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BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA 

  
Questa Società intende appaltare mediante procedura aperta:  

IL SERVIZIO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DELL’EVENTO DENOMINATO 
“MONZAPIU’” PER GLI ANNI 2011 E 2012 

 
Codice identificativo gara (CIG): 20212460F7 
 
Oggetto dell’appalto:  

- realizzazione della manifestazione denominata “MonzaPiù” per gli anni 2011 e 2012, con la 
predisposizione e realizzazione di un programma di eventi spettacolari, ricreativi, culturali, 
turistici e sportivi da svolgersi in occasione del Gran Premio di Italia di Formula 1 con le 
modalità e condizioni specificate nel capitolato speciale d’appalto 

- supporto alla società Scenaperta S.p.A. nel coordinamento organizzativo,  
- attività di promozione e comunicazione,  
- ricerca e reperimento sponsor. 

 
Prestazione principale: realizzazione della manifestazione denominata “MonzaPiù” per gli anni 
2011 e 2012 e attività di reperimento degli sponsor. 
 
Prestazione secondaria: attività di promozione e comunicazione dell’evento. 
 
Durata dell’appalto: organizzazione delle manifestazioni relative agli anni 2011 e 2012.  
 
Importo complessivo riconosciuto all’affidatario per l’organizzazione dell’evento: Euro 25.000,00, 
I.V.A. esclusa  per ciascun anno. 
 
Valore presunto: Euro 250.000,00 IVA esclusa per ciascun anno. 
 
Valore dei contratti di sponsorizzazione riconosciuti all’affidatario:  10% dell’importo complessivo 
derivanti dalle sponsorizzazioni attivate dall’affidatario stesso. 
 
Valore della somma da assicurare per danni di esecuzione e danni causati a terzi ai sensi 
dell’art.16 del capitolato speciale: Euro 2.000.000,00.  
 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 
2006 n. 163 e ss.mm.ii.), valutata in base ai seguenti elementi, in ordine crescente di importanza:  
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ELEMENTI  PUNTEGGIO MASSIMO  
Elemento economico budget, entità e tipologia delle sponsorizzazioni       40  
Elementi qualitativi, qualità del progetto culturale e di eventi proposti        40 
Piano di comunicazione           20  
TOTALE                                                                                         100  
 
ELEMENTO ECONOMICO  
Budget, entità e tipologia delle sponsorizzazioni     Punti max  40 
Il punteggio per l’elemento economico verrà attribuito applicando la seguente formula:   

X = SO x P  
                                                         SM  
nella quale:  
X = Punteggio da attribuire al concorrente in esame  
SO = Importo indicato come sponsorizzazione dal concorrente in esame 
P = Punteggio massimo attribuibile all’elemento economico 
SM = Importo della sponsorizzazione più elevata presentata. 
 
ELEMENTI QUALITATIVI 
Gli elementi qualitativi sono specificati e ponderati come segue, in ordine decrescente di 
importanza:  
ELEMENTO DA VALUTARE PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE 
1) Qualità del progetto culturale e di eventi proposti  40 
2) Piano della comunicazione 20 
 
Modalità di attribuzione dei punteggi:  
 
1) Qualità del progetto culturale e di eventi proposti (fino a 40 punti).  

Verranno assegnati i seguenti punteggi con riferimento a ciascuna delle attività sottoelencate:  
• Spettacoli motoristici  
• Spettacoli di intrattenimento (concerti di vari generi musicali, cabaret, animazione, sfilate di 

auto storiche ecc.)  
• Spettacoli culturali (con focus sul tema motoristico) 
• Spettacoli per bambini  

 
2) Piano della comunicazione (fino a 20 punti).  

 Verranno valutati i seguenti elementi: 
1. Fase prelancio dell’evento (teaser) - con l’obiettivo di creare attesa nel pubblico - utilizzo di 

diversi media quali stampa, tv, radio e attività outdoor, attività di street marketing/guerrilla 
marketing, web marketing (sito internet, DEM, campagna banner, social network, blog ecc.). 

2. Fase lancio dell’evento (reaveal&impact) - con l’obiettivo di diffondere la conoscenza del 
programma MonzaPiù - utilizzo dei media tradizionali quali stampa, tv, radio e di tutte le  
attività collaterali di marketing non convenzionale e attività on line come siti web, blog, 
social network, forum. 

3. Fase post-evento - pubblicazione conclusiva dei risultati della Programmazione MonzaPiù e 
cd video dell’evento.  
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4. Il piano di comunicazione, così come presentato nei punti 1,2 e 3, deve necessariamente 
esaltare gli obiettivi di nazionalità e internazionalità dell’evento, intraprendere un’azione 
incisiva di marketing territoriale per accrescere la promozione e la visibilità del territorio, 
motivare e incrementare l’incoming di pubblico in città nei giorni antecedenti il Gran 
Premio d’Italia, promuovere il turismo valorizzando le ricchezze territoriali.  
 

