
 

 

BANDO PER PROCEDURA APERTA 

PER SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO - DESCRIZIONE 

Denominazione: Servizi valutazione sismica e di progettazione definitiva 

Tipo di appalto: servizi tecnici  

Luogo di consegna: Via Grigna n.13, Monza 
Il bando riguarda: un appalto pubblico 

Breve descrizione: servizi di ingegneria e architettura 
Vocabolario comune per gli appalti – Oggetto principale CPV: 71251000-2 
Divisione in lotti: SI 
Entità dell'appalto: € 292.818,16.=, così suddivisi: 
LOTTO 1 – Servizio di valutazione sismica e di progettazione definitiva dei lavori di adeguamento 
antisismico e antincendio inerente all’ITSCG LEVI e all’IIS BASSI di Seregno MB - CIG 80220640A3: € 
158.601,16.= (€ 0,00.= per oneri alla sicurezza) oltre contributo integrativo ed IVA  
LOTTO 2 - Servizio di valutazione sismica e di progettazione definitiva dei lavori di adeguamento 
antisismico e antincendio inerente all’ITIS FERMI di Desio MB - CIG 8022070595: € 134.217,00.= (€ 
0,00.= per oneri alla sicurezza) oltre contributo integrativo ed IVA  

Opzioni: SI 

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: il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 
18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. 
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria e 
sul sito dell’Ente www.provincia.mb.it 

Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 19 ottobre 2019 ore 18:00 

Data della gara: indicata nel disciplinare di gara 
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 

Informazioni complementari: indicate nel disciplinare 
Responsabile del procedimento di gara : Arch. Pierluigi SCOMPARIN – Responsabile del Servizio 
Nuove opere e manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio del Settore 
Ambiente e Patrimonio – indirizzo e-mail: p.scomparin@provincia.mb.it. 

 
F.to il Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio 

Arch. Danilo BETTONI 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24del D.Lgs. 07.03.2005 n.82 e ss.mm.ii. 
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