perizie, proseguimenti e/o rinnovi.
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6. RIFERIMENTI LEGISLATIVI ED INDICAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
ISCRIZIONI AD ALBI SPECIALISTICI E QUALIFICHE PROFESSIONALI
PERSONALE INCARICATO

E/O
DEL

Per l’esecuzione dell’intervento, in cui sono prevalenti i servizi, è richiesta l’iscrizione all’Albo
Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (D.M. n.120 del 2014 e s.m.i.)
nelle seguenti categorie
- categoria 9, classe D (fino a 1.000.000,00 €);
- categoria 10A classe E (fino a 200.000,00 €).
In aggiunta, pur trattandosi di appalto di servizi, è richiesta, a completezza, anche la
qualificazione nella categoria OG12 “Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente” per
la classifica I (fino a 258.000,00 €).
I tecnici proposti dall’Offerente come direttore tecnico di cantiere e capo cantiere devono
essere dipendenti della stessa Impresa. In particolare il direttore di cantiere dovrà possedere
diploma di laurea ed almeno tre anni di comprovata esperienza nel settore; il campo cantiere
dovrà possedere almeno diploma di media superiore in materie tecniche ed almeno cinque anni
di comprovata esperienza nel settore.
Il tecnico progettista incaricato dall’Appaltatore per le attività di progettazione di dettaglio
(redazione particolari costruttivi, Piani di Lavoro, piani operativi, ecc.) dovrà essere
professionista abilitato ed iscritto al relativo Ordine Professionale.
7. OFFERTE PER SERVIZI PARZIALI
Non è ammessa la facoltà per i prestatori di servizi di presentare offerte solo per una parte dei
servizi in questione.
8. VARIANTI
Ai concorrenti non è data la possibilità di presentare varianti al progetto di base, come meglio
specificato nell’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto.
9. DURATA DELLE ATTIVITÀ E IMPORTO A BASE DELL’APPALTO
Le attività oggetto dell’appalto avranno una durata massima di 240 giorni a partire dalla data
di consegna dei servizi, che potrà avvenire anche in pendenza di contratto.
L’importo complessivo posto a base di gara di € 665.535,00 IVA esclusa di cui oneri per la
sicurezza esclusi dal ribasso per €. 18.600,00; pertanto i servizi e lavori, soggetti a ribasso
ammontano a €. 646.935,00.
10. AMMISSIONE ALLA GARA
Verranno integralmente applicate le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i..
Possono partecipare alla gara i soggetti che, alla data di pubblicazione dell’avviso di gara, siano
in possesso dei requisiti sotto elencati:
- I prestatori di servizi singoli, consorziati, associati o raggruppati nelle norme di legge
di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, che abbiano acquisito esperienza
nell’ambito di tale settore iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per l’attività inerente al servizio oggetto dell’appalto o in registro
professionale o commerciale dello Stato ove si è stabiliti;
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-

I prestatori di servizi in possesso dei requisiti di ordine generale, che evidenzino
l’assenza dei motivi di esclusione elencati nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
che si intendono qui trascritti integralmente;
- I prestatori di servizi in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria
specificati al successivo punto 15, in linea con quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
- I prestatori di servizi che non si trovino nelle situazioni di cui all’art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..
Sarà fatto divieto di partecipare alla procedura in forma plurima, ai sensi dell’art. 48, comma
7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Nel caso di associazione temporanea di concorrenti, i suddetti requisiti dovranno essere
posseduti dalla capogruppo e dalle altre ditte associate, secondo quanto specificato al
successivo punto 15).
Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile.
11. TERMINE
ULTIMO
PARTECIPAZIONE

