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COMUNE DI MONZA

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA GESTITA CON IL SISTEMA TELEMATICO
DENOMINATO SINTEL

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Comune di Monza - Servizio CUA Gare e Contratti
Indirizzo postale: Piazza Trento e Trieste
Città: Monza Codice NUTS: ITC4D Codice Postale: 20900 Paese: Italia
Persona di contatto: Tel: 03923721
E-mail: appalti@comune.monza.it Indirizzi Internet: www.comune.monza.it

   www.ariaspa.it  
Posta Elettronica Certificata PEC: monza@pec.comune.monza.it

I.3) Comunicazione

I  documenti  di  gara  sono  disponibili  per  accesso  gratuito,  illimitato  e  diretto  presso  :
www.comune.monza.it e piattaforma Sintel www.ariaspa.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

- Piattaforma Sintel - “comunicazione della procedura”    

Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate:

- in versione elettronica al seguente indirizzo: www.ariaspa.it  - piattaforma Sintel

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale e locale

I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

SEZIONE II: OGGETTO

II.1) Entità della concessione

II.1.1) Denominazione: Project financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016,
per  l’affidamento  in  concessione  del  servizio  di  gestione,  manutenzione  e  riqualificazione  degli
impianti di pubblica illuminazione con la predisposizione degli stessi ai servizi di “smart cities” e la
relativa erogazione in banda larga e banda stretta nel Comune di Monza.

– CODICE CUP B59D16011660005 - CODICE CIG 80682778CD

DETERMINA A CONTRARRE: n. 2008 del 19/10/2019 esecutiva il 30/10/2019
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II.1.2) Codice CPV principale:

1) 50232110-4 – Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica;

2) 50232100-1 – Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale;

3) 72315200-8 - Servizi di gestione di reti di trasmissione dati;

4) 65310000-9 – Erogazione di energia elettrica;

5) 65320000 – 2 – Gestione impianti elettrici

II.1.3) Tipo di concessione Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

L'avviso riguarda la realizzazione in concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualifi -
cazione degli impianti di  pubblica illuminazione con la predisposizione degli  stessi ai servizi  di
“smart cities” e la relativa erogazione in banda larga e banda stretta nel Comune di Monza.

La prestazione prevalente è costituita dalla gestione del servizio di illuminazione pubblica.

II.1.4) Prestazioni. 

Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale,  Gestione impianti elettrici, Erogazione di
energia elettrica: prestazioni principali pari a euro 24.435.000,00; Lavori e progettazione (Investimento)
pari  a  euro  10.745.000,00  e  Servizi  di  gestione  di  reti  di  trasmissione  dati (Smart  City)  pari  a  euro
10.040.000,00: prestazioni secondarie.

II.1.6) Informazioni relativi ai lotti

Questa concessione è suddivisa in lotti: no

La procedura di affidamento non è stata suddivisa in lotti in quanto la natura del project financing
non permette il frazionamento in quanto la proposta di iniziativa privata presenta una sostenibilità
economica certificata nel suo complesso e nella sua unitarietà.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS ITC4D  Luogo principale di esecuzione: Comune di Monza

II.2.4) Descrizione della concessione

Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 183 del D. Lgs. n. 50/2016, con diritto di prelazione a fa-
vore del promotore di cui all’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il cri -
terio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del medesimo decreto, per l’affi -
damento della realizzazione in concessione del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione
degli impianti di pubblica illuminazione con la predisposizione degli stessi ai servizi di “smart ci-
ties” e la relativa erogazione in banda larga e banda stretta nel Comune di Monza.

La procedura è indetta a seguito di proposta di project financing presentata ai sensi dell’art.
183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016,  dal R.T.I. composto da Acsm-Agam S.p.A., A2A S.p.A.
(attualmente A2A Illuminazione Pubblica S.r.l.)  e A2A SMART CITY SPA, con sede legale a Monza
in Via A. Canova n. 3 (Promotore/Capogruppo), dichiarata di pubblico interesse da parte del
Comune di Monza, con deliberazione di Giunta Comunale n.  33 del 19/02/2019 ed inserita
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nell’elenco annuale del Programma delle opere pubbliche 2019-2021 con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 104 del 04/06/2019.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa:

Offerta tecnica: MAX PUNTI  70

Offerta economica: MAX PUNTI 30

II.2.6) Valore stimato

Il valore complessivo stimato della concessione è di € 45.220.000,00 I.V.A. esclusa.