Luogo di esecuzione: Territorio del Comune di Monza.  
 
Modalità di finanziamento: l’appalto è finanziato con le risorse derivanti dai contratti di sponsor 
che saranno attivati e con mezzi propri. 
 
Regolamentazione: l’appalto è regolato da apposito capitolato speciale.  
 
Modalità di pagamento: secondo le modalità previste dagli art.5 e 17 del capitolato speciale. 
 
Data della gara: la prima seduta delle operazioni di gara si terrà alle ore 9:00 del 18.05.2011  
presso la sede della Società Scenaperta S.p.A. Via Turati, 6 – Monza. 
 
Richiesta informazioni e/o chiarimenti 
Le informazioni amministrative e tecniche possono essere richieste al responsabile del 
procedimento Sig.ra Tiziana Campana tel. 039/2372529 - fax 039/2374399 - e-mail 
scenaperta@comune.monza.it. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre        
8 giorni solari antecedenti il termine di presentazione delle offerte e sarà data risposta entro 2 giorni 
solari successivi alla richiesta.  
Tutte le richieste di chiarimenti, e le relative risposte, fatte per iscritto saranno rese disponibili, in 
modo da garantire l’anonimato, sul sito Internet del Comune di Monza – www.comune.monza.it; 
sarà cura e responsabilità delle ditte concorrenti controllare periodicamente la pubblicazione di tali 
chiarimenti e\o precisazioni allo scopo di redigere l’offerta con la dovuta correttezza e completezza 
richiesta. 
I documenti di gara sono disponibili oltre che presso la sede della Società Scenaperta S.p.A. anche 
sul sito internet del Comune di Monza. La consultazione in sede degli elaborati potrà essere 
effettuata nei giorni:  lunedì – mercoledì. 
 
Facoltà di revoca della procedura 
La società si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura d’asta per 
sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei 
presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda. 
 
Precisazioni relative alle offerte 
Non sono ammesse offerte parziali, né offerte condizionate. 
Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso sia presente una sola offerta valida, purché ritenuta 
congrua. 
Ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. la società si riserva la 
facoltà di non aggiudicare l’appalto ad alcuno dei concorrenti qualora nessuna delle offerte 
presentate risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
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Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più 
elevato, calcolato sommando i singoli punteggi attribuiti ad ogni elemento. 
In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio complessivo l’appalto verrà aggiudicato a 
sorte ai sensi dell’art.77 del R.D. 23 maggio 1924 n.827. 
 
Soggetti ammessi alla partecipazione 
Ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. sono ammessi a partecipare alla 
procedura  le imprese singole, i raggruppamenti temporanei e i consorzi, nonché i concorrenti con 
sede in altri Stati membri dell’Unione Europea nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.47 del 
D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii.. 
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti, 
sono ammessi a partecipare con le modalità di cui all’art. 37 del decreto citato e a condizione che 
siano in possesso dei sottoindicati requisiti di partecipazione nelle misure precisate in seguito. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara stessa anche in forma individuale 
qualora si sia partecipato alla medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti (art. 37, comma 7, del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.). A tal fine tutti i consorzi 
dovranno dichiarare con apposita attestazione, come previsto nel modello allegato “A – domanda di 
partecipazione”, l’elenco aggiornato dei soggetti consorziati. 
I consorzi stabili sono ammessi a partecipare con le modalità di cui all’art. 36 del D.Lgs.n.163/2006 
e ss.mm.ii. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Si evidenzia che, a pena di 
esclusione, i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
dovranno indicare in sede di offerta, con apposita dichiarazione, come previsto nel modello 
allegato, i singoli consorziati per conto dei quali concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia 
il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del Codice 
Penale (articoli 37, comma 7, secondo periodo, e 36, comma 5, primo periodo, del D. Lgs. n. 
163/2006). 
E’ vietata l’associazione in partecipazione. E’ altresì vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella 
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta (art. 37, comma 9,del D. Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii.). 
Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii. la Società potrà 
escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano imputabili ad un 
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
 
Requisiti di partecipazione 
I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi attraverso le 
dichiarazioni contenute nel modello “Allegato A – Domanda di partecipazione” al bando: 

1) non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e 
ss.mm.ii. quali cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici; ai 
sensi del comma 1-bis di tale articolo, introdotto dall’art. 2, comma 19, lettera a), della 
Legge 15 luglio 2009 n. 94, i casi di esclusione previsti dallo stesso art. 38 non si applicano 
alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del 
D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992 n.356, 
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o della Legge 31 maggio 1965 n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario 
o finanziario; 

