
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, 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:

POTENZIAMENTO  DELLE  CONNESSIONI  CICLABILI  DEL  NODO  DI  INTERSCAMBIO  CINISELLO
BALSAMO,  SESTO SAN GIOVANNI,  MONZA (M1  BETTOLA)  RELATIVAMENTE  AL  PROGETTO
“WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA” – SELEZIONATO NELL'AMBITO DEL
BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E  LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE  DELLE CITTÀ
METROPOLITANE DI CUI AL DPCM 25 MAGGIO 2016 – 

CUP C77H16001250004 CIG  8641969A6A

RISPOSTE AI QUESITI DI INTERESSE GENERALE 

QUESITO N. 4
In riferimento alla presente procedura, chiedo, essendo in possesso di categoria OS18-A IV -
OG1 III, se è possibile partecipare:
- subappaltando le restanti categorie per il totale della quota del 100%;
oppure
- in ATI con OG3 II e subappaltando le restanti categorie per il totale della quota del 100%. 
RISPOSTA:
Con riferimento al quesito avanzato si conferma che entrambe le fattispecie proposte sono
ammissibili.

QUESITO N. 5
€Si chiede se è possibile applicare all'istanza di ammissione una marca da bollo da  16,00 in

conformità  a  quanto  precisato  dall'Agenzia  delle  Entrate  -  Interpello  n.  956-571/2018
debitamente annullata e conservata presso i nostri uffici. Richiesta a fronte dell'emergenza
COVID 19 e delle restrizioni vigenti
RISPOSTA:
La modalità da voi indicata è ammessa.

QUESITO N. 6
Si chiede dove poter visionare il computo metrico relativo alla gara sopra descritta. 
RISPOSTA:

Responsabile procedimento: Stefania Luci telefono 02 66023.411
Pratica trattata da: Cenci Sara 02 66023.448
P.E.C.: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it
Codice Fiscale 01971350150 – Partita I.V.A. 00727780967
via XXV aprile, 4 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Protocollo  c_c707/UFJOM  GE/2021/0028431  del  01/04/2021  -  Pag. 1 di 2



Il  file  relativo  al  computo  metrico  afferente  alla  gara  in  oggetto  è  denominato
“1743_E_X0_CCE01_03”. 
L'intero progetto posto a base di gara è visionabile seguendo le istruzioni operative di cui
all'allegato “Avviso pubblicazione progetto approvato”, pubblicato in piattaforma Sintel nella
sezione Documentazione di gara.

QUESITO N. 7
Si richiede chiarimento in merito al punto o) della documentazione da inserire nella busta
amministrativa. 
RISPOSTA:
All'interno della Busta amministrativa Il concorrente dovrà inserire l'integrale progetto controfirmato
digitalmente, per accettazione, da parte del Legale Rappresentante (o altro soggetto a ciò designato
in base a specifica procura notarile).
Qualora i concorrenti riscontrassero difficoltà nel caricamento dei files costituenti il progetto,
a causa delle dimensioni degli stessi, è ammessa una dichiarazione, sottoscritta digitalmente
dal    Legale Rappresentante (o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile)  ,
circa  la  presa  visione  ed  integrale  accettazione  di  quanto  previsto  in  tutti  gli  elaborati
costituenti il progetto posto a base di gara e approvati con deliberazione Giunta Comunale n.
138 del 4/8/2020.

                                                                                              IL RUP 
    Ing. Sergio Signoroni

(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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