
 
 

AVVISO MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA 

 
Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in forma aggregata, per l’affidamento in concessione, mediante project 

financing, della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica 

illuminazione, con annessa gestione, esercizio, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, ivi compresa la fornitura di energia 

elettrica e servizi smart city, tramite piattaforma Sintel di Aria Spa, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in favore dei Comuni di Desio, Brugherio, Cavenago di Brianza, Macherio, Muggiò, Sulbiate, 

Triuggio, Veduggio con Colzano e Verano Brianza. CIG: 8135830B4C 
 

Facendo seguito alle richieste pervenute da alcuni operatori economici, si comunica che la piattaforma Sintel di Aria Spa non dà la possibilità di 

ampliare lo spazio di caricamento dell’offerta tecnica fino a 4,5 GB come richiesto, per problemi legati alla stabilità della piattaforma stessa.  

A tal proposito, al fine di consentire la presentazione dell’offerta tecnica completa, ai concorrenti viene offerta eccezionalmente la facoltà di far 

pervenire entro e non oltre il termine perentorio di scadenza delle ore 13:00 del giorno 25/06/2020, la propria offerta tecnica su supporto CD/DVD 

presso l’Ufficio Protocollo della sede della PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA – Via Grigna 13 – 20900 Monza. 

Il supporto di memoria dovrà essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico, in busta chiusa che dovrà essere sigillato e 

controfirmato con firma leggibile sui lembi di chiusura da un legale rappresentante dell'Impresa ovvero, nel caso di imprese riunite, da un legale 

rappresentante dell'impresa mandataria (capogruppo), con l’indicazione “NON APRIRE - CONTIENE DOCUMENTAZIONE DI GARA - 

Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in forma aggregata, per l’affidamento in concessione, mediante project 

financing, della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica 

illuminazione, con annessa gestione, esercizio, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, ivi compresa la fornitura di energia 

elettrica e servizi smart city, tramite piattaforma Sintel di Aria Spa, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in favore dei Comuni di Desio, Brugherio, Cavenago di Brianza, Macherio, Muggiò, Sulbiate, 

Triuggio, Veduggio con Colzano e Verano Brianza. CIG: 8135830B4C”.  

Nella Piattaforma SINTEL andrà inserita, nella sezione dedicata al caricamento dell’offerta tecnica, un documento attestante che l’offerta in parola è 

stata consegnata a mano su supporto CD/DVD per limiti della piattaforma SINTEL.  

Vista l’emergenza epidemiologica da Covid-19 si chiede agli operatori interessati, in via preventiva di trasmettere una mail indirizzata alla Centrale 

Unica di Committenza MB (cuc@provincia.mb.it) specificando nell’oggetto la procedura di gara di riferimento nonché il CIG, richiedendo 

appuntamento per fissare ora e giorno di consegna all’Ufficio Protocollo competente della Provincia di Monza e della Brianza.  

 
Centrale Unica di Committenza 

della Provincia di Monza e della Brianza 
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