
 

 

 
 

 AVVISO PUBBLICO 
 

CityLife S.p.A. con sede in Milano, Via Spinola 8, iscritta presso il Registro delle Imprese di 

Milano al n. 1727452, Codice Fiscale n. 04128500966, P.IVA n. 01333550323, rende noto che 

procederà all’affidamento, mediante procedura ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii., dell’Appalto concernente Opere bonifica e messa in sicurezza 

permanete del sito ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. 152/06 nel Lotto “C2 Strada” in P.le Carlo 

Magno, in attuazione del Piano Integrato di Intervento CityLife “Quartiere Storico di Fiera 

Milano”. 

L’importo complessivo ad della procedura è pari a € 181.791,15 di cui per lavori soggetti a 

ribasso €. 172.010,54 e per oneri della Sicurezza, non soggetti a ribasso €. 9.708,61. 

A tal fine, è consentito agli operatori economici interessati di presentare apposita istanza di 

partecipazione, allegando alla medesima: 

i. Scheda Partecipante, scaricabile dal sito www.city-life.it , compilata in ogni sua parte, 

timbrata e firmata;  

ii. breve descrizione attestante le caratteristiche di qualità imprenditoriale, nonché gli 

ambiti di attività, fatturato dell’ultimo triennio (anche suddiviso per le categorie 

sottostanti), numero di dipendenti dell’ultimo triennio e parco macchine; 

iii. certificato camerale; 

iv. dichiarazione circa la disponibilità di esecuzione dell’intervento con avvio lavori a 

partire dal mese di settembre 2021 e loro completamento nel dicembre 2021;  

v. attestazioni S.O.A. per le seguenti categorie:  

‒ Categoria OG12 classifica I o superiore, importo €. 181.791,15 (categoria 

prevalente, subappaltabile nei limiti del 50%), incidenza 100%; 

vi. Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali:  

a. Categoria 9 classifica E o superiore; 

 

L’istanza e la documentazione correlata dovranno pervenire entro il termine del                                   

27 agosto 2021, ore 13:00 esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo 

operepubbliche@pec.city-life.it, indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura:  

“Procedura per l’affidamento dell’Appalto concernente Opere di bonifica e messa in 

sicurezza permanente ex art.149 nel Lotto C2 Strada del PII CityLife -  Milano. – 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE”. 



 

 

CityLife individuerà almeno cinque operatori economici sulla base delle informazioni 

ricevute con riguardo alle caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico 

organizzativa, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione. 

CityLife S.p.A., nel rispetto del principio di rotazione, si riserva la facoltà di non invitare 

alla procedura, imprese che, nel corso degli ultimi 3 anni, sono risultate aggiudicatarie, per 

ben 2 volte, di procedure indette da CityLife S.p.a. 

CityLife S.p.A. si riserva la facoltà di non invitare alla procedura gli operatori economici 

che, pur invitati in precedenti gare, non abbiano presentato alcuna offerta. 

In ogni caso, CityLife S.p.A. si riserva ogni più ampia discrezionalità nella selezione dei 

soggetti da invitare alla procedura negoziata senza che i soggetti interessati possano 

avanzare pretese, richieste e/o eccezioni di alcun genere e tipo. 

CityLife S.p.A. si riserva, in qualsiasi momento prima dell’eventuale conclusione della 

Procedura di sospendere, annullare o revocare la Procedura stessa. In tal caso, da parte 

Vostra, non avrete diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o risarcimenti in altra 

forma. 


