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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Comuni di Canegrate, San Giorgio su Legnano, Villa Cortese 

 
 
 

     Canegrate, 28/07/ 

 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI                 Canegrate, 09.11.2017  
Prot. 20289 G.C. 
Responsabile del procedimento:                 Spett.le   
dott. Gian Piero Colombo      OPERATORE ECONOMICO 
     
 
 
LETTERA D’INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016 ed in conformità alle “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” pubblicate 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.). 

 
 
OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di Assistenza socio-educativa a favore di persone con 
disabilità “CSS STELLA POLARE” e “CSE CITTA’ DEL SO LE” per il periodo 01.01.2018 – 
31.12.2018 - CIG N°. 72476294A 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CULTURA E POLITICHE SOCIA LI 
 

- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n°. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e 
successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei  servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” e il correttivo D. Lgs 56/2017 “Codice dei contratti 
pubblici) ed in conformità alle “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” 
pubblicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.); 
In esecuzione della Determinazione del Responsabile dell’Area Cultura e Politiche Sociali n°. 95 
del 19.10.2017 avente come oggetto “Determinazione a contrarre. Avvio procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio di assistenza socio-educativa a favore di persone con disabilità “CSS 
Stella Polare e CSE Città del Sole – Avviso di manifestazione d’interesse” e della successiva 
determinazione n.106 del 09.11.2017 avente ad oggetto “Procedura negoziata per l’affidamento 
del servizio di assistenza socio educativa a favore di persone con disabilità “CSS Stella Polare” e 
CSE “Città del Sole”. Approvazione documenti di gara” 

- Viste le risultanze dell’Avviso di manifestazione d’interesse pubblicato sulla piattaforma SINTEL 
di Regione Lombardia con scadenza il 03.11.2017 u.s. 

 
INVITA 

 
Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla 
procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta attraverso la piattaforma Sintel di Regione 
Lombardia, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le 
modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito, dal disciplinare di gara e 
dal Capitolato nonché a tutta la documentazione di gara comunque richiamata. 
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione 
Appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo 
svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 
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L'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o 
quale mandatario di operatori raggruppati.  

 
Tutte le informazioni riguardanti le condizioni di partecipazione e le modalità di presentazione 
dell’offerta sono indicate nell’allegato disciplinare di gara (disponibile sulla piattaforma Sintel 
www.arca.regione.lombardia.it) e sul sito internet dell’Amministrazione Aggiudicatrice 
www.comune.canegrate.it 
 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
La documentazione dovrà, a pena di esclusione, essere caricata sulla piattaforma Sintel entro le ore 
18:00 del giorno 27/11/2017. 
 

DATA, ORA E LUOGO DELLA SEDUTA PUBBLICA 
 
Ore 10:00 del 28/11/2017 presso la sede municipale del Comune di Canegrate via Manzoni 1 a Canegrate. 
 
 

DOCUMENTAZIONE DI GARA 
 
Tutti i documenti inerenti la gara in esame della presente lettera d’invito sono elencati al punto 2 del 
Disciplinare di gara. 
 
 
 
 
 
 
 
              IL RUP 

     IL RESPONSABILE AREA CULTURA E POLITICHE SOCIALI 
      Dr. Gian Piero Colombo  

       
 
 
 
 
 
 
Originale firmato digitalmente 

 


