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F.A.Q.  

 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in conformità 
all’art. 1, co. 2 let. b), D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i., per 
l’affidamento del Servizio di assistenza e consulenza in materia fiscale, contabile e 
amministrativa, oltre al servizio relativo agli adempimenti fiscali periodici e annuali – 
REP. 8/2022 – CIG: 933840144A. 
 
D.1 
1) Chiediamo chiarimento in merito al luogo di esecuzione del contratto in quanto riportate che "Le 

prestazioni di cui al presente incarico verranno rese senza alcun carattere di subordinazione, 
senza osservanza di specifici orari di lavoro pur nel rispetto delle esigenze aziendali, con 
utilizzazione di distinta e autonoma organizzazione di lavoro nonché di mezzi, garantendo il 
contatto con gli Uffici secondo le indicazioni del Dirigente Amministrativo della Società e per 
quanto previsto dall’Avviso pubblico" poi all'art. 7 si legge "luogo di esecuzione del servizio 
Milano". Con ciò intendete una continua presenza presso i vostri uffici? 

2) per la stesura dell' offerta tecnica chiedete dei parametri ben precisi che se impostiamo le righe 
non sono 25 bensì 35.  

 
 
R.1   

1) Non è richiesta la presenza continua presso gli Uffici di Milanosport. Il contatto con gli Uffici 
è garantito attraverso e-mail, telefonate e collegamenti sulla piattaforma TEAMS. Secondo 
necessità sarà richiesta la presenza in sede. 

2) Le righe per facciata sono 35 e non 25 riportato per errore materiale.  
 

D.2  
Si chiedono i seguenti chiarimenti: 
 
1) Lettera B ESPERIENZA PREGRESSA diversa da quella dichiarata ai sensi dell’art. 16.4): 

possono essere indicati gli incarichi con società private? 
 
2) Lettera C PROFESSIONISTA INCARICATO : se nella relazione tecnica è inserito il nominativo 

di un solo professionista incaricato con 15-20 anni di esperienza, si ottiene il punteggio di 5 
punti? 

 
3) Lettera C PROFESSIONISTA INCARICATO : se nella relazione tecnica, oltre al professionista 

incaricato, si indica un gruppo di lavoro composto da altri professionisti, ad esempio, tre 
dottori commercialisti aventi ciascuno 15-20 anni di esperienza, si ottiene un punteggio di 
5+5+5 = 15 punti? 

 
R.2   

1) Come previsto dal Criterio B, saranno valutate ai fini dell’attribuzione del punteggio 
esperienze pregresse con società in house, società partecipate o enti pubblici, diverse da 
quelle dichiarate ai sensi dell’art. 16.4 della Lettera di invito. 

2) Se nella relazione tecnica è inserito il nominativo del professionista incaricato con 15-20 
anni di esperienza, per il Criterio C si ottiene il punteggio di 15 punti, dato dalla somma del 
punteggio per il subcriterio C1-C2-C3. 

3) Sarà attribuito il punteggio massimo di 15 punti al solo professionista incaricato che abbia 
15-20 anni di esperienza. 

 


