
Procedura di gara per l’affidamento del servizio stampa di materiale relativo al 
bilancio partecipativo per il Comune di Monza nella forma dell’accordo quadro. CIG 
Z9217B6077 
 
Con verbale di gara prot. n. 44683 del 17/03/2017 sono state escluse: 
 
- l'Impresa Tipografia Maggio snc di R. Maggio e D. Carletto, - Bollate (MI)  per la seguente 
motivazione: 
 
“Il concorrente, ha presentato offerta economica n. 1487847831035 di importo complessivo pari 
ad € 9.559.310,00 oltre I.V.A.. 
Poiché il valore stimato a base d’asta di € 5.000,00 oltre I.V.A., (paragrafo Oggetto e 
corrispettivo del disciplinare di gara), il concorrente viene escluso dalla gara avente ad oggetto 
“affidamento del servizio stampa di materiale relativo al bilancio partecipativo per il Comune di 
Monza nella forma dell’accordo quadro. CIG Z9217B6077” avendo offerto un importo superiore 
alla base d’asta.” 
 
- l'Impresa Olivares s.r.l.- Magenta (MI) per la seguente motivazione: 
 
“Il concorrente, ha presentato offerta economica n. 1488449396473 di importo complessivo pari 
ad € 6.512.060,00 oltre I.V.A.. 
Poiché il valore stimato a base d’asta di € 5.000,00 oltre I.V.A., (paragrafo Oggetto e 
corrispettivo del disciplinare di gara), il concorrente viene escluso dalla gara avente ad oggetto 
“affidamento del servizio stampa di materiale relativo al bilancio partecipativo per il Comune di 
Monza nella forma dell’accordo quadro. CIG Z9217B6077” avendo offerto un importo superiore 
alla base d’asta.” 

 
- l'Impresa Visualgraf di Salvarani e Camparini snc – Correggio (RE) per la seguente motivazione: 
 
“Il concorrente, ha presentato offerta economica n. 1488389246825 di importo complessivo pari 
ad € 9.373.250,00 oltre I.V.A.. 
Poiché il valore stimato a base d’asta di € 5.000,00 oltre I.V.A., (paragrafo Oggetto e 
corrispettivo del disciplinare di gara), il concorrente viene escluso dalla gara avente ad oggetto 
“affidamento del servizio stampa di materiale relativo al bilancio partecipativo per il Comune di 
Monza nella forma dell’accordo quadro. CIG Z9217B6077” avendo offerto un importo superiore 
alla base d’asta.” 
 
 

 
 
 
 