Importo stimato dell’investimento

L’importo degli investimenti è stimato in euro 10.745.000,00 I.V.A. esclusa, così ripartito:
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A) Importo per l’esecuzione dei lavori: euro 9.482.384,11 + I.V.A., compresi oneri per la sicurezza
stimati in misura pari all’1% - importo così suddiviso:
    Euro  9.387.560,27 + I.V.A. - importo lavori illuminazione pubblica e smart city.

    Euro   94.823,84 + I.V.A. - Oneri della sicurezza complessivi non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016 l’incidenza dei costi della manodopera che la
stazione appaltante ha stimato risulta pari al 19,09%.

Ai fini dell’esecuzione dei lavori, nel caso in cui il concorrente intenda eseguire direttamente i lavori
dovrà essere qualificato come di seguito indicato:

lavorazione esclusi oneri della
sicurezza

Catego-
ria

qualificazio
ne

obbligatoria
(si/no)

importo (euro) %
prevalente o
scorporabile

Impianti  per  la  trasformazione
alta  /  media  tensione  e  per  la
distribuzione di energia elettrica in
corrente  alternata  e  continua  ed
impianti di pubblica  illuminazione

OG10 SI  6.656.150,27 70,19 Prevalente

Impianti  di  reti  di
telecomunicazione  e  di
trasmissione dati

OS19 NO 2.731.410,00 29,81 scorporabile

Per la realizzazione dei lavori laddove il concorrente non abbia dichiarato l’intenzione in
sede di offerta, di eseguirli con propria organizzazione d’impresa, il Concessionario deve at-
tenersi alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 , ai sensi dell’art. 1, comma 2, del mede-
simo decreto ed i lavori dovranno essere affidati in appalto a operatori economici  in posses-
so delle qualificazioni sopra indicate.
Laddove, invece, il concorrente abbia, in sede di offerta, dichiarato di voler realizzare i lavori con
propria organizzazione di impresa, il Concessionario è tenuto ad eseguire in proprio tutti i lavori og-
getto della Concessione, ed essere qualificato  mediante possesso di  attestazione di qualificazione
SOA in corso di validità dell'Impresa in categorie e classifiche non inferiori a quelle richieste dal pre-
cedente punto II.2.6) lettera A del presente bando, da documentare allegando copia del relativo cer -
tificato.

B) Fatta salva la determinazione puntuale in sede di progettazione definitiva, gli importi stimati sulla
base delle informazioni contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica risultano:

ID opera
Categorie d’opera

Importo  progetta-
zione  a  base  di
gara

Costo singole opere (euro)

IB. 08 Impianti  di  linee  e  reti  per
trasmissioni  e  distribuzione

Superiore  a  €  6.000.000,00  (e  co-
munque  non  inferiore  all’importo
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di energia elettrica telegrafia e
telefonia € 168.084,60

delle categorie di lavori che saranno
quantificate nel progetto definitivo
proposto dai singoli offerenti)

T 02
Reti  locali  e  geografiche,  ca-
blaggi  strutturati,  impianti in
fibra ottica

 

€ 72.214,44

Superiore  a  €  2.000.000,00  (e  co-
munque  non  inferiore  all’importo
delle categorie di lavori che saranno
quantificate nel progetto definitivo
proposto dai singoli offerenti)

Corrispettivo  annuale a carico del Concessionario:

Il Concessionario corrisponderà al Comune di Monza per l’utilizzo di condotti, l’importo annuale
minimo di euro 50.000,00 I.V.A. esclusa.

