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PROCEDURA CONCORSUALE “APERTA” MEDIANTE PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE 

TELEMATICA SINTEL PER LA FORNITURA DI N. 18 AMBULANZE DI TIPO A DA SOCCORSO E 

SERVIZI DI MANUTENZIONE CONNESSI. 

Codice identificativo Gara (CIG): 7092375CFD 

RISPOSTE A CHIARIMENTI 

QUESITO ID 86.876.607 DEL 22.06.2017 

Buongiorno, in riferimento alla procedura concorsuale aperta mediante piattaforma di 

intermediazione telematica SINTEL per la fornitura di n. 18 ambulanze di tipo A da 

soccorso e servizi di manutenzione connessi , siamo a chiedere gentilmente proroga della 

data di scadenza per la presentazione dell'offerta della gara in oggetto in quanto stiamo 

riscontrando ritardi in merito alle risposte da parte dei fornitori e in quanto i tempi stimati 

risultano ristretti per la preparazione della documentazione utile.  
 

RISPOSTA QUESITO ID 86.876.607 DEL 22.06.2017 

In applicazione delle disposizioni dell’art. 79, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m..i, come 

di seguito riportato: 

“…Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli 

operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni 

necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:  

a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della 

preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore 

economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la 

ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, 

e 61, comma 6, il termine è di quattro giorni;  

b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara…” 

Non si concede la proroga dei termini di scadenza che rimangono quindi fissati come da 

Bando GUUE alle ore 12:00 del 10.07.2017. 

QUESITO ID 86363496 DEL 23.06.2017 

Buongiorno Non riuscendo ad effettuare qualificazione con il codice da Voi indicato ho 

chiesto aiuto ad operatore del numero verde 800.116.738 mi viene segnalato che per 

poter partecipare ad una gara con procedura "aperta" non è necessaria la 

qualificazione, inoltre il codice 34114121-3 Ambulanze è un codice appaltante di 

controllo e non può essere utilizzato dall' operatore economico. Siamo già iscritti presso la 

piattaforma SINTEL e qualificati anche per l'Ente AREU di Milano ma come operatori 

economici abbiamo codici appartenenti alla categoria ATECO. chiedo gentilmente 

chiarimenti per poter effettuare quanto da Voi indicato e di conseguenza poter 

partecipare a detta gara. 

 

RISPOSTA QUESITO ID 86363496 DEL 23.06.2017 

Essendo una procedura aperta chiunque può presentare offerta è solo necessario che 

siate iscritti a Sintel; per quanto riguarda l’indicazione del codice CPV Ambulanze (codice 

da Voi citato), in procedura abbiamo riportato il codice previsto dal Bando GUUE che 

utilizza appunto tali codifiche comuni europee (CPV). Il codice ATECO corrispondente al 

citato codice CPV può essere reperito sulla piattaforma Sintel (almeno così accade per le 
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stazioni appaltanti; noi non accediamo alla piattaforma come fornitori, pertanto non 

sappiamo come sia la visualizzazione per i fornitori e soprattutto quali funzioni siano 

disponibili a Voi fornitori). Se avete provveduto come indicatoVi dagli operatori del 

numero verde di Sintel dovreste essere già in grado di vedere la procedura e di 

presentare offerta; per tutti i chiarimenti e le precisazioni per il caricamento dell’offerta 

sulla piattaforma non Vi possiamo essere utili, ma dovrete contattare sempre il Call Center 

della piattaforma Sintel.  

 

QUESITO ID 86947927 DEL 26.06.2017 

Buongiorno, si chiede se al punto S.1 Categoria mezzo al punto 1.1 dove viene richiesto 

Furgone vetrato... si intende un mezzo con due vetri sul lato destro e due vetri sul lato 

sinistro del vano sanitario (oltre ai vetri della cabina di guida e i due vetri delle porte 

posteriorio) o possa essere essere sufficiente un mezzo con un vetro sul fianco destro (sul 

portellone scorrevole - con apertura ad intersezione) ed uno sul fianco sinistro come 

richiesto dal decreto del ministero dei trasporti n°553 del 17/12/'87 per le Ambulanza di 

tipo A. 

 

RISPOSTA QUESITO ID 86947927 DEL 26.06.2017 

Come richiesto nel capitolato l'ambulanza proposta deve essere realizzata secondo il 

Decreto del Ministero dei Trasporti n°553 del 17/12/'87 per le Ambulanza di tipo A e quindi 

deve avere almeno 2 vetri installati nel vano sanitario 

Milano 27.06.2017  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dr.ssa Eleonora Zucchinali 
(Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 

 


