
FAQ AL 18/07/2019 

 
 

 

FAQ.1 

Si chiede un chiarimento in merito al punto 1.1 dell'offerta tecnica. A pagina 25 vengono indicati 9 

punti assegnabili dall'assunzione di persone svantaggiate, mentre a pagina 26 viene indicato fino a un 

massimo di 15 punti. Considerando corretti i 9 punti, risulta corretta anche la sommatoria dei punti 

assegnabili, che arriva a 75. Si chiede quindi:  

1) conferma del numero di punti assegnabili al punto  

1.1 2) conferma anche dei punti assegnati a seconda del tipo di inserimento proposto: 9 punti per ogni 

ogni unità a tempo pieno 4 punti per ogni ogni unità con part-time uguale o superiore a 50% 2 punti 

per ogni ogni unità con part-time inferiore al 50%. 

RISPOSTA.1 

1.1 Il numero di punti massimi assegnabili è 9. 

Nella descrizione del criterio 1 subcriterio-1, a pag. 26 del Disciplinare di gara, è stato inserito 

come punteggio massimo il valore 15 anziché 9, per mero errore materiale. Nella tabella di 

riepilogo dei punteggi a pag 25 del precitato Disciplinare è invece stato riportato correttamente il 

valore 9. 

1.2 Si confermano i punti assegnati a seconda del tipo di inserimento proposto:  

9 punti per ogni unità a tempo pieno 

4 punti per ogni ogni unità con part-time uguale o superiore a 50%  

2 punti per ogni ogni unità con part-time inferiore al 50%. 

Si ribadisce inoltre che il punteggio del criterio-1/sub criterio 1 ha come valore massimo attribuibile 

9 punti. 

 

FAQ.2 

Nel caso di RTI (sia verticale che orizzontale) i requisiti relativi alla certificazione ISO 9001:2015 e 

ISO 14001:2015, devono essere posseduti sia da mandantaria che da mandanti? 

RISPOSTA.2 

Si rimanda a quanto specificato al punto 7.4-pag.12 del Disciplinare di gara. 

 

FAQ.3 

La garanzia fideiussoria va intestata alla Centrale Unica di Committenza o al comune di Giussano? 

La scansione della garanzia fideiussoria, firmata digitalmente dalle parti, è valida o la conformità 

della stessa all’originale deve essere attestata da pubblico ufficiale? 

RISPOSTA.3 

La fidejussione va intestata alla CUC della Provincia di Monza e della Brianza. 

La scansione della garanzia fideiussoria, firmata digitalmente dalle parti, è valida ai fini della 

partecipazione alla procedura di gara 


