
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 3a) del medesimo decreto.

SERVIZIO DI SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI NUCLEI FAMILIARI
A RISCHIO DI VULNERABILITÁ ECONOMICA E ABITATIVA

DURATA BIENNALE 2022 – 2023 CIG 9009038D55

RISPOSTA AI QUESITI DI INTERESSE GENERALE

QUESITO N. 2

All'  interno delle  condizioni  e requisiti  partecipazione,  di  cui  al  punto 3.2,si  legge che in

particolare è richiesta per gli enti del terzo settore di cui al dlgs 117/2017 che hanno già

provveduta all'  iscrizione al  registro unico del  terzo settore,  gli  estremi identificativi  della

nuova iscrizione al Runts. La nostra società è una Fondazione, di qui estremi CCIA n. REA

====== , ma al momento non ci è ancora possibile comunicare gli estremi identificativi

della  nuova  iscrizione  al  RUNTS  poichè  non  esiste  ancora  l'abilitazione  al  registro  per  le

FONDAZIONI.

Chiediamo conferma circa la possibilità per il nostro ente, dato che è ai sensi di legge un ente

del terzo settore, di partecipare alla procedura aperta. 

RISPOSTA:

Con riferimento al quesito avanzato si conferma l'ammissibilità della vostra candidatura alla

procedura  di  affidamento  in  oggetto.  La  mancata  iscrizione  a  RUNTS  non  è  motivo  di

esclusione e i dati da voi forniti permettono la verifica del possesso dei requisiti di idoneità

professionale dichiarati.

Distinti saluti.

                                                                                              IL RUP
                                                                         Arch. Barbara Dal Piaz

(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
Responsabile procedimento: 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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