
Cittá di Cinisello Balsamo
Settore Opere pubbliche, Ambiente ed Energia
UdP 6 – Centrale Unica d'Acquisto e Gare

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 133 c.
8 del medesimo decreto, cosiddetta "inversione procedimentale",  con aggiudicazione mediante il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.lgs 50/2016 e con esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del citato decreto, relativa a:

MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI LAPIDEE CITTADINE – ACCORDO QUADRO ANNO 2020
CIG 84915898EA

RISPOSTE AI QUESITI DI INTERESSE GENERALE 

QUESITO N. 1
Con la presente Sono a chiederVi se è possibile inviarci Computo metrico estimativo, in quanto nel
progetto non è stato inserito. 
RISPOSTA::
Trattandosi di un Accordo quadro non è stata definita in sede progettuale l'esatta ubicazione e
quantità  delle  opere  da  eseguire.  A  seguito  di  consegna  dei  lavori  si  daranno  disposizioni
all'Impresa  aggiudicataria  per  effettuare  quegli  interventi  necessari  per  ripristinare  i  tratti  di
pavimentazione in pietra più ammalorati e pericolosi per l'incolumità pubblica.

QUESITO N. 2
Visto  l'  art.  1,  co.  4  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76  si  chiede  se  è  obbligatoria  la
presentazione della polizza provvisoria.
Per l'assolvimento delle marche da bollo è sufficiente apporle sui modelli A e C o è obbligatorio
allegare modello F24 per un totale di e 32,00.
RISPOSTA:
La procedura di gara in oggetto non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 1 del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, da Voi richiamato, bensì è stata indetta ai si sensi dell'art. 60 del D.lgs 60 /
2016;  si  conferma,  pertanto,  l'obbligatorietà di presentare garanzia provvisoria  come indicato
all'art. 4.1 del Disciplinare di gara.
Si conferma che è possibile assolvere l'imposta di bollo nella modalità da voi indicata

QUESITO N. 3
Con la presente chiediamo cortesemente, se è possibile assolvere al pagamento dell'imposta di

€bollo di  16,00 tramite l'apposizione di contrassegno telematico, visto il periodo di pandemia
Covid e la difficoltà nell'effettuare il  pagamento tramite F23 (indicato sul disciplinare di gara)
presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A., degli agenti di riscossione (il versamento
tramite F23 non può essere effettuato telematicamente).
RISPOSTA:
Si conferma che è possibile assolvere l'imposta di bollo nella modalità da voi indicata.

                                                                                                              IL RUP
    Ing- Vladimiro Visco Gilardi

Responsabile procedimento: Stefania Luci telefono 02 66023.411
Pratica trattata da: Cenci Sara 02 66023.448
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