RICAVI

Le offerte che contemplino fonti di ricavi diverse dai canoni a carico dell’amministrazione
dovranno precisare, nel P.E.F., gli ambiti di mercato interessati.
- Il canone, al netto di IVA, e rivalutato negli anni di durata della Concessione, è riportato nel PEF,
facente parte della proposta.
Come previsto  nel  documento  “bozza  di  convenzione”,  art.  8.2,  il  Concessionario ha  diritto  al
canone riconosciuto dal Concedente in n.12 rate annuali.
I  canoni  sono  soggetti  alla  rivalutazione  ISTAT  con  le  modifiche  previste  nella  bozza  di
convenzione.
Per  assicurare  il  perseguimento  dell'equilibrio  economico  finanziario  degli  investimenti  e  della
connessa  gestione,  l'Amministrazione  corrisponderà  annualmente  al  concessionario  i  seguenti
importi massimi: 

Anno 1 - euro 1.660.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di
illuminazione pubblica;  

Anno 1 -  euro  440.000,00  al  netto  di  I.V.A.  a  titolo  di  canone  per  l’approntamento  e  la
manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.

Anno 2 - euro 1.660.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di
illuminazione pubblica;  

Anno 2 -  euro  440.000,00  al  netto  di  I.V.A.  a  titolo  di  canone  per  l’approntamento  e  la
manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.

Anno 3 - euro 1.660.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di
illuminazione pubblica;  

Anno 3 -  euro  450.000,00  al  netto  di  I.V.A.  a  titolo  di  canone  per  l’approntamento  e  la
manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.

Anno 4 - euro 1.670.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di
illuminazione pubblica;  
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Anno 4 -  euro  460.000,00  al  netto  di  I.V.A.  a  titolo  di  canone  per  l’approntamento  e  la
manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.

Anno 5 - euro 1.690.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di
illuminazione pubblica;  

Anno 5 -  euro  460.000,00  al  netto  di  I.V.A.  a  titolo  di  canone  per  l’approntamento  e  la
manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.

Anno 6 - euro 1.700.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di
illuminazione pubblica;  

Anno 6 -  euro  470.000,00  al  netto  di  I.V.A.  a  titolo  di  canone  per  l’approntamento  e  la
manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.

Anno 7 - euro 1.710.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di
illuminazione pubblica;  

Anno 7 -  euro  480.000,00  al  netto  di  I.V.A.  a  titolo  di  canone  per  l’approntamento  e  la
manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.

Anno 8 - euro 1.730.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di
illuminazione pubblica;  

Anno 8 -  euro  480.000,00  al  netto  di  I.V.A.  a  titolo  di  canone  per  l’approntamento  e  la
manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.

Anno 9 - euro 1.740.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di
illuminazione pubblica;  

Anno 9 -  euro  490.000,00  al  netto  di  I.V.A.  a  titolo  di  canone  per  l’approntamento  e  la
manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.

Anno 10 - euro 1.750.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di
illuminazione pubblica;  

Anno 10 -  euro  500.000,00  al  netto  di  I.V.A.  a  titolo  di  canone  per  l’approntamento  e  la
manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.

Anno 11 - euro 1.770.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di
illuminazione pubblica;  

Anno 11 -  euro  500.000,00  al  netto  di  I.V.A.  a  titolo  di  canone  per  l’approntamento  e  la
manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.

Anno 12 - euro 1.780.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di
illuminazione pubblica;  

Anno 12 -  euro  510.000,00  al  netto  di  I.V.A.  a  titolo  di  canone  per  l’approntamento  e  la
manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.

Anno 13 - euro 1.790.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di
illuminazione pubblica;  
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Anno 13 -  euro  520.000,00  al  netto  di  I.V.A.  a  titolo  di  canone  per  l’approntamento  e  la
manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.

Anno 14 - euro 1.800.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di
illuminazione pubblica;  

Anno 14 -  euro  530.000,00  al  netto  di  I.V.A.  a  titolo  di  canone  per  l’approntamento  e  la
manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.

Anno 15 - euro 1.820.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di
illuminazione pubblica;  

Anno 15 -  euro  530.000,00  al  netto  di  I.V.A.  a  titolo  di  canone  per  l’approntamento  e  la
manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.

Anno 16 - euro 1.830.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di
illuminazione pubblica;  

Anno 16 -  euro  540.000,00  al  netto  di  I.V.A.  a  titolo  di  canone  per  l’approntamento  e  la
manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.

Anno 17 - euro 1.840.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di
illuminazione pubblica;  

Anno 17 -  euro  550.000,00  al  netto  di  I.V.A.  a  titolo  di  canone  per  l’approntamento  e  la
manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.

