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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE MONZAGP 2016 

Il Comune di Monza (nel seguito anche “Stazione Appaltante”) intende individuare, tramite manifestazione di interesse, alcuni 
operatori economici da invitare ad una procedura negoziata - ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., fatte salve eventuali 
evoluzioni normative in corso - per l’organizzazione e realizzazione della manifestazione MonzaGP 2016. 
 
La presente indagine di mercato è finalizzata esclusivamente a pubblicizzare la procedura negoziata de qua di prossimo avvio e a 
ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di un congruo numero di operatori economici 
in modo non vincolante per la Stazione Appaltante, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza indicati nel documento interpretativo della Commissione Europea del 23 giugno 2006. 
Per la suddetta procedura negoziata de qua di prossimo avvio, la Stazione Appaltante si riserva di utilizzare o meno il sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”. 
 
La partecipazione alla presente procedura di manifestazione di interesse ha solo carattere esplorativo e non vincola la Stazione 
Appaltante ad invitare tutti gli operatori economici che vi hanno preso parte. 
 
La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e si riserva anche eventualmente di non dare seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio. 
 

 
 

Indirizzo Stazione Appaltante Comune di Monza – piazza Trento e Trieste, 20900 Monza 

Termine ultimo per la presentazione della documentazione Ore 12.00 di giovedì 14 aprile 2016 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti Ore 12.00 di lunedì 11 aprile 2016 

Base d’asta indicativa (corrispettivo) € 40.000,00 = oltre IVA 

 

La seguente documentazione relativa alla presente richiesta di manifestazione di interesse è disponibile sul sito di ARCA 
www.arca.regione.lombardia.it:  

1. Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel 

2. Modulo Manifestazione d’interesse per l’organizzazione di MonzaGP 2016 

  

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, 
nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento. 

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande 
Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti 
www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “Guide e  Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori 
Economici”. 

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all’indirizzo  
email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738. 

 

mailto:supporto@arcalombardia.it
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1. Oggetto del servizio e caratteristiche minime della manifestazione 

1.1. Oggetto 

Costituisce oggetto del presente avviso la progettazione, organizzazione e realizzazione della manifestazione denominata 
“MonzaGP” edizione 2016 (1-4 settembre), con la predisposizione di un programma di attività ed eventi spettacolari, ricreativi, 
culturali e sportivi da svolgersi in occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1 e della concomitante affluenza a Monza di oltre 
150.000 visitatori. 

La manifestazione deve garantire un calendario di attività e proposte che sappiano valorizzare la Città dal punto di vista 
dell’attrattività turistica, dell’intrattenimento e della promozione delle eccellenze del territorio, il tutto in un’ambientazione 
dedicata alla sostenibilità ambientale e al verde. 

A titolo esemplificativo, è possibile consultare in Internet il programma dell’edizione 2015 all’indirizzo http://www.monzagp.org 

1.2. Caratteristiche minime della manifestazione 

Nei giorni 1, 2, 3 e 4 settembre, MonzaGP 2016 dovrà articolarsi in: 
a) un programma di spettacoli, attività di intrattenimento e ludiche, laboratori per bambini ed eventi vari; 
b) una serie di allestimenti dedicati al verde e alla sostenibilità ambientale che sappiano abbellire e decorare il centro cittadino, 

valorizzandolo anche dal punto di vista dell’attrattività turistica; 
c) un momento di promozione della Città a livello internazionale, con attività che prevedano la promozione e valorizzazione dei 

principali attrattori storici, culturali e artistici; 
d) un collegamento funzionale con le attività che si svolgono in Autodromo, quindi con una particolare attenzione al tema 

motoristico e sportivo e offrendo ai cittadini opportunità d’incontro con il mondo dei motori ed i suoi protagonisti; 
e) una sezione dedicata alla gastronomia anche tipica del territorio da realizzarsi in Piazza Carrobiolo e piazza Cambiaghi. 
 
Per la realizzazione di MonzaGP 2016, la Stazione Appaltante metterà a disposizione dell’Aggiudicatario, in via esclusiva, le 
seguenti aree: 

 piazza Trento e Trieste; 

 via Italia; 

 piazza Centemero e Paleari; 

 via Carlo Alberto; 

 piazza S. Pietro Martire; 

 piazza San Paolo;  

 Piazza Roma / Portici dell’Arengario 

 via Vittorio Emanuele (dall’Arengario al ponte sul fiume Lambro escluso); 

 piazza Carrobiolo (per la sezione di gastronomia); 

 piazza Cambiaghi (per la sezione di gastronomia). 
 
In particolare, con riferimento alle suddette aree: 

 piazza Trento e Trieste dovrà essere caratterizzata da iniziative e attività per sportivi e famiglie; 

 piazza Cambiaghi dovrà essere caratterizzata da iniziative e attività per giovani. 
 
