CHIARIMENTI
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
QUESITI
1.

2.

3.

4.

Siamo due Ditte di cui una con OG1 e una con OS3/OG11/OS28. Vorremmo partecipare in ATI ad entrambi i
lotti ma in un lotto è prevalente la OG1 e nell'altro l'OS3. Come dobbiamo regolarci? Possiamo partecipare ad
entrambi i lotti presentando due gare distinte con due ATI distinte formate sempre dalle stesse due aziende (una
con capogruppo l'impresa con OS3 e l'altra con capogruppo l'impresa con OG1)?
La piattaforma telematica Sintel contempla solo la modalità offerta multilotto? Questo significa che l'offerta
proponibile è una sola ed e valida per entrambi i lotti o c'è possibilità andando avanti di presentare due distinte
offerte una per ogni lotto?
Si richiedono chiarimenti circa la possibilità di presentare offerta per entrambi i Lotti in forme partecipative diverse. Essendo la gara gestita da piattaforma Sintel e essendo stata caricata dalla S.A. come multilotto, Sintel
fornisce la possibilità di scegliere inizialmente una sola forma di partecipazione (o in ATI o singola). Quale bisogna scegliere? Perché se si sceglie la forma singola l'offerta economica generata da Sintel anche del lotto in
cui si partecipa in associazione temporanea di impresa verrà generata come impresa singola (senza alcun riferimento alla mandante)? Se invece si sceglie la forma aggregata anche l'offerta economica generata da Sintel
per il lotto in cui si partecipa singolarmente verrà erroneamente cointestata?
È previsto l'esonero dalla presentazione della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 1 del D.L. n° 76/2020?
RISPOSTE

1.

2.
3.

4.

Per quanto attiene ai profili giuridici generali coinvolti nella domanda, si rileva che si è già risposto ad analogo
quesito contenuto nei Chiarimenti n° 1, pubblicati il 4/08/2020 (risposta n° 1), laddove: “si conferma che un
Concorrente può presentare offerta per entrambi i Lotti in forme partecipative diverse”.
Sintel contempla la possibilità di partecipare ad entrambi i Lotti o a uno solo di essi, a scelta del Concorrente.
Per eventuali problematiche tecniche ci si può rivolgere al Call Center di Sintel (800 116 738).
Si richiama quanto risposto al p.to precedente, con particolare riferimento alla raccomandazione di rivolgersi
al Call Center di Sintel (800 116 738) per le questioni tecniche relative alla presentazione dell’offerta (come
peraltro chiaramente indicato nella parte introduttiva del Bando di gara).
Il Bando della presente procedura aperta di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – V Serie Speciale n° 78 dell’8/07/2020 in data anteriore all’entrata in vigore del D.L. 76/2020, c.d.
Decreto Semplificazioni (la cui vigenza decorre dal 17/07/2020). Pertanto ratione temporis deve essere applicata alla presente procedura la normativa vigente alla data di pubblicazione del Bando, che contempla la presentazione della cauzione provvisoria, come peraltro dettagliatamente indicato al Par. n° 4 del Disciplinare di
gara.
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