COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Città Metropolitana di Milano
SETTORE POLIZIA LOCALE
Segreteria Comando

COMUNICAZIONE N. 3

OGGETTO DELL’APPALTO: SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
STRADALE A SEGUITO DI INCIDENTE O SINISTRO, MEDIANTE PULIZIA E BONIFICA DELLA SEDE
STRADALE E DELLE RELATIVE PERTINENZE (CPV: 34920000-2; 34990000-3;
3; 79511000-9;
795110
90600000-3;

90700000-4) PER 3 ANNI DALLA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
Domanda: si chiede di voler valutare l’opportunità di una rettifica di alcune disposizioni di gara:
1.

Venti interventi annui di ripristino del manto stradale a seguito
seguito di danneggiamento non dipendente da
sinistri stradali – Prestazioni Speciali ex Art. 2 del Capitolato - si chiede per le altre previsioni di poter
cortesemente valutare una pronta rettifica, in conformità alla prassi amministrativa applicata nel settore.

2.

Divieto di subappalto – Art. 22 del Capitolato - si chiede di voler ammettere il subappalto nei limiti della
quota di legge e della normativa comunitaria in materia, alla luce delle numerose attività oggetto della
procedura e ciò anche in piena adesione
adesione al dispositivo di cui agli artt. 105 e 174 Cod. Appalti ed alle recenti
modifiche normative già vigenti.

3.

Criticità criteri di valutazione – Art. 15 Lettera di Invito - si chiede di poter altresì valutare una rettifica
dei criteri di valutazione indicati
ndicati ai sensi dell’art. 15 della Lettera di Invito.
Invito

Risposta: di seguito le risposte alle singole domande formulate in merito all’opportunità di rettifica di alcune
disposizioni di gara:
1.

Non si ritiene opportuno apportare modifiche a quanto previsto all’art.
all’art. 2 del Capitolato;

2.

Non si ammette il subappalto per i motivi indicati all’art.
all
22 del Capitolato;

3.

Non si ritiene opportuno rettificare i criteri di valutazione indicati all’art.
all’art. 15 della Lettera di Invito.

Garbagnate Milanese, 10 giugno 2021

Il RUP
Direttore del Settore Polizia Locale
Assandri Dott. Andrea

Documento
cumento informatico sottoscritto digitalmente dal Dott. Andrea ASSANDRI ai sensi degli artt. 20 e 21 e segg. D. Lgs. 82/2005
Comando Polizia Locale
Via Carducci 3 – 20024 Garbagnate Milanese
Telefono 0278618557 – Fax 029953116
E mail: poliziamunicipale@comune.garbagnate-milanese.mi.it
poliziamunicipale@comune.garbagnate
PEC: comune@garbagnate-milanese.legalmail.it
milanese.legalmail.it

