
BANDO PER PROCEDURA APERTA 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione, indirizzi e punti di contatto: PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA – 
Via Grigna, 13 - 20900 Monza - www.arca.regione.lombardia.it - sito Internet 
www.provincia.mb.it  (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed inviti) provincia-
mb@pec.provincia.mb.it   
Tipo di amministrazione: autorità locale.  

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO. 
DESCRIZIONE:  
Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., 
tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento dei lavori per la 
realizzazione del completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza – 2° 
lotto, lungo la SP 6 “Monza – Carate Brianza. Interventi di Completamento delle opere. 
CIG  7588930725 - CUP B51B18000110005 
Tipo di appalto: appalto di lavori pubblici. 
Luogo di consegna: Il luogo di esecuzione dei lavori si sviluppa in corrispondenza di Via 

Nobel tra i Comuni di Monza e Lissone. 

L’avviso riguarda un appalto pubblico. 
Breve descrizione: Lavori stradali ed impianti di urbanizzazione correlati. 
Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 45221241-3. - Lavori di costruzione gallerie 
Stradali.  
Divisione in lotti: No.  
Entità dell'appalto: base gara soggetta a ribasso € 2.596.432,02= oltre ad € 59.203,60= 
quali opere in economia intra-contrattuali (non soggette a ribasso), e € 102.500,00 quali 
Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso), IVA esclusa. 
Opzioni: no. 
Durata dell'appalto: indicata nel disciplinare. 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO. 
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare.  
Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare. 
SEZIONE IV: PROCEDURA. 
Tipo di procedura: aperta.  
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 
c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it 
e nel Disciplinare 
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 13/09/2018 ore 17:00. 
Data della gara: 20/09/2018 ore 10:00. 
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.  
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. 
Responsabile del procedimento: Arch. Antonio Infosini – Dirigente Settore Territorio 
Provincia di Monza e della Brianza. 
 

Il Direttore Settore Risorse e Servizi ai Comuni 
Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè 
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