
C O M U N E   D I   M O N Z A 
UFFICIO APPALTI

Bando di gara a procedura aperta ai sensi  dell'art.55 del D.Lgs. 163/2006

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice Prot. n.   131429/2010

1.    STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Monza, Ufficio Appalti - p.zza Trento e Trieste - 20052 Monza. Fax 0392372567
Posta  elettronica  (e-mail):  appalti@comune.monza.it - Posta  Elettronica  Certificata  PEC: 
protocollocert@comunedimonza.legalmail.it - Indirizzo Internet (URL:) www.comune.monza.it

UFFICIO  PRESSO  IL  QUALE   EFFETTUARE  LA  PRESA  VISIONE  ED  OTTENERE  LA 
DOCUMENTAZIONE:  
Ufficio Riqualificazione Urbana  - via Guarenti, 2 - Monza. Tel. 0392832829/30 - Fax 0392832846          

2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta avente ad oggetto 

 Lavori di manutenzione straordinaria fontane cittadine. Cod. CUP B59B10000080004 – 
Codice CIG 0690893EEC

DETERMINA A CONTRARRE: n.2940 dell'1/12/2010

3.  LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA 
SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

3.1. luogo di esecuzione: fontane largo Mazzini, Urban Center, piazza Roma, della Stazione – Monza.

3.2. descrizione: tutte le opere e le forniture necessarie per la manutenzione delle fontane, come specificato all'art.  
53 del Capitolato d'Appalto.

3.3. natura: finiture di opere generali di natura tecnica – Cat. OS8
 
3.4. importo complessivo dell’appalto:

€ 83.930,00 (ottantatremilanovecentotrenta/00)  + IVA  

3.5. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: 
€ 1.930,00 (millenovecentotrenta/00) + IVA

3.6. importo dei lavori posto a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza: 
€ 82.000,00  (ottantaduemila/00)+ IVA 

3.7. Modalità di determinazione del corrispettivo: 
 a corpo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. TERMINE DI ESECUZIONE:  giorni 60 dalla data di consegna dei lavori. 

5. DOCUMENTAZIONE:
gli Elaborati di progetto sono visibili sino al  20/01/2011, previo appuntamento presso l’Ufficio Riqualificazione 
Urbana – via Guarenti, 2 -  Tel. 039-2832829  Fax  039-2832846.
Gli elaborati di gara potranno essere copiati direttamente su CD fornito dal concorrente al momento della presa  
visione.
La presa visione potrà essere effettuata esclusivamente dai Legali Rappresentanti, dai  Direttori Tecnici o da 
un soggetto munito di apposita procura notarile.

Il disciplinare di gara è disponibile sul sito Internet www.comune.monza.it

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA 
DELLE OFFERTE:
6.1. termine di consegna offerte: 25/01/2011 h.12,00;
6.2. indirizzo: Ufficio Appalti, III° Piano Palazzo Municipale, p.zza Trento e Trieste – 20900 Monza;
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al precedente punto 5;
6.4   apertura offerte: 

• prima seduta pubblica: il giorno              26/01/2011 alle ore 10,00 presso Palazzo Municipale -  Sala delle 
riunioni, piazza Trento e Trieste; 

• seconda seduta pubblica: il giorno           07/02/2011 alle ore 10,00 presso la medesima sede.

mailto:appalti@comune.monza.it
http://www.comune.monza.it/


Si procederà al sorteggio ex art.  48 D.Lgs. 163/2006 nei confronti delle Imprese che abbiano autocertificato il  
possesso dei requisiti di cui all'art. 28 D.P.R. 34/2000. 

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: tutti gli interessati.

8. CAUZIONE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena d’esclusione, da cauzione provvisoria ex art. 
75  D.Lgs.  163/2006,  pari  almeno a  € 1.678,60,  corrispondente al  2% (duepercento)  dell’importo  complessivo 
dell’appalto. E' ammesso esclusivamente l'arrotondamento a 1 Euro inferiore. La cauzione deve essere costituita 
secondo le modalità previste dal disciplinare di gara.

9. FINANZIAMENTO: L’opera è finanziata con mutuo.

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti 
con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art.47 del medesimo Decreto Legislativo.

11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 

11.1. SITUAZIONE GIURIDICA
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione previste  
dai punti 4 e 5 del Disciplinare di gara.

11.2. SITUAZIONE ECONOMICA-TECNICA
I concorrenti devono possedere:

•  (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA)
i  requisiti  di  cui  all’articolo  28  del  D.P.R.  34/2000  in  misura  non  inferiore  a  quanto  previsto  dal 
medesimo articolo. Il  requisito di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della 
natura indicata al punto 3.3. del bando;

•  (caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA)
attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare,  indicate al 
punto 3.3 del bando, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente 
autorizzata, in corso di validità.

E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

9. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione;

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
massimo ribasso  percentuale  sull’importo  a  base  di  gara,  al  netto  degli oneri  per  l'attuazione  dei  piani  della 
sicurezza.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 122, 
comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 86, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.

11. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.

12. ALTRE INFORMAZIONI:

a) costituisce condizione di partecipazione alla gara, a pena di esclusione, la presa visione degli elaborati progettuali 
e  l'effettuazione  del  sopralluogo  sull'area  interessata  dai  lavori,  documentate  secondo  quanto  disposto  nel 
disciplinare di gara;

b) i concorrenti devono sottoscrivere e allegare,  a pena di esclusione,  il Patto d'Integrità adottato dal Comune di 
Monza, come precisato nel Disciplinare di gara;

c) i concorrenti devono impegnarsi a sottoscrivere in caso di aggiudicazione il protocollo d'intesa per la regolarità e  
sicurezza del lavoro allegato al capitolato speciale d'appalto;

d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta conveniente ed idonea; in  
caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

e) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 3 del capitolato speciale d'appalto;
f) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; è fatto divieto all'Impresa aggiudicataria 

di subappaltare i lavori ad imprese che abbiano partecipato alla gara.
g) i pagamenti ad eventuali subappaltatori verranno effettuati dall’aggiudicatario;
h) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006;
i) le risposte ai chiarimenti (solo via fax n.0392372567 ed entro il 20/01/2011) sono disponibili sul sito internet 



www.comune.monza.it – voce Bandi e Appalti;
j) L'Amministrazione si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere  

all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e 
natura;

k) R.U.P.: dr.ssa Gabriella Di Giuseppe

Monza, li 27/12/2010

                         Il Dirigente
                       (Dr.ssa Ileana Musicò)  

http://www.comune.monza.it/
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