PER

LA

PRESENTAZIONE

DELLE

DOMANDE

DI

Le imprese interessate dovranno far pervenire all’Ente Appaltante (all’indirizzo di cui al punto
1), la propria richiesta di partecipazione alla gara, corredata degli elementi necessari (indicati
al successivo punto 15) ai fini della scelta dei soggetti da invitare ai sensi dell’art. 75 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/06/2021 le richieste
che perverranno oltre il suddetto termine saranno automaticamente escluse.
Tutto il procedimento (domanda di partecipazione alla gara con l’invio dei documenti necessari,
la valutazione e ammissione dei concorrenti. il successivo invito a presentare offerta, la
valutazione e ammissione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni) si
svolgerà attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di ARIA
(Azienda Regionale per l’innovazione e gli acquisti) denominata “SINTEL”, il cui accesso è
consentito dall’apposito link presente all’indirizzo internet http://www.ariaspa.it.
Il Concorrente, debitamente registrato ed accreditato per il Comune di Gambolò, accede con le
proprie chiavi di accesso nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura.
Il concorrente dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della documentazione di gara.
Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma SinTel e acquisirà
pieno valore legale con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul
documento in formato .pdf che viene scaricato da SinTel al quarto passaggio del percorso
guidato “invia offerta”.
Nell’apposito campo “Dichiarazione” dovrà essere inserita la manifestazione di interesse
redatta come da allegato A e sottoscritta digitalmente.
Nell’apposito campo “Offerta economica” il concorrente NON dovrà indicare, a pena di
esclusione, alcuna offerta economica, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1
(zerovirgolauno), ciò, unicamente, in quanto il sistema impone l’inserimento di un valore
diverso da 0 ai fini della conclusione del processo.
Le domande di partecipazione e i documenti allegati devono essere in lingua italiana, a firma
digitale del Legale rappresentante dell’Impresa e, nel caso di R.T.I., da tutti i legali
rappresentanti delle Imprese costituenti l’R.T.I.
Gli elaborati tecnici di progetto saranno a disposizione degli interessati per la visione (dietro
appuntamento da fissare con l’Ufficio Ecologia e Ambiente – Piazza Cavour, 3 – 27025
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GAMBOLO’), ma verranno rilasciati in copia digitale, previa richiesta scritta e dovuto
versamento dei diritti di copia pari a € 6,50, solo successivamente al ricevimento della lettera
di invito a presentare offerta. Non verranno rilasciate copie cartacee.
12. TERMINE DI SPEDIZIONE INVITI A PRESENTARE OFFERTA
Gli inviti a presentare offerte verranno trasmessi dalla Stazione Appaltante entro il termine del
30/06/2021.
13. CAUZIONI E GARANZIE
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per la partecipazione alla gara, a garanzia
dell’offerta, è richiesto il deposito di cauzione provvisoria in misura del 2% dell’importo a base
di gara che potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, con
validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, rilasciata
da Imprese di Assicurazione (regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi
del T.U. delle leggi sull'esercizio delle Assicurazioni private) o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che
svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.161 del
D.Lgs. n.58 del 24.02.1998.
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, dovrà costituire una garanzia
fidejussoria pari al 10% dell'importo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza). Nel caso il
ribasso d'asta superi il 10%, tale garanzia fidejussoria dovrà essere aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Nel caso il ribasso d'asta superi il 20%, tale
garanzia fidejussoria dovrà essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20%.
Saranno applicate le riduzioni previste dall’art. 103 comma 1 ultimo periodo del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.
L'aggiudicatario sarà obbligato a produrre una polizza di responsabilità civile verso terzi per
danni o persone o cose (RCT e RCO) conseguenti all’attività prestata, con massimale non
inferiore a euro 700.000,00.
L’aggiudicatario dovrà fornire altresì una garanzia finanziaria, prima dell’inizio delle attività,
sotto forma di assicurazione con primaria società del settore, autorizzata all’esercizio del ramo
cauzioni, a copertura di ogni tipo di danno ambientale che dovesse derivare in conseguenza di
situazioni impreviste o accidentali che si verificassero durante l’esecuzione delle attività, per il
risarcimento delle spese di risanamento dell’ambiente, con massimale non inferiore a Euro
700.000,00.
14. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO
Il servizio verrà finanziato con contributi regionali, come da Decreto Direzione Generale
Ambiente e Clima n. 17223 del 27/11/2019.
I pagamenti verranno effettuati a stati d’avanzamento, secondo quanto previsto dal capitolato
speciale d’appalto.

