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Allegato alla lettera di invito alla procedura negoziata per l’affidamento di 
 
 

Incarico di coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di 
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 2014 - CIG Z7B172439D 
 

  
Modalità di presentazione dell’offerta 

 
Il plico contenente la Busta 1 – Documentazione, la Busta 2 - Offerta Economica 
deve pervenire entro il termine perentorio del giorno 
 

 
Data 04 Dicembre 2015 - ore 12,00 

                 
 

all’Ufficio Progettazione Strade ed Infrastrutture del Comune di Monza, via Guarenti 2. 

Il plico contenente le due buste chiuse e sigillate, deve essere a sua volta chiuso e 
sigillato, deve pervenire integro e deve recare all’esterno la intestazione del mittente, 
la dicitura. 

 
Incarico di coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di  
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 2014 - CIG Z7B172439D 
 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad uso esclusivo del mittente; scaduto tale 
termine non sarà accettato nessun altro piego contenente alcuna offerta anche se 
sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. 

 La busta 1 – Documentazione deve contenere, a pena di esclusione: 

- Documento Patto di integrità, Modello Patto di integrità - da ritornare nella busta 1 
sottoscritto dal concorrente singolo, dal legale rappresentante in caso di Studio o 
Società o dalla capogruppo e dalle mandanti in caso di R.T.P. 

Detto documento sottoscritto: 

� rappresenta una condizione di partecipazione 

� comporta per il concorrente l’assunzione di doveri sanzionatori con una 
responsabilità patrimoniale aggiuntiva alla esclusione dalla gara 

� avvalora l’impegno della Stazione Appaltante a garantire la trasparenza, la parità 
di trattamento e la individuazione di contraenti affidabili sotto il profilo 
professionale e morale. 
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Va inoltre allegata: 
1. fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore l’offerta, in corso di 

validità. 
2. Curriculum Vitae. 
3. Presentazione di schede per un massimo di n. 3 interventi di 

coordinamento in fase di esecuzione aventi caratteristiche similari alle 
attività oggetto dell’incarico. 

 

La busta 2 - - Offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, il ribasso 
percentuale offerto sull’importo posto a base di gara nel presente invito (€. 
4994,67.=) comprensivo di onorario e spese) e quindi la riduzione, in punti 
percentuali, che il concorrente intende applicare sul corrispettivo dell’ipotesi di 
parcella formulato dalla Stazione Appaltante. 

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere si 
riterrà valida l'offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

L’offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile dal professionista 
singolo, titolare/legale rappresentante dello Studio o Società; è nulla l’offerta priva di 
sottoscrizione. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se 
ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
Ing C.N. Casati 


