
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. 2

In riferimento al presente servizio di consulenza di natura tecnico professionale, si chiede di

voler  precisare  quale  sia  il  numero  di  unità  lavorative  da  dedicarvi  richiesto  da  codesta

amministrazione, in funzione dei punteggi massimi che potranno essere attribuiti secondo il

disciplinare e del computo metrico estimativo pubblicati.

Si chiede inoltre, in funzione della tipologia di certificazioni in possesso che potranno essere

valutate,  se  la  presente  procedura  sia  aperta  solo  ed  esclusivamente  ad  aziende

multisettoriali. 

RISPOSTA:

Con riferimento al quesito avanzato si precisa quanto segue:

- non è richiesto un numero minimo di figure professionali impiegate nel servizio in appalto,

fermo restando la presenza di almeno 1 soggetto in possesso dei titoli indicati al disciplinare

di gara, quale requisito di partecipazione al punto 3.3, nonché nel rispetto delle prescrizioni

di  cui  agli  artt.  3  e  seguenti  del  Capitolato.  I  punteggi  tecnici  verranno  assegnati,

conformemente a quanto indicato nella tabella del disciplinare di  gara (pag.3),  in misura

dell’offerta -da parte del concorrente- di addetti in possesso delle certificazioni elencate; in

mancanza nessun punteggio verrà assegnato per il criterio o sub-criterio in esame.

- il presente affidamento non è riservato esclusivamente ad aziende multisettoriali

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)

Pratica trattata da: Cenci Sara 02 66023.448 – Guido rizzi 02.66023.221
Responsabile CUA: Stefania Luci telefono 02 66023.411
P.E.C.: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it Codice Fiscale 01971350150 – Partita I.V.A. 
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