Comune di Gambolò
Provincia di Pavia

Piazza Cavour, 3 – 27025 Gambolò PV
Tel. 0381/937273 – Fax 0381/939502
C.F. 85001890186 - P.IVA 00468460183

Orari di apertura: lunedì 9.00-12.30; 15.30-17.30; martedì-giovedì-venerdì: 9.00-12.30

www.comune.gambolo.pv.it - PEC: comune.gambolo@pec.regione.lombardia.it
15.INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SITUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI;
INFORMAZIONI E FORMALITÀ NECESSARIE PER VALUTARE LE CONDIZIONI
MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO CHE DEVONO SODDISFARE
Dichiarazione redatta in bollo e sottoscritta con le modalità previste dall’art. 38, c. 3 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 accompagnata da fotocopia di documento di identità del dichiarante,
attraverso la quale il titolare (ovvero il Legale rappresentante dell’Impresa) attesti:
a) Capacità economico-finanziaria (ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i):
1. il possesso di idonee referenze bancarie, provvedendo ad indicare almeno due istituti di
credito;
2. la cifra d’affari globale non dovrà essere inferiore, negli ultimi tre esercizi finanziari
disponibili a complessivi euro 2.000.000,00,
3. la
cifra
d’affari
inerente
ai
soli
interventi
ambientali
di
messa
in
sicurezza/bonifiche/gestione rifiuti (a cui si riferisce l’appalto in oggetto) non dovrà
essere inferiore, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, a complessivi euro
1.000.000,00;
b) Capacità tecnica:
1. elenco dei principali servizi analoghi a quelli cui si riferisce il presente appalto prestati
nel periodo tra l’01/01/2016 e la data di emissione del presente bando, con
l’indicazione degli importi espressi in euro, delle date e dei Committenti destinatari
dei servizi stessi;
2. dichiarazione di aver eseguito con buon esito, durante lo stesso periodo di cui al punto
precedente, o un intervento analogo a quello in oggetto per importo non inferiore a
€ 700.000,00 oppure due interventi analoghi a quello a base di gara la cui somma
degli importi non sia inferiore € 1.300.000,00, allegando le relative descrizioni di
detti interventi, da cui si possa evincere l’analogia.
Per intervento analogo, ai fini della sola ammissione, si intende, sulla scorta della
Relazione Tecnica di Progetto depositato presso il Comune, un intervento ambientale
di messa in sicurezza di rimozione rifiuti e/o messa in sicurezza con asportazione,
trasporto e smaltimento off-site di rifiuti, compresi rifiuti contenenti amianto (come
meglio illustrato nella Relazione tecnica dell’intervento)
N.B.: i concorrenti dovranno, qualora invitati, in sede di offerta:
 descrivere in dettaglio gli interventi indicati in elenco (precisando le tipologie, i codici
CER e la quantità dei rifiuti, nonché le specifiche degli impianti di recupero e
smaltimento off-site indicati nel Piano di recupero e degli smaltimenti);
 dimostrare, con idonea documentazione probante, quanto dichiarato al punto 15) b) 2;
 allegare i certificati di buona esecuzione rilasciati:
- in caso di Committenti pubblici, dall’Ente stesso
- in caso di Committenti privati, dal legale rappresentante del Committente e dal
Direttore Lavori (se nominato), sottoscritti ai sensi del DPR. 445/00, nonché idonea
documentazione probante vistata da Ente/Società/Professionista abilitato, mediante
perizia asseverata.
c) Dichiarazione/i, resa/e in forma estesa e dettagliata da tutti i soggetti obbligati, in ordine
all’assenza di alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art.
80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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d) In ordine all’iscrizione ad Albi e/o Registri professionali:
1. l’iscrizione alla Camera di Commercio da cui risulti che l’impresa o le imprese riunite
operino nel settore trattamento/smaltimento rifiuti e/o bonifiche ambientali, il
requisito dovrà essere posseduto da tutte le società costituenti il raggruppamento.
2. con riferimento all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in base a quanto disposto dagli
artt. 9, 11 e 12 della direttiva 12/2006/CE e s.m.i, come recepiti dall’art. 212 del
D.Lgs. 152/2006, l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti (D.M. n.120 del 2014) a:
- categoria 9, classe D (fino a 1.000.000,00 €);
- categoria 10A classe E (fino a 200.000,00 €).
e la qualificazione nella categoria OG12 “Opere ed impianti di bonifica e protezione
ambiente” per la classifica I (fino a 258.000,00 €).
3.

