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PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOBILITY ALL’INTERNO DEL SITO MIND.  

CIG: 84607618D8 

QUESITI E RELATIVE RISPOSTE 

INTEGRAZIONE DELLA RISPOSTA AL QUESITO N. 2 

Con riferimento alla risposta fornita al quesito n. 2, ad integrazione di quanto già 

comunicato, si fornisce di seguito l’ulteriore dato relativo al personale da riassorbire in 

possesso della Stazione Appaltante: 

anzianità lavorativa: 27 anni. 

QUESITO N.13 

siamo con la presente a chiedere maggiori specifiche circa i criteri di riferimento al 

corrispettivo per i soli servizi di mobilità base (cap 8.2 offerta economica della disciplinare 

di gara). 

si prega di esplicare il significato dei costi in tabella in cui si indica "auto Milano (Corsa 

Singola) -tratta Milano Centro - prezzo € 50 : quale tratta sarebbe inclusa in questo prezzo 

considerato che le altre ci sono altre tratte indicate (MIND _ FIERA MILANO CITY // MIND _ 

MILANO ecc). 

Inoltre considerato il numero di KM di percorrenza come può la tratta Malpensa/MIND (e 

vv) avere un prezzo superiore della tratta Orio al serio // MIND (e vv)? 

RISPOSTA N. 13 

1. Si considera incluso nel prezzo "Auto Milano (Corsa Singola) - Tratta Milano Centro” (€ 50) 

il servizio di corsa singola con partenza e arrivo all’interno del Comune di Milano.   

Si coglie l’occasione per precisare che le tariffe indicate per le tratte “Auto Milano (Corsa 

Singola)” - “MIND - FIERA MILANO CITY” e “Auto Milano (Corsa Singola)” - “MIND -MILANO” 

si considerano applicate anche alle tratte “FIERA MILANO CITY -MIND” e “MILANO-MIND”. 

2. Si precisa che nell’ambito della tariffa “Auto Da/Per Aeroporto (Corsa Singola)”, per mero 

errore materiale, per la tratta “MIND - Orio Al Serio” è stato inserito il valore di Euro 80 anziché 

Euro 105.  



Pertanto, ai fini della formulazione dell’offerta economica il valore corretto da considerarsi 

per la tratta “Auto Da/Per Aeroporto (Corsa Singola)” – “MIND - Orio Al Serio” è di Euro 105. 

QUESITO N. 14 

Buon Giorno 

si richiede _ nel caso di RTI _ quali siano le percentuali dei requisiti tecnici e in quale 

proporzione siano considerate in fase di assegnazione punteggi. 

A titolo esemplificativo_ considerato che uno dei requisiti tecnici sia la navetta MIND (con 

mezzo elettrico) e nel caso una delle aziende partecipanti (NON mandante) ne sia in 

possesso, il punteggio attribuito a tale requisito tecnico sarebbe sulla base della 

percentuale di partecipazione dell'azienda (in RTI appunto)? come sarebbe considerato? 

RISPOSTA N. 14 

Non è chiaro se il quesito afferisca ai requisiti di partecipazione o ai criteri di valutazione 

dell’offerta tecnica. In ogni caso, al fine di fornire una risposta generale, ipotizzando che il 

quesito sia inerente ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, si precisa che i relativi 

punteggi saranno attribuiti senza considerare la forma singola o associata del concorrente. 

QUESITO N. 15 

Buongiorno, 

come da art. 23 Clausola Sociale del disciplinare di gara per l’affidamento del servizio 

mobility all’interno del sito Mind – CIG 84607618D8, con la presente siamo a richiedere copia 

anonima di una busta paga del personale da riassorbire, al fine di effettuare un esatto 

conteggio dei costi economici da sostenere. 

RISPOSTA N. 15 

Si rinvia alla risposta n. 2. 

 

IL RUP 

Ing. Alessandro Cervetti 

(documento firmato digitalmente) 