Anno 18 - euro 1.850.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di
illuminazione pubblica;  

Anno 18 -  euro  560.000,00  al  netto  di  I.V.A.  a  titolo  di  canone  per  l’approntamento  e  la
manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.

Anno 19 - euro 1.870.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di
illuminazione pubblica;  

Anno 19 -  euro  560.000,00  al  netto  di  I.V.A.  a  titolo  di  canone  per  l’approntamento  e  la
manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.

Anno 20 - euro 1.890.000,00 al netto di I.V.A. a titolo di canone di concessione per il servizio di
illuminazione pubblica;  

Anno 20 -  euro  570.000,00  al  netto  di  I.V.A.  a  titolo  di  canone  per  l’approntamento  e  la
manutenzione della rete di trasmissione dati, oltre che per la gestione del servizio di smart city.

II.2.7) Durata del contratto di concessione

Il periodo di gestione è fissato nel massimo di mesi 240, decorrenti dalla data di stipulazione del
contratto di concessione.

Si precisa che tutti i termini s’intendono riferiti a giorni naturali e consecutivi, come per legge, salvo
ove sia diversamente specificato.

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Vedasi criteri di aggiudicazione.
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: durata concessione 240 mesi

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea: no

II.2.14) Informazioni complementari:

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata,  a pena d’esclusione, da cauzione provvisoria ex
art. 93 D.Lgs. n. 50/2016, costituita secondo le modalità previste dal disciplinare di gara.
Cauzione ex art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016 correlata alle spese di predisposizione della
proposta secondo quanto previsto dal disciplinare di gara

Il Concessionario deve far fronte a tutte le spese necessarie per l’esecuzione del Contratto, secondo
quanto previsto nel PEF, e nella bozza di convenzione.

Ai sensi dell’art. 165, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016, l’offerta, ove non sia esplicitato il ricorso
esclusivo a mezzi finanziari propri, dovrà essere corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o
più istituti finanziatori di interesse a finanziare l’operazione. Il contratto contemplerà la risoluzione
automatica del rapporto nel caso di mancata sottoscrizione dei contratti di finanziamento entro 90
giorni dalla stipula.

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui agli articoli 45, 46 e 48 del D.Lgs. n.
50/2016, in possesso dei requisiti specificati nel Bando e nel Disciplinare.

SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,  ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO

III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività  professionale,  inclusi  i  requisiti  relativi  all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale

Requisiti generali richiesti a pena di esclusione:

- l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente per attività coerenti con il
servizio e  con i  lavori  che intende eseguire,  con indicazione del  numero di  iscrizione,  data  di
iscrizione,  forma giuridica  dell'impresa,  nominativo e  dati  anagrafici  dei  legali  rappresentanti  e
titolari  di  cariche,  dei  membri  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del  Collegio  Sindacale,  del
Presidente, del Vice Presidente, dei Direttori Tecnici, dei Procuratori ed Institori (ove previsti), del
socio unico persona fisica,  del socio di maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso di società di
capitali con meno di quattro soci (qualora due soci detengano quote o azioni del capitale sociale di
uguale entità, indicarli entrambi). Dichiarazione di analogo contenuto dovrà, a pena di esclusione,
essere resa, nelle stesse forme, anche nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla
C.C.I.A.A.  con  riferimento  ai  dati  comunque  certificabili  producendo,  nel  contempo,  copia
dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;

- l'insussistenza dei motivi di esclusione indicate dall’art. 80, del D. Lgs.  n. 50/2016;

- l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art.53, comma 16ter, del D. Lgs. n.165/2001;

- l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente ai
cessati  dalle  cariche  sociali  e  dalla  carica  di  direttore  tecnico  nell'anno  antecedente  la  data  di
pubblicazione del bando;

- l’impegno ad eseguire le prestazioni nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato e da tutti gli
allegati, nonché dagli atti di gara e dai relativi allegati;
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-  l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  osservare  e  a  far  osservare  ai  propri  dipendenti  e
collaboratori  il  codice  di  comportamento  (pubblicato  sul  sito  internet  comunale
www.comune.monza.it  –  amministrazione  trasparente  –  Disposizioni  generali/Atti  Generali  –
codice disciplinare e di condotta – Codice di comportamento), pena la risoluzione del contratto;