2) non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 1-bis, comma 14, 
della Legge 18 ottobre 2001 n. 383; 

3) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
L.68/99 e ss.mm.ii.;  

4) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura per un’attività coerente con quella oggetto del presente appalto; 

5) possesso di adeguata capacità economica e finanziaria (art. 41 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 
163 e ss.mm.ii.), da comprovarsi mediante dichiarazione di almeno 1 (uno)  istituto bancario 
o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385; 

6) possesso di adeguate capacità tecniche (art. 42 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163), quale 
requisito minimo si richiede: 
- l'esecuzione con buon esito, negli ultimi tre anni anteriori alla data del presente bando 

(2008/09/10), di servizi analoghi a quello oggetto della presente gara d'appalto per un 
importo complessivo non inferiore a Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) nel 
triennio; 

- elenco nominativo del gruppo di lavoro: responsabili, coordinatori e collaboratori  con 
curriculum studio professionale e di servizio dei quali l’Impresa si è avvalsa per 
l’esecuzione dei servizi analoghi a quelli dell’appalto in oggetto e in particolare per lo 
svolgimento di manifestazioni realizzate in ambito motoristico-automobilistico e 
sportivo, che abbiano operato su incarico dell’Impresa per almeno 12 mesi consecutivi 
nell’arco dell’ultimo biennio (da gennaio 2009 a dicembre 2010).  

 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti: 
- i requisiti di partecipazione di carattere generale di cui sopra ai nn. 1) – 2) – 3) – 4) devono 

essere posseduti singolarmente da ciascuno degli operatori economici raggruppati; 
- il requisito di capacità economica e finanziaria di cui sopra al n. 5), dichiarazione di almeno 1 

(uno) istituto bancario o intermediari autorizzati, non è frazionabile e deve essere posseduto 
singolarmente da ciascuno degli operatori economici raggruppati; 

- il requisito di capacità tecnica di cui sopra al n. 6), servizi analoghi, deve essere posseduto in 
misura non inferiore al 40% dalla capogruppo e in misura non inferiore al 10% da ciascuna 
delle mandanti, fino a raggiungere il 100% del requisito. 
 

In ogni caso, i requisiti di capacità tecnica e di capacità economica e finanziaria devono essere 
posseduti da ciascun partecipante al raggruppamento in misura adeguata alla sua quota di 
partecipazione. 
Ai fini della verifica del possesso di adeguata qualificazione in capo agli operatori raggruppati, 
ciascun partecipante al raggruppamento o al consorzio ordinario costituito o da costituirsi deve 
dichiarare espressamente, nell’apposito spazio di cui al modulo “Allegato A – domanda di 
partecipazione” al bando, le prestazioni che saranno da esso eseguite e – in caso di raggruppamento 
di tipo orizzontale – la sua quota di partecipazione al raggruppamento. 
Ai sensi dell’art. 37, comma 13, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, i concorrenti riuniti in 
raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla 
quota di partecipazione al raggruppamento. 
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A comprova della veridicità delle attestazioni relative al possesso dei requisiti di capacità 
finanziaria ed economica e di capacità tecnica, la società potrà richiedere all’aggiudicatario la 
presentazione dei documenti e dei certificati di cui agli articoli 41 e 42 del D. Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii.. 
 
Avvalimento 
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., il concorrente, singolo o 
consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 dello stesso decreto, può soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 
Non è ammesso l’avvalimento di più imprese per ciascun requisito, e, pena l’esclusione, ai sensi 
dell’art.49, c.8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 non è consentito che della stessa impresa ausiliaria 
si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria sia 
quella che si avvale dei requisiti. 
Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi di tale facoltà, esso deve produrre, oltre a copia del 
certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. (o relativa 
dichiarazione sostitutiva redatta secondo il modello D allegato al presente bando) sia per sè sia per 
l’impresa ausiliaria, anche i seguenti documenti: 
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., attestante 

la volontà di ricorrere all’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con 
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (si vedano i 
modelli allegati al bando “A – domanda di partecipazione” - punti 5, 6, 18 e 19,  e allegato “B – 
dichiarazione requisiti di ordine generale”); 

c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la società a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente, con analitica elencazione delle risorse messe in 
concreto a disposizione; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii; 

e) in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell’appalto, con analitica elencazione delle risorse messe in concreto a 
disposizione; 

f) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo 
del contratto di cui alla lettera e) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono 
i medesimi obblighi previsti dall’art. 49,comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

Le predette dichiarazioni devono essere sottoscritte dai soggetti e con le modalità precisati nel 
paragrafo “Avvertenze per la sottoscrizione delle dichiarazioni” del presente bando. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, lettera h), del D. 
Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il 
concorrente. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11, 
dello stesso decreto. 
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Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della società in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario. 
 
