PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI MEDIANTE UTILIZZO DEL
SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE “SINTEL”
CHIARIMENTI AI QUESITI FORMULATI DALLE DITTE E RELATIVE RISPOSTE

DOMANDA n. 1
Si richiede informazioni in merito ai sopralluoghi nelle varie strutture relative alla gara in oggetto
(id 78364699): entro quale data devono essere effettuati?
RISPOSTA
Il sopralluogo dovrà essere effettuato prima del termine fissato per la scadenza di presentazione
delle offerte, previo fissazione di appuntamento telefonico, dalle ore 9.30 alle ore 16.00 con i
contatti di cui all’art. 7 del disciplinare di gara.
DOMANDA n. 2
In riferimento alla gara in oggetto, per la Documentazione amministrativa da presentare, chiedete a
pagina 19 punto c) : “Documentazione a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica da
fornirsi mediante produzione di copia scansionata e firmata digitalmente di dichiarazione di almeno
due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, resa sotto
forma di attestazione indirizzata alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, con
specifico riferimento all’oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 172 del D.lgs 50/2016”
Si chiede conferma che tali dichiarazioni potranno essere firmate digitalmente dal Legale
Rappresentante o Procuratore della Ditta offerente?
RISPOSTA
Le attestazione di almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati a dimostrazione della capacità
finanziaria ed economica, di cui all’art. 13 punto c), dovranno essere fornite mediante produzione di
copia, scansionata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa o procuratore della Ditta
offerente (corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore).
DOMANDA n. 3
È possibile avere l’allegato 1 DGUE “Dichiarazione di Partecipazione” in formato Word?
RISPOSTA
Si, si allega il formato word.
DOMANDA n. 4
A pagina 15 del Disciplinare di gara al primo rigo è stato riportato : 'una volta ottenuta l'abilitazione
(al portale Sintel) potranno procedere con l'abilitazione presso questa Fondazione per la categoria
merceologica 33141000-0''. Quesito: si chiede di rettificare tale codice, riguardante solo forniture e
produzioni medicali, non attinenti con la presente procedura
RISPOSTA
La categoria merceologica è la seguente:
42933000-5
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