Per le ditte di nazionalità estera dovrà essere allegato certificato di autorizzazione e/o
iscrizione ad analogo organismo.

e) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 17 della L.68/1999;
f) il n° posizione INPS, INAIL e CASSA EDILE (se dovuta) e dichiarazione di essere in regola
con il versamento dei relativi contributi.
In caso di Imprese riunite la documentazione richiesta dovrà essere prodotta da ognuna delle
Imprese componenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese salvo sia specificato
diversamente, in tal caso, i requisiti finanziari e tecnici di cui ai punti 15 a) e 15 b), qualora
frazionabili, devono essere posseduti nella misura di almeno il 60% dalla capogruppo e la
restante percentuale cumulativamente dalle mandanti nella misura non inferiore al 20%
ciascuna. La Categoria OG12 può essere posseduta dal RTI nel suo complesso.
N.B. Tutti i certificati, dichiarazioni, documenti che saranno inviati alla Stazione Appaltante (sia
in sede di richiesta d’invito che di offerta) dovranno essere redatti, pena l’esclusione, in lingua
italiana ovvero tradotti mediante traduzione giurata.
16. NUMERO DI OPERATORI ECONOMICI CHE SARANNO INVITATI A PARTECIPARE
In applicazione dell’art. 65 della Direttiva 2014/24/UE e dell’art. 91 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i
l’invito a partecipare alla procedura di affidamento sarà rivolto ad almeno 5 (cinque) soggetti
idonei, se presenti, che abbiano trasmesso tramite SinTel, entro i termini fissati, la domanda di
partecipazione debitamente compilata e regolarmente sottoscritta e la documentazione
indicata al punto 15.
La selezione dei soggetti cui rivolgere l’invito sarà effettuata da questa stazione appaltante
attraverso la modalità del sorteggio, che si svolgerà presso la sede municipale, alle ore 9.30
del giorno 15/06/2021
L’invito sarà rivolto ad un numero di soggetti pari:
- a CINQUE, nel caso di un numero di manifestazioni di interesse caricate a sistema
inferiori a 10;
- a SETTE, nel caso di un numero di manifestazioni di interesse caricate a sistema
inferiori a 15;
- a DIECI nel caso di un numero di manifestazioni di interesse caricate a sistema pari o
superiore a 15.
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Ove i soggetti ammessi alla selezione siano più di 5, sarà redatta una graduatoria in ordine
decrescente della cifra d’affari globale (Punto 15) a2). I soggetti inclusi nella graduatoria
saranno divisi in tre gruppi, in ordine decrescente di detto importo. Nel caso la divisione di N
(numero degli ammessi) per tre desse resto uno, il primo ed il terzo gruppo avranno un
numero di componenti pari a N/3, mentre il secondo gruppo avrà un numero di componenti
pari a N/3+1. Nel caso il resto sia due, il secondo gruppo avrà un numero di componenti pari a
N/3, mentre il primo ed il terzo gruppo avranno un numero di componenti pari a N/3+1. Da
ciascuno dei tre gruppi saranno quindi selezionati ed invitati i cinque soggetti che detengono la
maggiore cifra d’affari specifica (Punto 15) a3).
La tecnica di selezione sopra esposta consente di ottenere un conveniente equilibrio fra
l’esigenza di adottare criteri di selezione obiettivi e rispettare l’uguaglianza fra i soggetti
interessati, offrendo alla grande, alla media ed alla piccola impresa eguali possibilità di
partecipazione, ciò in quanto la selezione all’interno dei tre gruppi sopra descritti consente di
individuare operatori economici appartenenti alle tre differenti fasce di mercato.
Eventuali variazioni di data/ora saranno comunicate tramite portale Aria SinTel.
Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale.