Subappalto 
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi e la società non provvederà 
a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo corrispondente ai lavori dallo stesso 
eseguiti. In ogni caso non sarà ammesso subappalto in misura superiore al 30%. 
E’ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti 
al subappaltatore o cottimista, ai sensi dell’art. 118 comma 3 del D. Lgs.163/06 e ss.mm.ii.. 
Ai soli fini della costituzione di raggruppamenti temporanei di concorrenti di tipo verticale ai sensi 
dell’art. 37, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, si indicano le categorie dei servizi da 
prestare, con il relativo importo: 
categoria principale: tutte le prestazioni oggetto dell’appalto, escluse le attività relative alla 
comunicazione e stampa di materiale, quantificabile in Euro 250.000,00 IVA esclusa annui 
categoria secondaria: attività di comunicazione e stampa del materiale quantificabile in Euro 
25.000,00 IVA esclusa. 
 
Varianti 
Con riferimento all’art. 76 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., si precisa che non è ammessa la 
possibilità di presentare varianti. 
 
Svincolo dall’offerta 
Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 (centoottanta) giorni 
dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta stessa senza che sia avvenuta 
l’aggiudicazione definitiva. 
 
Modalità di partecipazione alla gara e documentazione richiesta  
 
Presentazione dell’offerta 
Le offerte, redatte in italiano o corredate di traduzione giurata, devono pervenire al Protocollo della 
Società Scenaperta S.p.A.– Via Turati n° 6, 20900 Monza (MB) – entro le ore 13,00 del                
16 maggio 2011, a pena di esclusione, mediante raccomandata del servizio postale, agenzia di 
recapito autorizzata o consegna a mano dei plichi. 
L'invio del plico è a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni qualsivoglia responsabilità 
della Società ove per qualsiasi motivo il plico stesso non pervenga all’Ufficio Protocollo della 
stessa entro il termine di scadenza sopra indicato. 
Gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo sono i seguenti: dalle 08:30/12:30 e dalle 13:30/17:30.  
Con le stesse modalità e formalità ed entro il termine perentorio indicato, pena l’irricevibilità, 
dovranno pervenire le eventuali integrazioni ai plichi già presentati. Oltre tale termine non sarà 
ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto ad offerta precedente. 
La ricevuta attestante l’avvenuta consegna è soltanto quella rilasciata dall’Ufficio Protocollo. 
Sul plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura a pena di esclusione, dovrà chiaramente 
essere apposta l’indicazione della denominazione sociale e codice fiscale del mittente con relativo 
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indirizzo, n. di telefono e di fax, eventuale indirizzo PEC (Posta elettronica certificata) e 
dell’oggetto della gara formulato come segue: “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DELL’EVENTO DENOMINATO 
“MONZAPIU’” PER GLI ANNI 2011 E 2012”. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE ciascun plico dovrà riportare 
l'intestazione di ciascuna impresa costituente il raggruppamento, consorzio o GEIE. 
 
Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno i seguenti ulteriori plichi, a loro volta sigillati e 
controfirmati sui lembi di chiusura a pena di esclusione, recanti l’intestazione del mittente, l'oggetto 
della gara e la dicitura, rispettivamente: 
A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
B - DOCUMENTI PER LA VALUTAZIONE QUALITATIVA 
C - OFFERTA ECONOMICA 
[solo nel caso in cui il concorrente nel modello allegato “A – domanda di partecipazione” abbia 
dichiarato di trovarsi in una situazione di controllo con altri partecipanti alla presente gara:] 
D – DOCUMENTI A COMPROVA DELL’AUTONOMIA DELL’OFFERTA 
Costituisce causa di esclusione la mancata regolare chiusura dei plichi A, B, C e (se ne ricorre il 
caso) D, nonché l'inosservanza della prescrizione di suddividere i documenti di gara, i documenti 
per la valutazione qualitativa, l'offerta economica e i documenti a comprova dell’autonomia 
dell’offerta in quattro plichi separati. 
I predetti quattro plichi dovranno contenere quanto segue. 
PLICO A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
In tale plico devono essere inseriti i seguenti documenti: 
A.1) Dichiarazione dell’operatore economico concorrente redatta in bollo da Euro 14,62 in 
conformità del modello allegato “A – domanda di partecipazione”. 
Si precisa che il concorrente potrà, a sua scelta, sia redigere ex novo la dichiarazione ricopiando il 
testo di cui al suddetto modello, sia compilare lo stesso modello allegato, omettendo (in caso di 
riscrittura) o depennando (in caso di compilazione del modulo) le parti che non lo riguardano. 
A.2) Dichiarazioni dei sotto indicati soggetti dell’operatore economico concorrente redatte in carta 
semplice in conformità del modello allegato  “B – dichiarazione requisiti di ordine generale” o 
compilate sullo stesso modulo. 
Dovrà essere presentata una distinta dichiarazione per ciascuno dei seguenti soggetti: 
- nel caso di impresa individuale, il titolare della stessa; 
- nel caso di società in nome collettivo, tutti i soci; 
- nel caso di società in accomandita, tutti gli accomandatari; 
- per ogni altro tipo di società e per i consorzi, gli amministratori muniti di rappresentanza. 
A-bis) [Solo in caso di consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) o lettera c), del D. Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii. che concorra per una impresa consorziata da esso indicata quale esecutrice 
del servizio:] 
A-bis.1) Dichiarazione dell’impresa consorziata indicata quale esecutrice del servizio, redatta in 
carta semplice in conformità del modello allegato “A-bis” o compilata sullo stesso modulo; 
A-bis.2) Dichiarazioni redatte in carta semplice in conformità del modello allegato “B – 
dichiarazione requisiti di ordine generale” o compilate sullo stesso modulo, rese da tutti i soggetti 
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obbligati (quali indicati alla precedente lettera A.2) della consorziata indicata quale esecutrice 
dell’appalto. 
Qualora il consorziato designato dal consorzio concorrente per l’esecuzione dell’appalto sia un 
consorzio che, a sua volta, indichi quale esecutrice una impresa consorziata, le predette 
dichiarazioni dovranno essere prodotte con riferimento sia al consorzio designato dal consorzio 
concorrente, sia all’impresa consorziata indicata quale esecutrice dal consorzio designato. 

Avvertenze per la sottoscrizione delle dichiarazioni:  
Le dichiarazioni di cui alle lettere A.1) e A-bis.1) dovranno essere sottoscritte: 

- nel caso di impresa individuale, dal titolare della stessa; 
- nel caso di società o di consorzio, da chi ne ha la rappresentanza legale. 

In entrambi i casi la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un soggetto autorizzato ad 
agire in nome e per conto dell’impresa, purché sia prodotta copia della relativa procura. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito o di imprese che 
intendano, in caso di aggiudicazione, costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 12 aprile 2006 
n. 163 e ss.mm.ii., la dichiarazione di cui alla lettera A.1) deve essere resa e sottoscritta da 
ogni singola impresa e quella di cui alla lettera A.2) dai soggetti obbligati di ogni singola 
impresa. 
La dichiarazione di cui alla lettera A-bis.2) deve essere resa e sottoscritta con le stesse 
modalità sopra prescritte per la dichiarazione di cui alla lettera A.2). 
La dichiarazione di cui alla lettera A.1) e quella di cui alla lettera A-bis.1) in relazione alle 
attestazioni, tra quelle ivi contenute, che costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., dovranno 
essere sottoscritte (con firma non autenticata) e presentate unitamente, a pena di esclusione, 
a una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 38, comma 3, del decreto citato, ovvero per i concorrenti non residenti in 
Italia, sottoscritta con modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

- comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii.); 
- costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo 
di appalto. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni la Società, come sotto specificato, potrà inoltre 
procedere, a campione, a verifiche d’ufficio anche per i concorrenti non aggiudicatari. 

