COMUNE DI MONZA
BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFIFDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 24
GIUGNO, FESTA DEL SANTO PATRONO ANNI 2020 E 2021

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Class.: 7.6 «ATTIVITÀ ED EVENTI CULTURALI»
Firmatario: ANNAMARIA IOTTI

U
COMUNE DI MONZA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0021495/2020 del 29/01/2020

1. RIFERIMENTI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Monza
Indirizzo: P.zza Trento e Trieste - cap. 20900 Monza
pec: monza@pec.comune.monza.it

La procedura verrà esperita utilizzando la piattaforma telematica Sintel, per l’e-procurement di
Regione Lombardia.
Tutti i documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito
internet www.comune.monza.it – Sezione Bandi di gara – e sulla Piattaforma Sintel all’indirizzo
www.ariaspa.it
3. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio della progettazione, organizzazione e
realizzazione del tradizionale spettacolo pirotecnico del 24 giugno, giorno della festa del Santo
Patrono - Anni 2020 e 2021.

4. DETERMINAZIONE A CONTRARRE
Determinazione del Dirigente n. 2573 del 12.12.2019
5. CODICE CIG: 81376064E8
6. CODICE CPV:
79952000-2 Servizi di organizzazione di eventi
92360000-2 Servizi Pirotecnici
7. SUDDIVISIONE IN LOTTI
Ai sensi dell’art. 51, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si precisa che l’appalto non è suddiviso in
lotti, considerato il carattere di unitarietà e continuità del servizio richiesto e da erogare.
8. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto presso il Parco di Monza, nell’area antistante Villa Mirabello, nel
parto cosiddetto ex Ippodromo così come indicato nell’art. 2 del capitolato.

9. VALORE STIMATO DELL’ APPALTO
L’importo complessivo stimato per l’esecuzione del servizio per gli anni 2020 e 2021 ammonta a
complessivi € 180.000,00 così ripartito:
-

€ 179.800,00 al netto dell’IVA, per l’esecuzione del servizio
€ 200,00 al netto dell’IVA, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L’importo stimato per l’esecuzione del servizio è comprensivo dei costi della manodopera,
ammontanti a complessivi € 8.496,00, per le edizioni 2020-2021 (€ 4.248,00 per ciascuna
edizione).

11. IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo a base di gara è il seguente: € 179.800,00 al netto dell’IVA oltre a € 200,00 al netto
dell’IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
12. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto riguarda l’esecuzione del servizio per le edizioni degli anni 2020 e 2021 e verrà
espletato il 24 giugno di ogni anno, giorno ella Festa del Santo Patrono della città.
13. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DELLE OFFERTE
La documentazione di gara e le offerte dovranno essere presentate nel rispetto di quanto
previsto nel Disciplinare di Gara entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 26/02/2020, tramite
la piattaforma Sintel.
14. LINGUA UTILIZZABILE
La lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerte è l’ITALIANO.
15. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93,
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari a € 3.600,00 corrispondente al 2% del prezzo base indicato quale
importo stimato per l’esecuzione del servizio (€ 180.000,00 iva esclusa). La cauzione provvisoria
dovrà essere costituita secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni previste dall’art. 11
del Disciplinare di Gara.
L’aggiudicatario deve prestare una cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.
15 del Capitolato Speciale.
16. MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 9 del Capitolato Speciale ed in
conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.
17. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati
membri, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in
possesso dei seguenti requisiti:
A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE (per tutti i soggetti ammessi alla gara):
a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n.
165/2001;

