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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:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MODULI SATELLITARI PER LA PRODUZIONE DI ACS E
RISCALDAMENTO DEGLI ALLOGGI COMUNALI DI VIA MOZART 23 ED OPERE IMPIANTISTICHE
ANNESSE CUP C78G20000050004 CIG 85913828B4

RISPOSTE AI QUESITI DI INTERESSE GENERALE

QUESITO N. 4
E' possibile sapere il modello del modulo satellitare od eventualmente avere qualche foto?
RISPOSTA:
Le caratteristiche tecniche dei moduli satellitari di utenza sono specificate nel documento
costituente il progetto approvato, denominato “computo metrico”.

QUESITO N. 5
In merito a quanto citato in oggetto si chiede se ai fini della partecipazione alla gara
richiedete a noi come operatore economico la registrazione EMAS e la certificazione 14001
(rispetto disposizioni decreto ministero ambiente e tutela territorio e del Mare).
RISPOSTA:
Le certificazioni da Voi indicate NON sono vincolanti ai fini della partecipazione alla presente
procedura di affidamento. Possono essere accettate, a riguardo, anche altre prove relative a
misure equivalenti in materia di gestione ambientale, a carico dell'operatore economico, come
indicato nel medesimo DM 11 gennaio 20017.
Gli Operatori economici concorrenti dovranno comunque dichiarare il rispetto integrale delle
disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare dell'11 Gennaio 2017 relativo all'adozione dei CAM criteri ambientali minimi (art. 34 del D.Lgs
n. 50/2016).
QUESITO N. 6
La presente per chiedere se è previsto quanto indicato in oggetto (Sopralluogo, Anac, Marca
da bollo €.16,00).
RISPOSTA:
Con riferimento al quesito formulato si conferma che:
➢ il sopralluogo, alla luce del perdurare dell'emergenza epidemiologica, non è previsto e
non può essere effettuato;
➢ il contributo Anac dovrà essere corrisposto come espressamente indicato alla pagina
9 del Disciplinare;
➢ la marca da bollo relativa all'istanza di partecipazione dovrà essere corrisposta come
espressamente indicato alla pagina 7 del Disciplinare.
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Cittá di Cinisello Balsamo
Settore Opere pubbliche, Ambiente ed Energia
UdP 6 – Centrale Unica d'Acquisto e Gare

QUESITO N. 7
In riferimento alla gara in oggetto, con la presente siamo a richiedere se il sopralluogo sia
obbligatorio, se cosi fosse quando potremmo venire per poterlo effettuare?
RISPOSTA
Si veda la risposta al quesito n. 6.
QUESITO N. 8
Buongiorno la presente per sapere se è possibile fare il sopralluogo.
RISPOSTA
Si veda la risposta al quesito n. 6.
QUESITO N. 9
Per quanto riguarda la documentazione amministrativa - punto O) PROGETTO
CONTROFIRMATO, con la presente siamo a richiedere se bisogna firmare ogni file contenuto
nella zip o bisogna firmare digitalmente esternamente la zip
RISPOSTA
Entrambe le modalità da voi indicate sono ammesse.
QUESITO N. 10
Con la presente chiediamo la possibilità di effettuare un sopralluogo in data Giovedì
04/02/2021
RISPOSTA
Si veda la risposta al quesito n. 6.
Distinti saluti.
IL RUP
Arch. Lorenzo Iachelini
(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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