A.3) Dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 1° 
settembre 1993 n. 385 a comprova del possesso di adeguata capacità economica e finanziaria (art. 
41, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.); 
A.4) Dichiarazione di impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.8 del capitolato speciale, qualora l’offerente 
risultasse aggiudicatario. 
Si precisa che per “fideiussore” si intende l’istituto bancario o l’impresa di assicurazione che 
rilascerà la garanzia fideiussoria definitiva. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, la cauzione dovrà essere intestata a tutti i 
soggetti partecipanti al raggruppamento, da indicarsi singolarmente e contestualmente quali 
obbligati principali. 
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A.5) Autocertificazione attestante la regolarità contributiva dell’impresa e le relative posizioni 
I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. redatta su apposito modello “C – Regolarità contributiva” allegato al presente 
bando, in alternativa potrà essere prodotto DURC in corso di validità. 
A.6) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, copia del mandato collettivo 
speciale con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero, nel caso di consorzio o GEIE, copia dell’atto costitutivo. 
A.7) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art.46 del D.P.R.445/00, attestante 
l’iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura redatta secondo l’allegato 
“D” predisposto dalla stazione appaltante o, in alternativa, fotocopia della relativa certificazione in 
corso di validità. Qualora il concorrente sia cittadino di altro Stato membro e non sia residente in 
Italia, devono essere dichiarati i dati relativi all’iscrizione nei corrispondenti registri professionali o 
commerciali, in conformità all’art. 39 del D.Lgs.163/06. In caso di raggruppamento temporaneo o 
consorzio deve essere attestata l'iscrizione di ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento o 
il consorzio. 
A.8) a pena di esclusione, fotocopia (non autenticata) di un documento di identità del rappresentante 
legale che firma la domanda di partecipazione nonché di ciascuno dei soggetti firmatari di 
dichiarazioni allegate alla medesima 
A.9) Prova dell’avvenuto pagamento della somma di Euro 70,00 (settanta/00) a titolo di contributo 
a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ai sensi 
dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della deliberazione della citata 
Autorità in data 3 novembre 2010, da effettuarsi come segue: 
il concorrente dovrà preventivamente iscriversi on line al nuovo “Servizio di riscossione” 
raggiungibile in homepage sul sito web dell’Autorità all’indirizzo http://www.avcp.it , Sezione 
“Contributi in sede di gara” o Sezione “Servizi”; l’utente iscritto per conto dell’operatore 
economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice 
CIG che identifica la procedura 20212460F7. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante 
carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita 
Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. 
Pertanto il pagamento del contributo dovrà essere eseguito secondo una delle seguenti modalità: 
1. on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express 
collegandosi al predetto “Servizio di riscossione” e seguendo le istruzioni disponibili a video; 
2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i 
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini 
(all’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più 
vicino a te” è stata attivata la voce “Contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla 
ricerca). 
La prova dell’avvenuto pagamento deve essere fornita esclusivamente in uno dei seguenti modi: 
1. se il pagamento è stato effettuato con la modalità di cui sopra al n. 1, producendo copia stampata 
della ricevuta di pagamento trasmessa all’utente per posta elettronica dal Servizio di riscossione e 
reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line 
sul “Servizio di riscossione”; 
2. se il pagamento è stato effettuato con la modalità di cui sopra al n. 2, producendo in originale lo 
scontrino rilasciato dal punto vendita. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, deve essere effettuato un unico versamento a 
cura del soggetto mandatario. 
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A.10) eventuale documentazione relativa all’avvalimento redatta secondo le indicazioni contenute 
nell’apposito paragrafo del presente bando. 
A.11) copia del capitolato speciale sottoscritto con firma leggibile apposta per esteso in ogni pagina 
per accettazione dal: 

- nel caso di impresa individuale, dal titolare della stessa; 
- nel caso di società o consorzio, da chi ne ha la rappresentanza legale; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, dal legale 

rappresentante del soggetto mandatario; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora 

costituito da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio. 
A.12) elenco nominativo del gruppo di lavoro: responsabili, coordinatori e collaboratori  con 
curriculum studio professionale e di servizio dei quali l’Impresa si è avvalsa per l’esecuzione dei 
servizi analoghi a quelli dell’appalto in oggetto e in particolare per lo svolgimento di manifestazioni 
realizzate in ambito motoristico-automobilistico e sportivo, che abbiano operato su incarico 
dell’Impresa per almeno 12 mesi consecutivi nell’arco dell’ultimo biennio (da gennaio 2009 a 
dicembre 2010); 
A.13) per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in uno dei paesi elencati  nel 
Decreto del Ministero delle Finanze 4 maggio 1999 e nel Decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze del 21 novembre 2001, così detti paesi “black list”, produzione della copia 
dell’Autorizzazione di cui all’art.1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 
dicembre 2010, emessa in data non antecedente ad un anno rispetto alla data di scadenza della 
presentazione delle offerte/in corso di validità o, in mancanza di quella, copia dell’Istanza già 
inviata al Ministero. 
PLICO B - DOCUMENTI PER LA VALUTAZIONE QUALITATIVA 
In tale plico devono essere inseriti i seguenti documenti: 
B.1) Relazione tecnico – organizzativa che evidenzi in modo puntuale ed esauriente la qualità del 
progetto culturale offerto e degli eventi proposti.  
Devono essere descritte, in maniera chiara ed organica, tutte le manifestazioni/eventi che la società 
intende proporre durante lo svolgimento della manifestazione MonzaPiù evidenziandone gli 
obiettivi che si intendono raggiungere, il target di riferimento, le modalità di attuazione, la 
progettazione, la location scelta.  
La relazione deve essere composta da un massimo di n. 20 pagine (no fronte/retro) in formato A4 
scritte in carattere Times New Roman corpo 11, non deve contenere, pena l’esclusione dalla gara, 
alcuna indicazione, diretta o indiretta, di carattere economico 
B.2) Piano della comunicazione 
Devono essere descritte tutte le fasi (prelancio, lancio e post-evento), le strategie e le attività che si 
intendono realizzare, i canali che si utilizzeranno e una proposta (elenco) degli strumenti di 
comunicazione.  
Tutti gli elaborati tecnici devono essere siglati in ogni pagina e firmati per esteso nell’ultima pagina 
dal soggetto o, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora formalmente 
costituito, dai soggetti sopra indicati nel paragrafo “avvertenze per la sottoscrizione delle 
dichiarazioni”. 
PLICO C – OFFERTA ECONOMICA 
In tale plico deve essere inserito il seguente documento: 

