
Città di Cinisello Balsamo 

Settore Governo del Territorio e Infrastrutture 

UdP6 – Centrale Unica di 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 per l' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL PROCEDIMENTO 

SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO SUSSEGUENTE ALL’ACCERTAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE 

PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE ED ALTRE 

NORMATIVE PER IL TRIENNIO 2022/2024. 
LOTTO CIG [8872986BAC] 

 

 

RISPOSTE AI QUESITI DI INTERESSE GENERALE N. 2 

 

 

QUESITO DEL 03/11/2021: 

Il disciplinare a pag. 11, in merito alla redazione del progetto tecnico, prevede al punto b. ELEMENTO DI 

VALUTAZIONE 1 SUBCRITERIO 2 - una relazione descrittiva inerente eventuali proposte migliorative, senza oneri 

aggiuntivi per la stazione appaltante rispetto a quanto richiesto dal capitolato tecnico;[...] e al punto d. ELEMENTO 

DI VALUTAZIONE 2 SUBCRITERIO 3 - una relazione descrittiva degli strumenti e metodologie dedicate al controllo 

delle attività, con particolare riferimento al flusso di ritorno delle notifiche e dei pagamenti ed eventuale 

introduzione di proposte migliorative rispetto alle previsioni di capitolato.[...]. 

Tante la richiesta di proposte migliorative nei suddetti punti distinti, si chiede di precisare come si differenziano le 

due richieste della S.A. ed in particolare se il punto b) faccia esclusivo riferimento alla fornitura di cui al punto a) 

o diversamente a migliorie rispetto all'intero servizio richiesto da Capitolato. Analogamente si chiede che venga 

precisato quanto richiesto al punto d). 

 

RISPOSTA: 

Si precisa che: 

• La relazione descrittiva richiesta al punto b) è riferita a tutte le eventuali proposte migliorative nel loro 

complesso e non solo alla fornitura di cui al punto a). 

• La relazione descrittiva richiesta al punto d) è puntualmente riferita a "strumenti e metodologie dedicate 

al controllo delle attività, con particolare riferimento al flusso delle notifiche dei pagamenti" e alle eventuali 

proposte migliorative rispetto a questa specifica parte di attività. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott. FABIO MASSIMO CRIPPA 

 

 

 

 

Pratica trattata da: Rizzi Guido 02 66023.221 

PEC: comune.cinisellobalsamo@pecregionelombardia.it 
Codice fiscale 01971350150 – Partita IVA 00727780967 

Via XXV aprile, 4 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
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