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COMUNE DI MONZA 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione: Comune di Monza Servizio responsabile: Ufficio Appalti
Indirizzo: Piazza Trento e Trieste C.A.P.: 20052
Località/Città: Monza Stato: Italia
Telefono: 039/23721 Telefax: 0392372567
Posta elettronica (e-mail): appalti@comune.monza.it Indirizzo Internet (URL:) www.comune.monza.it
Posta Elettronica Certificata PEC: protocollocert@comunedimonza.legalmail.it

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: COME AL PUNTO I.1

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE  : SITO INTERNET DEL COMUNE DI MONZA WWW.COMUNE.MONZA.IT

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  INVIARE LE OFFERTE / LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: COME AL PUNTO I.1

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AUTORITÀ LOCALE.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE

II.1.1)  Denominazione  conferita  all'appalto  dall'amministrazione  aggiudicatrice: Servizio  globale  di 
manutenzione del verde pubblico comunale. Codice CUP B78C09000080004.

           DETERMINA A CONTRARRE: n. 517/2010

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: 

            Categoria: servizi. 
            Luogo principale di esecuzione: Monza 

II.1.3) L'avviso riguarda: un appalto pubblico

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto: L'appalto ha per oggetto la programmazione e la gestione del servizio di 
manutenzione delle aree verdi del Comune di Monza, come meglio specificato all'art.1 del capitolato 
d'appalto.

II.1.6) CPV: 77310000-6

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici: NO

II.1.8) Divisione in lotti NO
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II.1.9) Ammissibilità di varianti (se pertinente)  NO  

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale: l'importo a base d'asta è di € 7.425.917,40 (escluso oneri per la sicurezza) oltre 
IVA di cui:

- per servizi € 6.539.567,40 

- per lavori  € 886.350,00 

Gli oneri per la sicurezza ammontano ad  € 90.000,00 oltre IVA

II.3) DURATA DELL'APPALTO:  anni 6 (sei) come meglio specificato all'art. 8 del Capitolato d'Appalto. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena d’esclusione, da cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 
163/2006, costituita secondo le modalità previste dal disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia

Il servizio è finanziato con mezzi di bilancio.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

III.2.1) Situazione personale degli operatori

Requisiti generali richiesti a pena di esclusione:

− l'iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  presso  la  C.C.I.A.A.  competente  (o  organismo  equipollente  per 
imprese non aventi la sede in Italia), per le attività inerenti l'oggetto dell'appalto;

− per le società Cooperative, l'iscrizione all'Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero delle Attività 
Produttive ai sensi del D.M. del 23/6/2004 e per le Cooperative sociali l'iscrizione all'albo regionale delle 
cooperative sociali ai sensi della legge 381/1991, per le attività inerenti l'oggetto dell'appalto; 

− l'insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, c. 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m-
bis), m-ter ) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006;

− l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 38, c. 1, lett. c) D.Lgs. 163/2006 relativamente ai cessati dalle 
cariche sociali e dalla carica di direttore tecnico nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando;

− la condizione di regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale;
− l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
− l’insussistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, c.14 della L. 383/2001 e s.m.;
− l'indicazione delle attività che si intendono eventualmente subappaltare, ai sensi dell'art. 118 D. Lgs. 163/06;
− l'aver ottemperato alle prescrizioni di cui all’art.71 c.2, DPR 554/99;
− l'accettazione  integrale  delle  condizioni  contrattuali  indicate  nel  capitolato  di  appalto,  in  particolare  la 

prescrizione di cui all'art. 44 (assunzione di persone svantaggiate).

L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata,  a pena di esclusione dalla gara, con le 
modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara.
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III.2.2) Capacità economico-finanziaria – tipo di prove richieste.

• A pena di esclusione, dichiarazione di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato complessivo di 
importo pari o superiore a  € 4.000.000,00;

• a pena  di esclusione, due referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica del concorrente, 
rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993.

III.2.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste.

 
• A pena di  esclusione, dichiarazione di aver svolto con buon esito, nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente bando, servizi di gestione e manutenzione del verde, di cui almeno un contratto 
di importo pari o superiore ad € 2.000.000,00 indicando a pena di esclusione, i committenti (enti pubblici 
o privati), la tipologia del servizio svolto, gli importi contrattuali  ed i periodi di esecuzione;

• a pena di esclusione, dichiarazione di aver avuto alle proprie dipendenze, nel triennio 2007/2008/2009, un 
numero di dipendenti non inferiore a 25 unità; 

• a  pena  di  esclusione,  dichiarazione  di  avere  la  piena  disponibilità,  oppure  impegno  ad  acquisire  la 
disponibilità entro 30 giorni dalla data di inizio servizio di una adeguata sede per uffici e magazzini, ubicata 
ad una distanza non superiore a 15 Km dalla sede comunale, da mantenere per tutta la durata dell'appalto;

• a  pena  di  esclusione,  per  l'esecuzione  dei  lavori,  possesso  di  attestazione  SOA,  in  corso  di  validità 
dell’Impresa che documenti la qualificazione dell'impresa nella categoria OS24,  classifica III; 

• a pena di esclusione, possesso delle certificazioni di qualità aziendale, UNI EN ISO 9001:2001 e UNI EN 
ISO 14000:2004, in corso di validità, riferite all'oggetto dell'appalto e rilasciate da organismi accreditati ai 
sensi della normativa europea.

SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.1) TIPO DI PROCEDURA  APERTA

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di:

• OFFERTA  TECNICA max punti  60

• OFFERTA ECONOMICA max punti  40

In ordine decrescente di priorità SI    

Per ulteriori precisazioni in merito ai criteri di attribuzione del punteggio si rinvia al Disciplinare di Gara, 
parte integrante del presente bando.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Prot. 47665/2010

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO

IV.3.3) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:

Disponibili sul sito Internet www.comune.monza.it

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

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

05/07/2010, h. 12,00
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IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione:  IT

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta

360 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

La data, il luogo e l'ora della prima seduta di gara e delle successive verranno pubblicati sul sito internet 
del Comune di Monza.

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: chiunque interessato.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
– l’aggiudicazione avverrà  con riferimento all'offerta  economicamente più vantaggiosa individuata sulla  base  dei 

criteri e dei pesi indicati al punto IV.2.1) del presente bando;
– si procederà alla individuazione delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dagli articoli 86, 87 

e ss., del D.Lgs. 163/2006; 
– ai  sensi  dell'art.  88,  c.  7,  del  D.  Lgs.  163/06  l'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  procedere 

contemporaneamente alla verifica dell'anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta;
– si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente e congrua; in 

caso di parità del punteggio finale, l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente la cui offerta tecnica avrà 
ottenuto il maggiore punteggio;

– l'aggiudicataria ha l'obbligo di eseguire il  contratto con l'impiego di persone svantaggiate come indicato 
all'art. 44 del Capitolato d'appalto.

– 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;

– la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006;
– i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/6/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
– le risposte ai chiarimenti (solo via fax n. 0392372567) saranno disponibili sul sito internet www.comune.monza.it , 

e verranno fornite sino al 30/06/2010;
– 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;

– R.U.P.: dott.ssa Gabriella Di Giuseppe

VI. 5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 7/5/2010
Il Dirigente

(dott.ssa  Ileana Musicò)
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