- dichiarazione di offerta redatta su carta bollata da Euro 14,62 ed intestata dell’impresa, in 
lingua italiana, o corredata da traduzione giurata, con: 
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o l’indicazione, in cifre ed in lettere del corrispettivo complessivo previsto dal 
concorrente quale quota di sponsorizzazione reperita per l’esecuzione del 
servizio/fornitura, I.V.A. esclusa. In caso di discordanza fra l’importo indicato in 
lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa 
per la società; 

o budget di spesa che preveda tutti i costi necessari per la realizzazione degli eventi 
proposti ( ad es. a titolo non esaustivo, costo eventi, spese per allestimenti tecnici, 
spese di comunicazione, SIAE, spese personale, ecc.). 

L’offerta dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile apposta per esteso: 
- nel caso di impresa individuale, dal titolare della stessa; 
- nel caso di società o di consorzio, da chi ne ha la rappresentanza legale; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, dal legale rappresentante del 
soggetto mandatario; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, 
da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio. In tale ipotesi, 
l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nell’offerta 
stessa e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti. 
In ogni caso la dichiarazione di offerta può essere sottoscritta anche da un soggetto autorizzato ad 
agire in nome e per conto dell’impresa, purché sia prodotta copia della relativa procura. 
L’offerta non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte. 
PLICO D – DOCUMENTI A COMPROVA DELL’AUTONOMIA DELL’ OFFERTA 
In tale plico, che deve essere prodotto solo nel caso in cui il concorrente nel modello allegato “A- 
domanda di partecipazione” abbia dichiarato di trovarsi in una situazione di controllo con altri 
partecipanti alla presente gara, devono essere inseriti tutti i documenti utili a dimostrare che la 
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 
 
Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive 
Dopo la ricezione delle dichiarazioni sostitutive come sopra prodotte la società procederà a idonei 
controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse, acquisendo d’ufficio le necessarie 
informazioni. 
Essa potrà, per accelerare il procedimento, richiedere agli interessati di indicare l’amministrazione 
competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Società 
trasmetterà gli atti all’autorità giudiziaria ai fini dell’applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e se il soggetto che ha dichiarato il falso è risultato  
aggiudicatario ne dichiarerà immediatamente la decadenza dall’aggiudicazione. 
 
Cause di esclusione 
Si fa presente che la mancata consegna del plico contenente l’offerta nei termini sopra indicati 
comporta l’esclusione dalla gara. 
Comporta altresì l’esclusione dalla gara la mancanza ovvero l’incompletezza di quanto sopra 
richiesto rispetto al contenuto dei plichi A), B), C) e se ne ricorre il caso D). 
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Costituisce inoltre causa di esclusione la circostanza che le dichiarazioni richieste siano prive di 
sottoscrizione o rechino una sottoscrizione di cui venga accertata la non riconducibilità al 
dichiarante. 
La Commissione potrà comunque richiedere la regolarizzazione di documenti relativamente ad 
aspetti di carattere formale che non comportino inesistenza, nullità o esclusione, nonché la 
produzione di integrazioni in ordine a requisiti per i quali sussista un principio di prova. 
 
Modalità di svolgimento della gara 
L’esame e la valutazione delle offerte saranno compiute da un’apposita Commissione giudicatrice, 
nominata e composta in conformità all’art. 84 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii..  
In una o più sedute pubbliche la Commissione giudicatrice procederà, per ciascun concorrente, 
all’apertura del plico esterno, al controllo della presenza e del regolare confezionamento dei plichi 
A, B, C e, se ne ricorra il caso, del plico D, all’apertura del plico A e alla verifica della regolarità 
della documentazione amministrativa in esso contenuta, ai fini dell’ammissione alla gara. 
Quindi farà luogo - ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - al 
sorteggio di un numero di concorrenti pari al dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, ai 
quali verrà richiesto di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta stessa, il possesso 
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti per la partecipazione 
alla gara. 
A tal fine si precisa che la documentazione che dovrà essere presentata dai concorrenti sorteggiati, 
in originale o copia conforme all’originale, è la seguente: 

