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CHIARIMENTI GENERALI
Procedura aperta ex art. 60 c. 1 D.Lgs. 50/2016 smi per l’appalto di lavori di adeguamento alle normative di prevenzione incendi di Stabilimenti Ospedalieri aziendali - LOTTO n° 1: S.O. La Colletta di Arenzano (GE) – CUP
G64E17000780001 - CIG 8333384E03 – Cod. Prog. n° 452 - LOTTO n° 2: S.O. Gallino di Genova-Pontedecimo –
CUP G34E17001160001 - CIG 8333394646 - Cod. Prog. 453

Facendo seguito ad alcune richieste di chiarimento inoltrate da potenziali Concorrenti, si porta a conoscenza di tutti gli
Operatori Economici interessati a partecipare alla procedura aperta di gara in oggetto e, come prescritto nel Bando, già
iscritti alla Piattaforma telematica Sintel (reperibile all’indirizzo Internet: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria)
secondo le modalità meglio specificate nei documenti reperibili al sopra citato indirizzo Internet (indicando la scrivente
Azienda Sociosanitaria Ligure n° 3 tra le Amministrazioni committenti) :
1) il codice identificativo Sintel della gara in oggetto è 126334117. Una volta fatto accesso alla sezione di Sintel dedicata
alla procedura, si può entrare nella sezione Dettaglio per visionare la Documentazione generale di gara di ordine amministrativo (Bando, Disciplinare, Modelli di DGUE e Istanza) ovvero fare accesso ai singoli Lotti per visionare la Documentazione tecnica specifica. Ove si presentassero o residuassero problematiche di accesso alla sezione di Sintel dedicata alla procedura in questione, si invita a contattare il numero verde 800.116.738 dalle ore 9 alle ore 17 esclusi sabato,
domenica e festivi.
2) contestualmente alla redazione del presente Chiarimento, viene pubblicato altresì, nella sezione Sintel dedicata al Lotto
n° 2, il relativo CSA, inizialmente mancante per mero errore materiale.
3) le risposte ad altri quesiti posti sulla procedura in questione saranno pubblicati prossimamente sia sulla Sezione Documentazione generale della Piattaforma Sintel dedicata alla gara multilotto, sia sul Profilo Committente aziendale (sito Internet http://www.asl3.liguria.it).
Genova, lì 23/07/2020
D’ordine del RUP
(Ing. Marco Bergia Boccardo)
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