- l'osservanza degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori,
ai sensi del D. Lgs n.  81/2008, nonché alle condizioni del lavoro nel luogo di  prestazione dei
servizi;

- la dichiarazione di aver esaminato tutti gli elaborati facenti parte della Proposta, ivi inclusi quelli
relativi al Progetto di fattibilità;

-  la  dichiarazione  di  essersi  recati  sui  luoghi  di  svolgimento  del  Servizio,  avendo effettuato  il
sopralluogo e di aver visionato lo stato di consistenza contenuto nella documentazione a base di
gara;

- la dichiarazione di aver formulato l’offerta, tenendo conto anche degli interventi effettuati sugli
impianti di cui al documento indicato alla Sezione I punto 2.1 pag. 2 del Disciplinare di gara;

- la dichiarazione di aver formulato l’offerta, oltre che sulla base della documentazione posta a base
di gara, anche a seguito della verifica puntuale – effettuata in fase di sopralluogo – della quantità,
della tipologia e delle condizioni degli impianti (ad es. stato manutentivo ecc.);

-  la  dichiarazione  di  aver  preso  esatta  cognizione  della  natura  della  Concessione  e  di  tutte  le
circostanze generali, e particolari, che possono influire sulla sua esecuzione;

- la dichiarazione di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del Servizio;

- dichiarazione relativa alla forma di cui all’art. 45, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 con la quale intende
partecipare alla presente procedura (SOLO PER I CONSORZI).

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

Dichiarazione di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli
articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante
la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

L’assenza  delle  condizioni  preclusive  sopra  elencate  è  provata  con le  modalità,  le  forme ed  i
contenuti previsti nel disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

SI RINVIA AL DISCIPLINARE DI GARA.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

SI RINVIA AL DISCIPLINARE DI GARA.

III.2) Condizioni relative al contratto di concessione

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no

III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione

Il concessionario può costituire, dopo l’aggiudicazione, una Società di progetto, in forma di società
a responsabilità limitata o per azioni, anche in forma consortile, il cui capitale sociale dovrà essere
non inferiore al 10% del valore dell’investimento.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) Descrizione
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IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relative alla stessa procedura: no

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:

Data 02/03/2020 -  Ora locale 12,00
IV.2.4)  Lingua  utilizzabile  per  la  presentazione  delle  offerte  o  delle  domande  di
partecipazione:  IT

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta

Durata  360 giorni dalla data di scadenza del termine indicato per la presentazione delle
offerte.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso,  l’Amministrazione potrà richiedere agli  offerenti,  ai sensi  dell’art.  32, c.  4, del  D. Lgs. n.
50/2016, di  confermare la  validità  dell’offerta  sino alla data che sarà indicata e di  produrre un
apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima
data. Il mancato riscontro alla richiesta dell’Amministrazione sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:

Data 05/03/2020 -  Ora locale 09:30

Luogo: Palazzo Municipale - Piazza Trento e Trieste – Monza (presso ufficio CUA 1° piano)

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: chiunque interessato

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di appalto rinnovabile:  no

VI.3) Informazioni complementari

a) costituisce  condizione  di  partecipazione  alla  gara,  a  pena  di  esclusione,  l’effettuazione  del
sopralluogo sul territorio comunale;

b) l’aggiudicazione avverrà con riferimento all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata da
una commissione giudicatrice sulla base dei criteri e dei pesi indicati al punto IV.2.1) del presente bando,
secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara;

c) si procederà alla individuazione delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dagli
artt. 97, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016. L'esito di tale valutazione sarà comunicato in un'apposita seduta
pubblica in cui verrà formulata la proposta di aggiudicazione della concessione;

d) i  concorrenti devono sottoscrivere,  a pena di esclusione e allegare,  il  Codice Etico adottato dal
Comune di Monza, come precisato nel Disciplinare di gara;
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e) in caso di parità del punteggio finale, l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente la cui offerta
tecnica avrà ottenuto il maggiore punteggio;