17. CRITERI PER LA AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
La gara d’appalto verrà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, da valutarsi sulla base dei seguenti
requisiti e punteggi:
1. valore tecnico, completezza, funzionalità e qualità dei documenti tecnico-progettuali
proposti in sede di offerta tecnica quali: piani di lavoro, specifiche tecniche, particolari
costruttivi, procedure di lavoro (escluso il piano degli smaltimenti), punti 50;
2. valore tecnico e funzionale della organizzazione del cantiere in termini di risorse umane
(organigramma di commessa, relativa esperienza ed abilitazioni) e dei mezzi tecnici che
si intendono impiegare, punti 15;
3. valore tecnico del piano degli smaltimenti, disponibilità e affidabilità degli impianti di
smaltimento/recupero rifiuti, dei mezzi di trasporto che si intendono impiegare e
tracciabilità dei rifiuti fino alla “end of waste”: punti 15.
4. prezzo, ovvero ribasso percentuale offerto sul base d’asta punti 20;
18.OFFERTE ANOMALE
Verranno considerate ai sensi dell’art. 97, c. 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
19. ALTRE INFORMAZIONI
1. Avvalimento - Trova applicazione l’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Il subappalto è vietato salvo quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. la documentazione di gara, ai fini della richiesta di invito, è consultabile presso l’ufficio
Ecologia e Ambiente della Stazione Appaltante, previo appuntamento da richiedersi a
mezzo email all’indirizzo ecologia_ambiente@comune.gambolo.pv.it); la stessa verrà
resa disponibile ai soggetti che saranno invitati, secondo le modalità indicate al
precedente articolo 11);
4. eventuali chiarimenti o informazioni sul presente bando potranno essere richiesti dai
concorrenti esclusivamente per iscritto, tramite la sezione “Comunicazioni” del portale
Aria
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5. il presente bando di gara è stato approvato, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/16 e
s.m.i, mediante determinazione a contrarre del 26/04/2021;
6. la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
7. la stazione appaltante a proprio e insindacabile giudizio si riserva la facoltà di applicare
quanto previsto dall’art. 63 comma 5) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, alle eventuali attività
successive di cui trattasi;
8. la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente
procedimento di gara, con particolare riferimento a sopravvenuta carenza di copertura
finanziaria;
9. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di che trattasi.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l’istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse.
10. Il Responsabile del procedimento è l’arch. M. Giacinta Collivasone, Responsabile del
Servizio Ecologia e Ambiente – tel. 0381/937273 – fax: 0381/939502; e-mail:
llpp@comune.gambolo.pv.it;
pec: comune.gambolo@pec.regione.lombardia.it
11. Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma telematica SinTel e sul sito internet del
Comune di Gambolò, oltre che sulla G.U.R.I. e sulla GUUE.
20. DATA DI INVIO DEL BANDO ALL’UFFICIO
COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

DELLE

PUBBLICAZIONI

DELLA

Il presente Bando è stato inviato, in estratto, all’ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della
Comunità Europea il 07/05/2021.
21. DATA DI RICEVIMENTO DEL BANDO DA PARTE
PUBBLICAZIONI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

DELL’UFFICIO

DELLE

Il presente Bando è stato ricevuto, in estratto, dall’ufficio delle Pubblicazioni della Comunità
Europea il 07/05/2021.
Gambolò, 10/05/2021