- a documentazione dell’esecuzione, negli ultimi tre anni, di servizi analoghi a quello oggetto 
della presente gara d'appalto per un importo complessivo al netto dell’I.V.A. non inferiore a 
Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) nel triennio:  

o certificati di esecuzione dei servizi eseguiti, contenenti la espressa dichiarazione dei 
committenti che i servizi sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito; 

Sempre in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai partecipanti, la Commissione procederà 
poi, per i concorrenti ammessi, all’apertura  del Plico “B –Documentazione utile alla valutazione 
qualitativa” e alla verifica della regolarità della documentazione in esso contenuta. 
Quindi in sedute segrete la Commissione esaminerà, per i concorrenti ammessi, la documentazione 
rinvenuta nei Plichi B e attribuirà i punteggi ad essi relativi. 
In ulteriore seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti, la Commissione renderà noti 
i punteggi assegnati alle offerte tecniche, aprirà i Plichi “C – Offerta economica”, darà lettura delle 
offerte economiche ed individuerà le eventuali offerte da sottoporre a verifica di congruità. 
Quindi, in sedute segrete: 
− procederà alla verifica di cui all’art. 38, comma 2, secondo periodo, lettera b), del D.Lgs. 12 

aprile 2006 n. 163, diretta ad accertare l’eventuale esistenza di offerte imputabili ad un unico 
centro decisionale, nell’ambito della quale darà anche apertura degli eventuali Plichi D ed 
esaminerà la documentazione in essi contenuta; 

− procederà alla valutazione della congruità delle offerte che hanno superato positivamente la  
verifica di cui sopra. 

All’esito di tali procedimenti di verifica la Commissione, in seduta pubblica, la cui data sarà 
comunicata ai concorrenti, dichiarerà l’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali abbia 
accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi e l’eventuale esclusione di ciascuna offerta che, in base agli elementi forniti, risulti, nel 
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suo complesso, inaffidabile; quindi attribuirà i punteggi relativi alle offerte economiche e formerà la 
graduatoria finale collocando al primo posto la migliore offerta non anomala. 
Ai sensi dell’art.46 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. la commissione, se necessario, inviterà, 
telefonicamente e/o tramite fax, o P.E.C. i concorrenti a completare e/o a chiarire certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. Qualora non pervenissero nei termini assegnati le integrazioni 
e/o i chiarimenti richiesti si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara. 
 
Altre informazioni 
La Società, successivamente allo svolgimento delle operazioni di gara, procederà alla verifica dei 
requisiti generali previsti dall’art.38 del D.Lgs.163/06 e ss.m.ii. e da altre disposizioni di legge e 
regolamenti. Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo la Società provvederà ad individuare 
nuovi aggiudicatari provvisori oppure dichiarare deserta la gara. 

In caso di aggiudicazione, le dichiarazioni e le informazioni contenute nella documentazione utile 
per la valutazione qualitativa ed economica costituiranno impegno inderogabile dell’aggiudicatario 
a svolgere il servizio con le modalità e alle condizioni economiche ivi indicate. 
Ai sensi dell’art.140 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. la Società, nel caso di fallimento dell’affidatario 
o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, potrà interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, fino al quinto migliore offerente, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l’affidamento del completamento della prestazione contrattuale, a partire dal soggetto che ha 
formulato la prima migliore offerta. 
Le eventuali esclusioni dalla procedura di gara e l’aggiudicazione saranno comunicate tramite fax o 
PEC ai soggetti interessati. 
Ai sensi del D.Lgs.196/03 e ss.mm.ii. si informa che i dati forniti dai concorrenti sono dalla Società 
trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula del 
contratto, secondo le modalità indicate all’art.26 del capitolato speciale d’appalto. 
 
Controversie 
Ai sensi dell’art.120, c.5 del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D.Lgs. 2 luglio 
2010 n.104 eventuali ricorsi contro il presente bando dovranno essere presentati, entro 30 gg. dalla 
data della sua pubblicazione, presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, via 
Conservatorio 13, Milano tel. 02/783805, fax 02/76015209,  www.giustizia-amministrativa.it. 
Ulteriori informazioni circa le modalità per presentare ricorso potranno essere richieste presso il 
TAR Lombardia corso Monforte 36, Milano. Trova inoltre applicazione l’art. 245 del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii. 
Non è prevista la clausola compromissoria per la risoluzione delle eventuali controversie che 
dovessero verificarsi durante l’esecuzione del contratto. 
Per le controversie sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto, è 
competente il giudice ordinario. 
Responsabile del procedimento:  
 
Monza, 21 Aprile 2011 
        IL PRESIDENTE 
           (Luca Magni) 
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