
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 - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - Avvisi, bandi ed 
inviti), www.ariaspa.it, contatti: provincia-mb@pec.provincia.mb.it. 
 
SEZIONE II:  
OGGETTO DELL'APPALTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLA SP 13 DIR “MONZA-MELZO”, CRITERIO DEL MINOR 
PREZZO. CUP N. B97H18001850002, CIG N. 8983262650.  
Luogo di consegna: territorio Provincia di Monza e Brianza (MB). 
Breve descrizione: lavori di riqualificazione strutturale della SP 13 DIR “Monza-Melzo”.  
Vocabolario comune per gli appalti: CPV principale 45233141-9 - Lavori di manutenzione stradale. 
Divisione in lotti: no. 
 
Entità dell'appalto:  € 1.060.597,06 =  così  suddivisi:  € 993.276,40 =  soggetti  a ribasso,  oltre  a € 
67.320,66 = per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. Opzioni: no. 
 
SEZIONE III:  
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel 
disciplinare. 
 
SEZIONE IV:  
PROCEDURA: aperta; criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, c. 9 bis e 
dell'art. 97, c. 8 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., con esclusione automatica delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell'art. 97, c. 2, 2-bis e 3-bis del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.  
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.ariaspa.it e sul sito internet della 
Provincia di Monza e della Brianza. 
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: lunedì 13/12/2021 ore 20.00.  
Data della gara: non sono previste sedute pubbliche, gara con inversione procedimentale, come 
indicato nel disciplinare di gara. 
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.  
Informazioni complementari: indicate nel disciplinare di gara.  
R.U.P. Ing. Angelo Tringali Settore Ambiente e Patrimonio - Servizio Gestione e Manutenzione 
strade della Provincia di Monza e della Brianza (MB). 
 
Pubblicazione sulla G.U.R.I. n.136 del 24/11/2021. 
 

  Il Dirigente del Settore Ambiente e Patrimonio 

Arch. Emanuele Polito 
 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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