
 
 

 

QUESITO N.53 

Si richiede se il progetto esecutivo della Caserma che dovrà essere redatto dall’aggiudicatario debba 

contenere la relazione geologica (non presente nel progetto definitivo posto a base di gara). 

In caso affermativo, con la conseguente necessità della presenza di un geologo all’interno dello staff di 

progettazione, si richiede conferma, nel caso in cui la società di ingegneria indicata quale progettista debba 

costituire RTP con un libero professionista, che il geologo incaricato della sola redazione della relazione 

geologica non debba essere in possesso di una percentuale dei requisiti di cui al paragrafo III.2.3, lettera d), 

del Bando di gara pari alla quota assunta nell’ambito del Costituendo Raggruppamento Temporaneo di 

Progettisti. 

 

CHIARIMENTO N.53 

Per la prima parte del quesito si rimanda al chiarimento n. 44. 

Abbiamo provveduto a pubblicare sul nostro sito www.city-life.it  nella sezione gare e concorsi relativa al 

presente bando la relazione geotecnica. 

Si rimanda agli ultimi capoversi del paragrafo III.2.3, lettera d), del Bando di gara recanti previsioni per i casi 

di pluralità di progettisti. 

 

QUESITO N.54 

All’interno della documentazione di gara risulta mancante la relazione geologica inerente la Caserma. Tale 

documento è richiamato all’interno della relazione di calcolo; pertanto chiediamo gentilmente di renderlo 

disponibile". 

 

CHIARIMENTO N.54 

Si rimanda al chiarimento n. 53 

 

QUESITO N.55 

Chiediamo di poter ricevere la versione aggiornata dei documenti sotto riportati in quanto non è possibile 

risalire ai singoli importi delle lavorazioni attraverso il quadro di riepilogo ricevuto come integrazione dei 

documenti  

• 03a_CME Comando_Def Feb2020 

• 03l_CME Piazzeta_Def Feb2020 

 

CHIARIMENTO N.55 



 
 

I seguenti documenti sono già stati pubblicati, come indicato al secondo punto del chiarimento n. 30  al 

seguente link : 

https://www.city-life.it/it/bandi/procedura-aperta-appalto-di-progettazione-esecutiva-ed-esecuzione-

lavori-comando-polizia-locale-esecuzione-lavori-parcheggio-p1-esecuzione-lavori-parco-c2-lavori-

ristrutturazione-velodromo-maspes-vigorelli-p-i-i-citylife-in-milano 

 

QUESITO N.56 

Con riferimento alla gara in oggetto, con la presente siamo a chiedere di confermare se, ai fini 

dell’attribuzione massima dei punteggi per il criterio 3.1 “Sistema di Gestione ambientale” e per il 

criterio 3.2 “Sistema di gestione della sicurezza e salute dei lavoratori”, è sufficiente produrre una 

dichiarazione di possesso dei relativi sistemi e allegare la relativa certificazione ISO ed EMAS. 

 

CHIARIMENTO N.56 

Come indicato nel testo del criterio n. 3 ai sottocriteri 3.1 e 3.2 saranno valutate, oltre al possesso 

delle relative certificazioni, anche le brevi descrizioni fornite relative all’impostazione 

rispettivamente dei sistemi di gestione ambientale e dei sistemi di gestione della sicurezza e della 

salute dei lavoratori 


