
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, con aggiudicazione mediante il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,  come previsto dall’art. 95, art. 3
lettera a) del medesimo decreto, relativa a:

SERVIZIO DI GUARDIANÌA NON ARMATA E SERVIZI ACCESSORI DA
ESPLETARSI PRESSO IL CENTRO IL PERTINI, P. CONFALONIERI 3, E LA CIVICA

SCUOLA DI MUSICA PRESSO LA VILLA GHIRLANDA – VIA FROVA, 10 IN
CINISELLO BALSAMO (MI) PER IL PERIODO: DAL 1/7/2021 AL 31/12/2023

CODICE CIG GARA: 8550342D6B

RISPOSTE AI QUESITI DI INTERESSE GENERALE

QUESITO N. 6
Circa il pagamento dell'imposta di bollo, si fa cortese richiesta se fosse possibile
sostituire  l'F23 con una dichiarazione di annullamento di una marca da bollo di
pari valore.

RISPOSTA:
Con riferimento al quesito avanzato si conferma la possibilità di assolvere l'imposta
di bollo nella modalità da voi indicata

QUESITO N. 7
L'iscrizione al Cciaa per attività di portierato soddisfa il requisito di cui al paragrafo
3.2 requisiti di idoneità professionale del disciplinare?
I  servizi  di  portierato  /  reception,  fermo  restando  il  raggiungimento  del  fatturato
minimo richiesto, soddisfano il requisito di cui al paragrafo 3.3 requisiti di capacità
economica- finanziaria e tecnico-professionale del disciplinare?
RISPOSTA:
L'iscrizione al Cciaa per attività di portierato soddisfa il requisito di cui al paragrafo
3.2 - requisiti di idoneità professionale del disciplinare.
I servizi di portierato/reception, fermo restando il raggiungimento del fatturato minimo
richiesto, soddisfano il requisito di cui al paragrafo 3.3 - requisiti di capacità
economica- finanziaria e tecnico-professionale del disciplinare

Distinti saluti.
IL RUP

Dott. Giulio Fortunio

Centrale Unica d'Acquisto e Gare
Pratica trattata da: Dott.ssa Sara Cenci tel. 02-
66023.448 Responsabile del Servizio: Dott.ssa 
Stefania Luci 02-66023.411 PEC: 
comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it
Via Umberto Giordano n. 3 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)
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