La Stazione Appaltante si riserva una quota non superiore al 10% complessivo dell’occupazione delle aree a disposizione 
dell’Aggiudicatario per iniziative proprie e dell’associazionismo locale. 

2. Valore delle concessione, corrispettivo e oneri 
 
Il valore complessivo della concessione su base storica è stimato in € 140.000,00 al netto d’IVA. 

 
Il servizio richiesto all’Aggiudicatario si intende “chiavi in mano”, ovvero comprensivo di ogni onere necessario alla realizzazione 
della manifestazione (inclusa l’attività di promozione e comunicazione). 
 
La Stazione Appaltante riconosce all’Aggiudicatario un corrispettivo indicativo di € 40.000,00 oltre Iva, come indicato nella prima 
pagina della presente Manifestazione d’interesse. 
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Per consentire la sostenibilità finanziaria della manifestazione, i cui oneri sono a totale carico dell’Aggiudicatario, sarà data 
possibilità a quest’ultimo di utilizzare gli spazi di piazza Cambiaghi e piazza Carrobiolo a disposizione per attività di 
somministrazione di cibi e bevande dietro corrispettivo da parte degli utenti. 

L’Aggiudicatario, inoltre, potrà svolgere un’attività di reperimento sponsor (inclusi i concessionari d’automobili), da cui ricavare 
un’ulteriore copertura dei costi oltre la copertura data dal corrispettivo della Stazione Appaltante e dall’attività di 
somministrazione di cibi e bevande. 

3. Soggetti ammessi e requisiti minimi 

 
Sono Ammessi a manifestare il proprio interesse i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che siano iscritti alla 
C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’appalto e siano in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per poter contrarre con 
la Pubblica Amministrazione.  
I concorrenti dovranno inoltre possedere il seguente requisito tecnico: aver gestito nel triennio 2013/2015 almeno un servizio 
analogo a quello oggetto della presente Manifestazione di interesse. 

4. Criterio di aggiudicazione 

 
L’aggiudicazione della procedura negoziata avverrà successivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

5. Modalità di presentazione della documentazione 

 

La documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante deve essere redatta e trasmessa esclusivamente in formato elettronico, 
attraverso Sintel entro e non oltre il “termine ultimo per la presentazione delle offerte”, pena l’irricevibilità della stessa e 
comunque la non ammissione. 

L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito 
percorso guidato “Invia offerta”. 

Si precisa che la documentazione viene recapitata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, 
descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non 
trasmettere correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di: 

 accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione 
appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il 
percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo; 

 compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine 
ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del 
percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla 
stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. 

N.B. come precisato nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), in caso sia 
necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, ciascuno di questi debitamente 
firmato digitalmente, dovrà essere incluso in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). 

5.1 Documentazione richiesta 

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita sezione “Invio Offerta” 
relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it 

Il Concorrente dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della documentazione di gara. 

Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel e acquisirà pieno valore legale con l’apposizione 
della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in formato .pdf che viene scaricato da Sintel al quarto passaggio del 
percorso guidato “Invia offerta”. Questo documento conterrà insieme a tutti i dati dell’offerta inserita anche le dichiarazioni in 
discorso. 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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Inoltre al primo step del percorso guidato “Invia offerta” il Concorrente dovrà inserire il proprio Modulo manifestazione 
d’interesse per MonzaGP 2016, debitamente compilato e firmato digitalmente. 
 
La suddetta documentazione dovrà essere inserita nell’apposito campo “Manifestazione d’interesse”. 
 

5.2 Offerta tecnica 

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico non deve inserire alcuna documentazione, poiché la 
presente procedura di gara non prevede offerta tecnica. L’operatore economico deve quindi cliccare su “Avanti” e procedere con 
la sottomissione dell’offerta economica come di seguito descritto. 

5.3 Offerta economica 

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire il valore 0,1€, in quanto necessario per 
arrivare fino alla fine del percorso di presentazione della documentazione. 

5.4 Riepilogo dell’offerta 

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d’offerta” in 
formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve 
scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.  

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del “Documento 
d’offerta” debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità illustrate nella seguente tabella). Tutte le informazioni in 
merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella 
schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della 
piattaforma Sintel”. 

5.5 Invio offerta  

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni 
componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare 
l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta. 

 

 

6. Richiesta di informazioni e chiarimenti 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione 
appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” 
della presente procedura. 

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso la 
funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 

Integrazioni e risposte saranno, inoltre, pubblicate sul sito internet di ARCA nella sezione “Bandi” > “Bandi di gara sulla 
Piattaforma Sintel”. Sarà inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il medesimo canale utilizzato 
per l’invio della richiesta stessa. 

 

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA 

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel 
percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza 
delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”.  

Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad 
inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica). 

 


