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CHIARIMENTO N. 1 DEL 5/10/2018

Domanda 1:
ART.7.2 BUSTA TECNICA: viene riportato che deve contenere la documentazione dell art.5 e il
FILE CARATTERISTICHE TECNICHE. Dove possiamo trovare questo file perchè non è nella Vs
documentazione?
RISPOSTA:
Si pubblica file CARATTERISTICHE TECNICHE.xlsx

Domanda 2:
A pag. 17 art. 5 del Capitolato speciale di gara viene chiesto di inserire nella documentazione
tecnica “indicazione (Senza quotazioni) dei lotti e dei prodotti (con relativi nomi commerciali
codici prodotto, CND e numero di Repertorio nazionale), per i quali viene presentata offerta,
ovvero copia dell’offerta senza prezzi”. Il file dell’offerta economica messo a disposizione dal Vs.
Spett.le Ente non contiene le specifiche da voi richieste ma prevede unicamente il campo per
l’inserimento del prezzo unitario offerto.
Siamo pertanto a chiedere se sia sufficiente presentare una dichiarazione con l’indicazione dei
lotti e dei prodotti offerti o se sia necessario utilizzare il file dell’offerta economica (“Dettaglio
economico”) aggiungendo i dati richiesti (nomi commerciali, codici prodotto, CND e numero di
Repertorio nazionale). In tale ultimo caso nel campo dell’offerta economica dovrà essere
inserito il file del dettaglio economico con l’aggiunta dei dati sopracitati?
RISPOSTA:
E’ sufficiente compilare il file CARATTERISTICHE TECNICHE.xlsx
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Domanda 3:
Al punto 7.2 del Capitolato speciale viene chiesto di inserire a sistema, firmato digitalmente per
accettazione, il file Caratteristiche tecniche. Tale file non è reperibile tra la documentazione
pubblicata sulla piattaforma. Siamo a chiedere di specificare a quale documento viene fatto
riferimento.
RISPOSTA:
Vedi risposte nn. 1 e 2.

Domanda 4:
CAPITOLATO SPECIALE - ART. 5 SCHEDE TECNICHE - PAG 17 DOCUMENTAZIONE TECNICA
RICHIESTA
viene chiesto di produrre la documentazione con indicazione del lotto di riferimento firmata e
datata dal legale rapp.te; per quanto riguarda la data e la firma trattandosi di gara telematica, è
sufficiente apporre solo la firma digitale sul file ed eventualmente la data attraverso la
marcatura temporale?
RISPOSTA:
E’ sufficiente sottoscrivere digitalmente gli atti.
La data si intende riferita a quella come risultante dai log di sistema di Sintel.

Domanda 5:
Il supporto informatico in sei copie è richiesto solo nel caso in cui si debba presentare l'offerta
cartacea a causa del malfunzionamento della piattaforma SINTEL (vedi pag 21 capitolato
tecnico? Si prega di confermare.
RISPOSTA:
Si conferma.

Domanda 6:
Buongiorno,
con la presente sono a chiedervi la pubblicazione del documento richiesto al punto 9 - Patto di
integrità in quanto non presente.
RISPOSTA:
Si pubblica file.

Domanda 7:
Capitolato tecnico, art. 7.1 “Requisiti Amministrativi”: si chiede conferma che il PassOE non è
richiesto.
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RISPOSTA:
Non è richiesto il PassOE.

Domanda 8:
Capitolato tecnico, art. 5 “Documentazione Tecnica Richiesta”: la documentazione tecnica
presentata dovrà, oltre al riferimento del lotto, essere datata e firmata. Poiché trattasi di
procedura telematica e dunque tutta la documentazione sarà firmata digitalmente, si chiede di
confermare che sia sufficiente la sola firma digitale che contiene anche i riferimenti orari.
RISPOSTA:
Si conferma.

Domanda 9:
Capitolato tecnico, art. 7.2 “Busta Tecnica”: la busta “Caratteristiche Tecniche dell’offerta” dovrà
contenere anche il file CARATTERISTICHE TECNICHE che però non è presente tra la
documentazione di gara scaricabile dal portale Sintel. Si chiede se trattasi di refuso oppure, se
necessario ai fini della completezza della documentazione richiesta, di renderlo disponibile sul
portale.
RISPOSTA:
Vedasi Risposta n. 1.

Domanda 10:
Si chiede inoltre di voler specificare la data della prima seduta di gara in quanto nella
documentazione non è stato specificato.
RISPOSTA:
Le date delle sedute saranno rese pubbliche con apposito Avviso che sarà pubblicato sul profilo
committente.
IL RUP
Ing. Francesco Fontana
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