
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: Comune di Monza - Servizio CUA Gare e Contratti
Indirizzo: P.zza Trento e Trieste
Città: Monza Codice NUTS: ITC4D Codice Postale: 20900 Paese: Italia
Persona di contatto: Tel: 03923721
E-mail: appalti@comune.monza.it Indirizzo  Internet  (URL:)  www.comune.monza.it

www.arca.regione.lombardia.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.arca.regione.lombardia.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.arca.regione.lombardia.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:  Concessione del servizio  di  realizzazione di  attività  e iniziative al
Parco di Monza in occasione di San Giovanni 2019 – Codice CIG 7798879E88.

II.1.2) Codice CPV principale: 79952000-2

II.1.3) Tipo di concessione Servizi

II.1.4) Breve descrizione: cfr. artt. 1 e 2 del Capitolato.

II.1.5) Valore totale stimato:  Il valore della concessione stimato è pari a euro 100.000,00
I.V.A. esclusa. 

Ai  sensi  dell’art. 165,  comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016  la controprestazione a favore del
concessionario  consiste  unicamente  nel  diritto  di  gestire  funzionalmente  e  di  sfruttare
economicamente il servizio. 
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A  garanzia  del  mantenimento  dell'equilibrio  economico-finanziario  l'Amministrazione
corrisponderà  al  concessionario  il  corrispettivo  di  €  49.000,00  oltre  I.V.A.  per  la  durata
dell’affidamento, soggetto a ribasso d'asta.

II.1.6) Informazioni relativi ai lotti

Questo concessione è suddivisa in lotti: NO 

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS ITC4D Luogo principale di esecuzione: Monza

II.2.5) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa:

OFFERTA TECNICA    max punti 85

OFFERTA ECONOMICA    max punti 15

Per le precisazioni in merito ai criteri di attribuzione del punteggio si rinvia al Disciplinare di
Gara, parte integrante del presente bando.

II.2.7) Durata della concessione: cfr. artt. 2 e 3 del Capitolato.

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 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.

La concessione è finanziata con mezzi correnti di bilancio.

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui agli articoli 45 e 48 del D.Lgs. n.
50/2016, soggetti indicati all'art. 10, c. 1, D. Lgs. n. 460/97 (Onlus), nonché i concorrenti con
sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art.49 del medesimo Decreto Legislativo.

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: 

-  iscrizione  alla  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  per  attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara,  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 (in caso di residenza in uno Stato membro -c. 3, art. 83, D. Lgs. n.
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50/2016 e s.m.i.-, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato
XVI  del  D.  Lgs  n.  50/2016  e  s.m.i.  da  cui  risulti  che  l’oggetto  sociale  dell’operatore
economico risulta coerente con con l’oggetto della presente gara);

-  (qualora  ricorra  l’ipotesi)  per  le  società  Cooperative,  l'iscrizione  all'Albo  tenuto  dal
Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23/6/2004 e per le Cooperative sociali
l'iscrizione all'albo regionale ai sensi della legge 381/1991, da cui risultino attività coerenti
con  quelle  oggetto  della  presente  procedura  di  gara,  precisando  i  dati  dell'iscrizione,
l'oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;

- (qualora ricorra l’ipotesi) per le ONLUS gli estremi dell'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS ex
art. 11 del D. Lgs. n. 460/97 e copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto da cui risultino
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, ed i nominativi dei
legali rappresentanti dell'ente;

- 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 comma 1 e comma 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’inesistenza di alcun divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;

- 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  –  personale  –  codice  disciplinare
personale), 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;

- l’impegno ad eseguire il servizio e le prestazioni connesse nei modi e nei termini stabiliti
dal capitolato e dall’offerta tecnica presentata per la partecipazione alla gara;

-  l'accettazione,  senza  riserve,  delle  norme e  delle  condizioni  contenute  nel  bando,  nel
disciplinare di gara e nel capitolato;

- dichiarazione relativa alla forma di cui all’art. 45, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 con la quale
intende partecipare alla concessione (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.  633/1972  e  a  comunicare
all’Amministrazione la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

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

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

A pena di esclusione, dichiarazione di aver svolto con buon esito, nel triennio antecedente la
data  di  pubblicazione  del  bando,  almeno  un  servizio  analogo  a  quello  della  presente
concessione (progettazione, organizzazione e realizzazione eventi).
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SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo Prot. 38260/2019

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 01/04/2019  -  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 in mesi: 6 (dal termine ultimo per la presentazione delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 

Data 02/04/2019  -  Ora locale 12:00

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 concessione rinnovabile:  no

VI.3) Informazioni complementari

a) la procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, il cui utilizzo ai fine
della  presentazione dell'offerta  necessita,  come meglio  stabilito  nel  Disciplinare  di  gara,  della
preventiva registrazione al sistema medesimo;

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  II.2.5)  del
presente bando, secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara;

c) i concorrenti devono sottoscrivere, a pena di esclusione, e allegare il Codice Etico adottato dal
Comune di Monza, come precisato nel Disciplinare di gara;

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

e) 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  dei  documenti  di  gara  richiesti,  a  pena  di
esclusione,  dal  Bando  e  dal  Disciplinare  di  gara,  con  esclusione  di  quelle  afferenti  all’offerta
economica e all’offerta tecnica, la stazione concedente 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
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irregolarità  essenziali  non  sanabili  le  carenze  della  documentazione  che  non  consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;

f) l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del D.Lgs. n.
50/2016;

g)  per  l'applicazione  del  nuovo  Regolamento  UE/2016/679  i  dati  raccolti  saranno  trattati  dal
Comune  esclusivamente  nell'ambito  della  presente  procedura  di  gara  così  come  precisato
nell'Informativa, quale  allegato alla documentazione di gara;

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

i) le richieste di chiarimenti devono essere trasmesse tramite il sistema Sintel “comunicazioni della
procedura”  entro  il  termine  perentorio  del  25/03/2019 con  le  modalità  indicate  alla  Sez.
CHIARIMENTI del disciplinare di gara;

l) 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
all’Amministrazione tutte le spese per le pubblicazioni del bando di gara (Avviso ed esito);

m) l'Amministrazione si riserva il diritto di annullare 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;

n) la Stazione Concedente 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 AVCP – Servizi ad
accesso riservato – AVCPASS, seguendo le relative istruzioni.

o) R.U.P.: Dr.ssa Laura Brambilla

VI.5) Data 27 febbraio 2019

                                            
                                                                                         Il Dirigente del Settore

Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti
             Dr.ssa Laura Brambilla

                                                                                               FIRMATO DIGITALMENTE
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