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

Procedura aperta ai sensi dell’art.  60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  attraverso Piattaforma Sintel
(Sistema di Intermediazione telematica di Aria Lombardia s.p.a.) per l’affidamento servizio di cui in
oggetto; l'aggiudicazione verrà effettuata con applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 2 del medesimo decreto.

SERVIZIO BIENNALE RINNOVABILE PER
L’INTEGRAZIONE, L’AGGIORNAMENTO
E IL MONITORAGGIO CONTINUO DEL

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE
CIG 95197813CD

RISPOSTA AI QUESITI DI INTERESSE GENERALE

QUESITO N. 1

Si richiede un chiarimento in merito all'offerta tecnica, in particolare alla richiesta del possesso

della ISO 31000.

Si  fa  presente  che tale  norma è  specifica  dell'azienda  e  non  può essere  posseduta  dalle

singole  persone,  quindi  si  chiede se  sia  un refuso  quello  indicato  nel  disciplinare  e  se  i

certificati posseduti dagli addetti alla manutenzione come RISCHIO ALTO siano equiparabili

alla ISO 31000. 

RISPOSTA:

Con riferimento al quesito avanzato, si conferma che  la Normativa UNI EN ISO 31000  è

relativa al rischio aziendale. L’indicazione fornita nel disciplinare di gara alla pagina 2 (punto

n. 3 del punteggio tecnico: ISO 31000), deve intendersi come segue: per ciascun addetto

formato sulla base dello standard internazionale 31000 verranno attribuiti n. 2 punti, fino a

un massimo di 8 punti.

In sede di offerta verrà valutato quanto indicato e puntualmente dettagliato nella Relazione

tecnica (da redigersi a cura dell’operatore economico secondo le disposizioni del disciplinare

al punto 5.3). 
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I  certificati  eventualmente  posseduti  dagli  “addetti  alla  manutenzione”  devono  essere

ascrivibili  al  suddetto  standard;  si  rammenta  a  tal  proposito  che  si tratta  di  servizio

prevalentemente di natura intellettuale per l’aggiornamento e il monitoraggio continuo del

censimento arboreo e non di manutenzione del verde.

Distinti saluti.

                                                                                              IL RUP
                                                                        Arch. Nicola Muscio

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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