
CITTA' DI CINISELLO BALSAMO

VIA XXV APRILE

20092 Cinisello Balsamo (MI) Tel.02/660231 Fax 02/66011464

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS.18/4/2016 N.50 PER L'AFFIDAMENTO DELLA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI  LAVORI,  COORDINAMENTO DELLA

SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  ED  ESECUZIONE,  RELATIVAMENTE  AI  LAVORI  DI

POTENZIAMENTO  DELLE  CONNESSIONI  CICLABILI  DEL  NODO  D'INTERSCAMBIO  CINISELLO

BALSAMO/  MONZA/  SESTO  SAN  GIOVANNI.   CODICE  CUP  C77H16001250004.  CODICE  CIG

7049089443.

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI  FINO AL 14 GIUGNO 2017

1) In  relazione  al  punto  3  dell'allegato  "C"  -  Offerta  economica  (costi  aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro) si richiede se le società di ingegneria, gli studi professionali e i professionisti singoli
siano esclusi dalla compilazione del punto ovvero se siano tenute alla compilazione le sole
imprese. 

RISPOSTA:

Nessuno dei possibili operatori economici concorrenti alla procedura in oggetto è escluso
dalla  compilazione  del  punto  3  dell'allegato  “C”  -  Offerta  economica  (costi  aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro);  ciascuno ne indicherà  il  valore individualmente stimato,  senza limiti  di  importo,
secondo la propria natura soggettiva.

2) In relazione al quesito 10.1 (quesiti pervenuti entro 8 giugno 2017) si desume che,
per l’art. 6.2.b la verifica della misura minima del 40% venga condotta con lo stesso criterio
ovvero sul totale dell’importo e non per singola categoria. Si richiede conferma. 

RISPOSTA:

Come previsto al punto 6.2 del bando di gara, i requisiti di cui ai par. 6.2, lett. a), b e d),
devono essere posseduti dal raggruppamento nel loro complesso; resta ferma la necessità
che la misura minima del  quaranta per centro dei requisiti  medesimi, complessivamente
intesi, sia posseduta dalla mandataria.

3) La presente per chiederle se debbano essere assolte n.2 imposte di bollo da 16 euro
distinte,  una  da  allegarsi  all'istanza  di  partecipazione  ed  un'altra  da  allegarsi  all'offerta



economica, oppure e' la scansione del medesimo versamento da 16 euro che debba essere
allegato sia all'istanza di partecipazione che all'offerta economica?

RISPOSTA:

E' richiesto il versamento di due imposte di bollo da euro 16,00, una pertinente all'istanza di
partecipazione ed una pertinente all'offerta economica. In ogni caso nulla vieta che i due
importi siano cumulati in un unico versamento del valore complessivo di euro 32,00, la cui
ricevuta andrà in questo caso allegata alla documentazione amministrativa, al fine di una
pronta conoscenza da parte della Commissione di gara dell'avvenuto versamento inerente
l'istanza.

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
    Arch. Luigi Fregoni 


