
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 3b), del medesimo decreto.

SSERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DURATA ANNUALE SUDDIVISO IN 2 LOTTI:
LOTTO 1) RCT/O - CIG 87304768B4
LOTTO2) ALL RISKS PROPERTY – CIG 8730499BAE

RISPOSTA AI QUESITI DI INTERESSE GENERALE,

AGGIORNAMENTI SULLA PROCEDURA E CHIARIMENTI DISCIPLINARE DI GARA

QUESITO N. 1

Si chiede se deve essere presentata una istanza per ciascun lotto e se deve essere effettuato

un versamento bollo (euro 16,00) per ciascun lotto 

RISPOSTA:

Con riferimento al quesito avanzato, si comunica che è ammessa la partecipazione alla gara

mediante  un'unica  istanza  di  partecipazione,  corredata  da  attestazione  di  avvenuto

assolvimento dell'imposta di bollo, per la partecipazione ad entrambi i lotti di interesse. 

QUESITO N. 2

Buongiorno, con la presente avanziamo la richiesta al fine di ottenere elenco immobili per la

procedura in oggetto. Qualora fosse possibile preferiremmo un elenco in formato EXCELL con

i seguenti dati:

• Immobile

• Destinazione d’uso

• Metratura

• Valore catastale

• Indirizzo

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

Chiediamo altresì le MUR qualora presenti. 

RISPOSTA:

Con riferimento al quesito formulato si comunica che i dati richiesti e posseduti dall'Ente sono

contenuti nel file “rapporto di stima degli immobili” allegato e contestualmente pubblicato.

AGGIORNAMENTI SULLA PROCEDURA E CHIARIMENTI DISCIPLINARE DI GARA

I documenti pubblicati nella cartella denominata “Statistiche” vengono aggiornati alla data

odierna; si invitano gli operatori economici a consultare la documentazione pubblicata.

L'aliquota provvigionale spettante al Broker, indicata al punto 11 del Disciplinare di gara, è

stata indicata pari al  5% in luogo dell’aliquota corretta del 10%, come contrattualmente

pattuito.Le provvigioni riconosciute al Broker sono pertanto pari al 10% sul premio imponibile

relativamente ai Lotti in gara.

                                                                                              IL RUP
       

                                                                         Dott. Eugenio Stefanini

Pratica trattata da: Cenci Sara 02 66023.448

Responsabile procedimento: Stefania Luci telefono 02 66023.411

P.E.C.: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it Codice Fiscale 01971350150 – Partita I.V.A. 

00727780967via XXV aprile, 4 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Protocollo  c_c707/UFJOM  GE/2021/0043324  del  25/05/2021  -  Pag. 2 di 2


