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BANDO DI GARA per l’affidamento del servizio di ideazione grafica per la 

realizzazione di materiale informativo per il Comune di Monza per l’anno 

2016. CIG Z0B17ADBFE 

 

AVVERTENZA: La presente procedura di scelta del contraente sarà espletata dal 

sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 

“Sintel”pertanto non verranno considerate valide eventuali offerte presentate in 

formato cartaceo. 

 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto  

 

Denominazione: Comune di Monza Ufficio responsabile : Ufficio 
Comunicazione e Urban Center 

Indirizzo: Piazza Trento e Trieste  C.A.P.: 20900 
Località/Città: Monza Stato: Italia 
Telefono: 0392372.1  
Posta elettronica (e-mail): 
ufficiocomunicazione@comune.monza.it 

Indirizzo Internet (URL:) 
www.comune.monza.it 

Posta Elettronica Certificata PEC: protocollocert@comunedimonza.legalmail.it 

 

 

II.1.1) Descrizione 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ideazione grafica per la 

realizzazione di materiale informativo per il Comune di Monza per l’anno 2016.  

CPV: 22100000-1 

L'importo stimato è di € 8.000,00 + I.V.A  al 22%  

Non sono previsti oneri per la sicurezza.  

Durata: 12 mesi  

 

 

 

 



 

 

 

 

III.1.1) Condizioni relative all’appalto  

Condizioni di partecipazione e caratteristiche del servizio: si rimanda al 

Capitolato e al Disciplinare di gara pubblicati sul sito www.comune.monza.it e 

sul sito www.arca.regione.lombardia.it 

 

IV.1.1) Procedura   

Procedura aperta.  

Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto 

stabilito dal Disciplinare di gara.  

Termine richiesta chiarimenti: 31 marzo 2016 h.12 

Termine ricezione offerte: 12 aprile 2016  h.12 

Vincolo offerta 180 gg.  

RUP: dott.ssa Laura Brambilla 

 

IV.1.2) Altre informazioni 

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e delle dichiarazioni richieste, a pena di esclusione, dalla lex 

specialis obbliga il concorrente al pagamento, in favore della stazione 

appaltante, della sanzione pecuniaria di euro 50,00 mediante versamento 

presso Tesoreria Comunale. In tal caso la stazione appaltante assegna al 

concorrente il termine di 5 giorni lavorativi perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi necessari, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

 

f.to Il Dirigente del Settore 
    Dott.ssa Laura Brambilla 

 
Monza, 22 marzo 2016 


