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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: Servizio Attività Sportive 
Indirizzo: piazza Trento e Trieste 1 C.A.P.: 20900 
Località/Città: Monza Stato: Italia 
Telefono: 03923721 Telefax: 0392372567 
Posta elettronica (e-mail): sport@comune.monza.it Indirizzo Internet (URL:) 

www.comune.monza.it 
Posta Elettronica Certificata PEC: protocollocert@comunedimonza.legalmail.it 

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 di custodia 
del Centro Sportivo NEI sito in via Enrico da Monza - Codice CIG 5544790973 

     DETERMINA A CONTRARRE: n.1310/ 2013 

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

Servizi – Categoria di servizi: 27 
Servizi di cui all'allegato II B, art. 20 D. Lgs. 163/06. 
Luogo principale di esecuzione: Monza  
 
II.1.3) L'avviso riguarda:  appalto pubblico 

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto:  Servizio di custodia del centro sportivo NEI, come specificato 
dall’art 4 del Capitolato Speciale d'Appalto. 

II.1.6) CPV:  98341130-5 

II.1.7) L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici:  NO 

II.1.8) Divisione in lotti NO  

II.1.9) Ammissibilità di varianti   NO 

II.2)  QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL ’APPALTO  

II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base d'asta:  € 17,89 + IVA, corrispondente al costo orario 
del servizio. 

Valore complessivo stimato dell'appalto: € 178.900,00 + I.V.A. oltre a € 1.789,00 + I.V.A. per oneri per la 
sicurezza 
 
II.3)  Durata dell'appalto:  2 anni . 
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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 gara i soggetti di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 163/06, nonché  i 
concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art.47 del  D.Lgs. 163/06. 

III.2)  CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici 

Requisiti generali richiesti a pena di esclusione: 

− per le imprese, iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA competente (o organismo 
equipollente per imprese non aventi la sede in Italia), per le attività inerenti l'oggetto dell'appalto, con 
indicazione del numero di iscrizione, data di iscrizione, forma giuridica dell'impresa, nominativo e 
dati anagrafici dei legali rappresentanti e titolari di cariche, del socio persona fisica che sia unico o di 
maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci o consorzio (qualora due soci 
detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità indicarli entrambi); 
− per le società Cooperative, iscrizione all'Albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai 
sensi del D.M. del 23/6/04 e per le Cooperative sociali iscrizione all'albo regionale ai sensi della 
legge 381/1991, per le attività inerenti l'oggetto dell'appalto, precisando i dati dell'iscrizione, 
l'oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano  legalmente la cooperativa;  
− per le ONLUS, iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del D. Lgs. 460/97 e copia 
conforme dell'Atto costitutivo e dello Statuto da cui si evincano i nominativi dei legali rappresentanti 
e lo svolgimento di attività  inerenti l'oggetto dell'appalto; 
− insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), 
i), l), m),  m-ter ) e m-quater) del D.Lgs. 163/06; 
− osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 38, c. 1, lett. c) D.Lgs. 163/06 relativamente ai cessati 
dalle cariche sociali e dalla carica di direttore tecnico nell'anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando; 
− accettazione, senza riserve, delle norme e delle condizioni contenute nel bando e nel disciplinare 
di gara, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d'appalto e di tutte le disposizioni che concernono la 
fase esecutiva del contratto. 

 
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. 
 

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

– a  pena di  esclusione, esperienza almeno triennale conseguita nella gestione di servizi analoghi, 
comprendenti almeno un contratto di valore non inferiore a € 100.000,00 
 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?  NO 
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SEZIONE IV:  PROCEDURE 

IV.1)  TIPO DI PROCEDURA  APERTA, MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL   

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso 

IV.3)  INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Prot. 1958                 

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

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari  

Disponibili sul sito Internet www.comune.monza.it e www.arca.regione.lombardia.it 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione  
     03/02/2014 h. 13,00 

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 : 180 giorni 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:  

03/02/2014 h. 15,00 
SEZIONE VI:  ALTRE  INFORMAZIONI  

– l’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara;  
– l'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del CCNL MULTISERVIZI, ha l'obbligo di 

assumere il personale utilizzato dal precedente appaltatore per lo svolgimento del servizio, garantendo 
il medesimo livello contrattuale e retributivo; 

– in ottemperanza all'art. 20 del D. Lgs. 163/06, la procedura di gara è disciplinata esclusivamente dalle 
disposizioni del Codice dei contratti pubblici espressamente richiamate;   

– costituisce condizione di partecipazione alla gara, a pena di esclusione, l'effettuazione del sopralluogo 
dell'immobile interessato dal servizio, documentato secondo quanto disposto nel disciplinare di gara; 

–  i concorrenti devono sottoscrivere, a pena di esclusione, e allegare il Codice Etico adottato dal Comune di 
Monza, come precisato nel Disciplinare di gara; 

– si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente e 
congrua per l'Ente; 

–  i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto; 
– 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 richieste di chiarimenti devono essere formulate mediante il canale della piattaforma Comunicazioni della 

procedura e potranno essere presentate sino al 30/01/2014.  Le risposte saranno disponibili sul sito internet 
www.comune.monza.it e sulla piattaforma SINTEL 

– 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. 

 
Monza, 9 gennaio 2014                                  Il Dirigente  

                                                                                                (Dr.ssa Laura Brambilla) 