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

g) ai sensi dell’art. 83, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra
irregolarità  essenziale  degli  elementi  e  del  Documento di  gara Unico Europeo di  cui  all'art.  85,  con
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al
concorrente il termine di 5 giorni lavorativi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie e gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di
inutile  decorso  del  termine  di  regolarizzazione,  il  concorrente  è  escluso  dalla  gara.  Costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;

h) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del D. Lgs. n.
50/2016;

i) in l'applicazione del nuovo Regolamento UE/2016/679 i dati raccolti  saranno trattati dal  Comune
esclusivamente nell’ambito della presente gara;

l) ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 le richieste di chiarimenti devono essere trasmesse
entro il  termine perentorio del 20/02/2020 tramite la funzionalità “Comunicazioni procedura” della
piattaforma SINTEL.  Le risposte saranno fornite dalla stazione appaltante in forma anonima entro il
26/2/2020 e  saranno disponibili  sulla  piattaforma Sintel  e  sul  sito  internet  www.comune.monza.it.  -
sezione Bandi di gara - Servizi;

m) ai  sensi  della  Legge  n.  136/2010  l’operatore  economico  è  tenuto  ad  assumere  gli  obblighi  di
tracciabilità dei flussi finanziari;

n)  ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto Ministero Infrastrutture del 2/12/2016 l’aggiudicatario, entro
il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva della concessione, deve rimborsare alla Stazione
Appaltante tutte le spese per le pubblicazioni del bando di gara e dell’esito;

o) l'Amministrazione si riserva il diritto di revocare 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;

p) la Stazione Appaltante effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-
organizzativo ai sensi dell'art. 213 c.8 del D. Lgs. n. 50/2016 e della delibera attuativa dell'Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso
l'utilizzo del sistema AVCPASS. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi
al  sistema accedendo all'apposito link sul  portale  ANAC – Servizi  ad accesso riservato – AVCPASS,
seguendo  le relative istruzioni;

q) La lingua utilizzabile è l'ITALIANO. Se redatta in lingua straniera, l'offerta deve essere corredata da
traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo
in lingua italiana preverrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la
fedeltà della traduzione; inoltre tutti  gli  importi  dichiarati  dai concorrenti  dovranno essere espressi  in
euro. Nel caso di partecipazione alla presente procedura di un operatore economico non stabilito in Italia,
lo stesso dovrà seguire la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia.

r) L'A.N.A.C. ha approvato con la delibera n. 1228 del 22 novembre 2017 il primo bando-tipo (1/2017)
per procedure aperte per l'affidamento di contratti pubblici da aggiudicarsi con offerta economicamente
più  vantaggiosa.  il  bando-tipo  è  redatto  sulla  base  delle  indicazioni  del  vigente  codice  dei  contratti
pubblici. In attuazione dell'articolo 213 del dlgs 50/2016 il bando-tipo si pone l'obiettivo di fornire alle
stazioni appaltanti uno strumento a garanzia di efficienza, standard di qualità dell'azione amministrativa e
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omogeneità  dei  procedimenti.  in  attesa  che  l’A.N.A.C.  adotti  altri  bandi-tipo  per  altre  tipologie
contrattuali (ad esempio lavori ecc.), ragioni di opportunità spingono, questa stazione appaltante per la
specifica procedura di project financing, ad utilizzare, con i dovuti adattamenti, il bando-tipo 1/2017,
anche per: concessioni e partenariati  (PPP). Come sancito dall’A.N.A.C. la circostanza che la gara sia
telematica  costituisce  adeguata  motivazione  di  scostamento  dalle  previsioni  del  bando-tipo  di  qui  i
rilevanti  adeguamenti  adottati  da  questa  stazione  appaltante.  Si  precisa,  infine,  che  questa  stazione
appaltante,  per  esigenze  organizzative  ha  “frammentato”  e  “spalmato”  il  bando  tipo  1/2017,
preservandone  però  la  sostanza  ed  i  precetti,  in  una  pluralità  di  documenti  (disciplinare  di  gara-
modulistica di corredo, etcc);

s) R.U.P.: Geom. Luciano Lanzani

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 2/12/2019

Il Dirigente del Settore Mobilità, Viabilità Reti del Comune di Monza
arch. Daniele Luigi Lattuada
FIRMATO DIGITALMENTE

Il R.U.P.
Responsabile dell’Ufficio Reti del Comune di Monza.
geom. Luciano Lanzani
FIRMATO DIGITALMENTE
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