Il concorrente dovrà inoltre dichiarare:
a) l’indicazione delle attività da subappaltare, ai sensi dell’art. 105, del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
b) il rispetto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei
lavoratori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le condizioni del lavoro nel luogo di
prestazione del servizio;
c) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori il Codice di comportamento del Comune di Monza e il Codice di condotta
per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Monza e per la prevenzione
di discriminazioni, molestie sessuali, morali, psicologiche – mobbing (pubblicato sul sito
internet comunale www.comune.monza.it – amministrazione trasparente – personale –
codice disciplinare personale);
d) l’impegno ad eseguire il servizio e le prestazioni connesse nei modi e nei termini stabiliti
dal capitolato di servizio e dagli atti di gara;
e) l’accettazione, senza riserve, delle norme e delle condizioni contenute nel bando, nel
disciplinare di gara e nel capitolato.
B) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:
a) Iscrizione al Registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura;
b)

in caso di cooperative o consorzi di cooperative è richiesta anche l’iscrizione ai sensi del
D.M. 23/06/2004 all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività
Produttive (ora dello Sviluppo Economico), per attività inerenti l’oggetto dell’appalto;

c)

in caso di cooperativa sociale, l’iscrizione all’albo regionale ai sensi della legge 381/91 per
attività inerenti l’oggetto dell’appalto;

d)

in caso di ONLUS, l’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del D.lgs. 460/97;

e)

nell’ipotesi di partecipazione da parte di un soggetto non tenuto all’obbligo di iscrizione al
Registro delle Imprese, il legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di
rappresentanza deve predisporre una dichiarazione, autocertificata ai sensi di legge, con la
quale si dichiari l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione al registro delle imprese e
si fornisca evidenza degli oggetti di attività.

C) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI:
a)

aver svolto con buon esito nel triennio 2017 - 2018 – 2019 un servizio analogo a favore di un
committente pubblico o privato, per un importo non inferiore a € 35.000,00 oltre IVA.

E) AVVALIMENTO:
L’istituto dell’avvalimento sarà consentito ai sensi degli artt. 89, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
18. SUBAPPALTO
Il subappalto sarà ammesso nel rispetto e secondo le prescrizioni del D.Lgs.n.50/2016,
disapplicando il limite di cui all'art.105 c.2, secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte
di Giustizia dell'Unione Europea Sez.V, del 26 settembre 2019, causa C-63/18.
19. VALIDITA’ DELL’OFFERTA
Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è di 180 giorni
dalla scadenza fissata dalla ricezione dell’offerte.

20. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La presente procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l’assegnazione del punteggio di seguito indicato:
OFFERTA TECNICA

max punti 70

OFFERTA ECONOMICA

max punti 30

Per i parametri e i sub-parametri delle offerte si rinvia integralmente a quanto previsto nel
Disciplinare di gara.
21. RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le richieste di chiarimenti devono
essere formulate sulla piattaforma SINTEL - www.ariaspa.it, indirizzate al Comune di Monza, e
dovranno pervenire entro le ore 17.00 del 17/02/2020.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenute con modalità diverse da quella sopra
indicata e/o pervenuti successivamente al termine indicato.
Le risposte ai chiarimenti saranno date dalla Stazione Appaltante entro e non oltre il 20/02/2020
tramite la Piattaforma Sintel e saranno disponibili anche sul sito internet
www.comune.monza.it. - Sezione Bandi di Gara – Servizi.
22. PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALLA APERTURA DELLE OFFERTE
Le sedute di gara saranno aperte al pubblico. I rappresentanti delle ditte concorrenti dovranno
essere muniti di apposita delega.

23. DATA ORA LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE
La data, il luogo, l’ora della prima seduta di gara e delle successive saranno pubblicate sulla
piattaforma SINTEL – www.ariaspa.it e sul sito istituzionale dell’Ente.
24. ALTRE INFORMAZIONI
Disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei
requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure
di aggiudicazione dell’appalto e in generale tutte le condizioni di carattere generale regolanti la
procedura.
25. RIMBORSO SPESE
La ditta aggiudicataria dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione
obbligatoria degli avvisi e del bando di gara, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, così come previsto dal Decreto Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016.
La somma delle pubblicazioni è stimata indicativamente in € 1.000,00 IVA compresa.
L’importo corretto verrà comunicato all’aggiudicatario a conclusione della procedura di gara.
26. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento 679/2016/UE e del D. Lgs. 196/2003 e
s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente procedura di gara.
27. BANDO PUBBLICATO PER ESTRATTO SULLA GURI IL 29/01/2020.

28. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Annamaria Iotti

IL RUP
Dott.ssa Annamaria Iotti

