
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO (D.Lgs. n. 50/2016 e smi, artt. 98, 72 e 73) 

stazione appaltante 
COMUNE DI TRIUGGIO - via Vittorio Veneto n. 15 

Provincia di Monza e della Brianza 

contatti 

tel. 0362/9741.1 - fax 0362/997655 

comune.triuggio@cert.comune.triuggio.mi.it  

www.comune.triuggio.mb.it 

contatti per informazioni 

complementari 

Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

tel. 0362/9741.223 - ufficiotecnico@comune.triuggio.mb.it 

tipo amministrazione 

aggiudicatrice 
ente locale 

oggetto SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO 2022/2024 

cocice CUP ======================= codice CIG 913266840C 

codici CPV 90700000-4 Servizi Ambientali codice NUTS ITC4D 

descrizione dell’appalto 

sfalcio superfici erbose e cigli strada, potatura siepi, arbusti e tappezzanti, spollonature, 

scerbatura aiuole e concimazione, raccolta foglie, potature alberi, diserbo marciapiedi, 

abbattimento piante, semine 

entità lavori ======================= 
quantità o 

valore forniture 

€ 195.250,00, oltre oneri 

per la sicurezza di € 3.300,00 

tipo  

proc.ra aggiudicazione 
procedura negoziata senza previa pubblicazione a seguito di manifestazione di interesse 

motivazione,  

in caso di procedura 

negoziata senza previa 

pubblicazione 

servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 € e inferiore alle soglie europee, 

vedere punto 4.1 “Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” 

accordo quadro Sì  No X sistema dinamico acquisizione Sì  No X 

criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa 

data conclusione 

contratti/accordi quadro 
06/04/2022 

numero offerte ricevute 
a) numero offerte da operatori costituiti da piccole e medie imprese 

 

 
b) numero offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese 

terzo 
 

 
c) numero offerte ricevute per via elettronica 

01 

aggiudicatario 
SOLARIS LAVORO E AMBIENTE SOC COOP ONLUS - via dell’Acqua n. 9/11 

20844 TRIUGGIO MB 

contatti 
tel. 0362/997172 - 943220 - fax 0362/972636 

solaris@lavoroambiente.it - www.lavoroambiente.it 

piccola e media impresa Sì X No  

appalto aggiudicato a un gruppo di 

operatori economici (joint-venture, 

consorzio, altro) 

Sì  No X 

valore dell’offerta € 174.494,93, oltre oneri per la sicurezza di € 3.300,00 

valore che può essere 

subappaltato a terzi 
====================================================================== 

parte che può essere 

subappaltato a terzi 
====================================================================== 

estremi progetto e/o 

programma finanziato 

dai fondi UE 

====================================================================== 

procedure di ricorso 

(per informazioni contattare 

la stazione appaltante) 

entro 30 (trenta) gg. dalla comunicazione o piena conoscenza del presente avviso 

presso il TAR 

Data e riferimento 

precedenti pubblicazioni 

nella GUUU o GURI 

====================================================================== 

 Triuggio lì 26/05/2022 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE TERRITORIO 

arch. Ambrogio Erba 

documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e smi 

 


