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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL PER LA FORNITURA IN 

NOLEGGIO DI MATERIALE HW PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 

 

INTEGRAZIONE VERBALE QUESITI DEL 28.06.2022 

 

Come previsto nel disciplinare della gara in oggetto, gli operatori economici hanno trasmesso le proprie richieste di chiarimento 

utilizzando la funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 

 Il presente documento contiene tutte le risposte ai chiarimenti richiesti dalle imprese. 

 

N. Quesiti Risposte 

1 

Quesito 1 
 

Confermate la possibilità di produrre unica cauzione provvisoria per la 

partecipazione di entrambi i lotti? 

 

 

Quesito 2 

 

Al punto 7.1 e 7.2 del disciplinare di gara non sono menzionati i requisiti 

richiesti di capacità economica finanziaria e capacità professionale 

come invece menzionato al punto 13.1.1 parte "IV-Criteri di selezione" 

dove è esplicitata la compilazione del DGUE. Quindi non dobbiamo 

compilare la sezione b) e c) parte IV del DGUE? 

Risposta quesito 1 

 

In caso di partecipazione per tutti i lotti è possibile presentare 

un’unica cauzione provvisoria di importo pari alla somma 

degli importi richiesti, con possibilità di escussione parziale 

 

Risposta quesito 2 

 

Al punto 7.1 e 7.2 del disciplinare di gara vengono indicati i 

requisiti di idoneità e le indicazioni peri raggruppamenti 

temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete 

e GEIE. 
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Quesito 3 

 

Al fine di produrre un adeguata offerta visto l'importanza del 

procedimento, la scrivente società chiede formalmente una proroga 

dei termini di consegna della gara in oggetto di almeno 10 giorni 

lavorativi. 
 

Al punto 13.1.1 si conferma altresì la necessità di 

compilazione del DGUE  e pertanto, qualora la 

documentazione amministrativa fosse carente in alcune 

parti, la stazione appaltante potrà provvedere a chiedere le 

necessarie integrazioni.  

 

 

Risposta Quesito 3 

 

Si conferma che il termine ultimo per la presentazione delle 

offerte è fissato alle ore 14.00 dell’11.07.2022 e pertanto non si 

provvederà a concedere alcuna proroghe.  

 

Il presente verbale sarà parte integrante della normativa contrattuale di gara. 

 

Milano, 08/07/2022. 

 

 

 

Il Direttore della S.C. Gestione degli Approvvigionamenti 

 

D.ssa Eleonora Zucchinali 


