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Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di:  
 “ Realizzazione nuovo fabbricato destinato ad attività ricreative all’interno del parco 
Matteotti a Cusano Milanino, con finalità sociali”   Risposte ai quesiti, aggiornate al 
05/02/2018. 

 CIG 7332210B18 

 

Quesito n.  3   del   10/2/2018 

 

con la presente si chiede come mai si riscontra un differente comportamento nei 

chiarimenti circa il sopralluogo, in quanto come previsto dal bando di gara che recita 

"L’attestazione di presa visione dei luoghi e degli elaborati, sarà resa dall’operatore 

economico in forma di autocertificazione – punto 16 dell’allegato A – in quanto l’area di 

esecuzione dell’intervento è all’interno di un parco pubblico accessibile durante i seguenti 

orari : 

lunedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

martedì/domenica dalle ore 9.30 alle ore 17.30" 

Avendo già in altro momento effettuato il sopralluogo senza aver richiesto l'assistenza di 

un tecnico del Comune Cordiali Saluti 

Risposta: la spiegazione riguardo le modalità di effettuazione del sopralluogo per quanto 

attiene l’appalto in oggetto, viene riportata in disciplinare come da voi accennato. 

Si tratta di un’opera di ricostruzione di un manufatto prefabbricato, accessibile dal citato 

Parco Matteotti; essendo, nella fattispecie, il sopralluogo effettuabile autonomamente, la 

presa visione può essere resa in forma di autocertificazione ex dpr 445/00. 

I nostri tecnici rimangono comunque a disposizione per eventuali sopralluoghi congiunto o 

approfondimenti. 

 

Distinti saluti 
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Quesito n.  4   del   16/2/2018 

BUONGIORNO 

CON LA PRESENTE SIAMO A CHIEDERE UN CHIARIMENTO, IN RIFERIMENTO ALLA 

TERNA DEI SUBAPPALTATORI, CHE DEVONDO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE 

"ALL.B", SE NON SONO IN POSSESSO DELLA FIRMA DIGITALE, E' POSSIBILE 

PRESENTARE TALE DICHIARAZINE CON ALLEGATA C.I., COMPILATA E FIRMATA A 

PENNA DAI SUBAPPALTATORI, PERO' FIRMATA DIGITALMENTE DALLA PARTECIPANTE 

ALLA GARA? 

In attesa di un Vostro cordiale riscontro, inViamo cordiali saluti. 

 

Risposta: La procedura è espletata con strumenti informatici, è quindi richiesta la 
firma elettronica in luogo della firma olografa, più adatta alla documentazione 
tradizionale; l’unica deroga ammessa è quella riferibile alla formalizzazione della 
cauzione provvisoria ed specificatamente esplicitata nel disciplinare di gara. Pertanto 
il potenziale subappaltatore dovrà dotarsi di firma elettronica per la formalizzazione 
dei documenti citati. 

Responsabile Unico del Procedimento:   Dott. Marco Iachelini  

Responsabile della Centrale di Committenza  Ing. Andrea Alfredo Zuccoli   
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