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COMUNE DI MONZA 

Bando di gara per procedura aperta in ambito nazionale 

(CIG 2073206FB2 - CUP B59H11000120004) 

 

I.1) Comune di Monza – P.zza Trento e Trieste – 20900  Monza (MB) 

tel.039/2372255 – fax 039/2372552 - indirizzo internet 

ww.comune.monza.it - Presso tale punto di contatto sono disponibili 

ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione 

complementare e allo stesso vanno inviate le domande di partecipazione -  

1.2) autorità Regionale/Locale; Attività e Servizi amm.ne comunale - 

II.1.1) Servizio di gestione delle procedure telematiche d’acquisto - 

II.1.2) categoria di servizi: 07; luogo di esecuzione: Monza – II.1.3) 

appalto pubblico - II.1.5) servizio di gestione delle procedure telematiche 

d’acquisto - II.1.6) CPV 72268000 – II.1.7) no – II.1.8) divisione in lotti: no 

- II.1.9) non ammesse varianti - II.2.1) € 150.000,00.= oltre IVA per il 

quinquennio - € 60.000,00 per l’eventuale biennio ex articolo 9 del 

capitolato - II.2.2) si – ripetizione di servizi analoghi ex articolo 57, 

comma 5, dlgs n. 163/2006  - II.3) durata: 60 mesi da computarsi ex art. 

9 del capitolato – III.1.1) cauzione provvisoria: € 3.000,00.=; cauzione 

definitiva secondo art. 25 del capitolato speciale - III.1.2) fondi propri di 

bilancio- III.1.3) concorrenti individuati nel punto a), nn. 1, 2, 3 del 

disciplinare di gara – III.1.4) no - III.2.1) autocertificazione D.P.R. 

445/2000 come specificato nel disciplinare di gara - III.2.2)  requisiti di 

capacità economica previsti nel disciplinare di gara - III.2.3) requisiti di 

capacità tecnica previsti nel disciplinare di gara – III.2.4) no - III.3.1)   no 

- III.3.2)  si - IV.1.1) procedura aperta  - IV.2.1) offerta economicamente 

più vantaggiosa in base ai criteri specificati nel disciplinare di gara – 

IV.2.2.) no - IV.3.2) no - IV.3.3) no - IV.3.4)  08/06/2011- ore 12,00 - 

IV.3.6) lingua italiana – IV.3.7) 05/12/2011 - IV.3.8) 15/06 ore 10,00 

Sede comunale – piazza Trento e Trieste - seduta pubblica - VI.1) no – 

VI.2) no – VI.3) Informazioni e documenti ottenibili gratuitamente come 

indicato nel punto A) n. 7 del disciplinare di gara; Le disposizioni 

contenute nel disciplinare costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente bando; l’apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà con le 

modalità indicate nel disciplinare punto b) – VI.4.1) TAR Lombardia - Via 

Corridoni, 39 - 20122 Milano; tel. 02/799306 – VI.4.2) 30 giorni dal 

provvedimento amministrativo – VI.4.3) Comune di Monza - Settore 

Legale – p.zza Trento e Trieste - Monza – tel. 039/2372543 fax 

039/2372371; avvocatura@comune.monza.it - www.comune.monza.it; 

 

                                     f.to Il Dirigente del Settore    

                                   Bilancio  

                                     dr. Luca Pontiggia   

 


