
DOMANDA 1 

In merito ai REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA: Per il punto “Requisiti di idoneità” va bene la 

visura camerale in corso di validità firmata digitalmente; Per il punto “Requisiti di capacità economica e 

finanziaria” vanno bene i bilanci depositati per gli anni 2017, 2016, 2015 firmati digitalmente; Per il punto 

“Requisiti capacità tecnica e professionale” vanno bene documenti descrittivi redatti su vostra carta intestata 

e firmati digitalmente; Per tutti i punti sopra citati, i corrispondenti documenti vanno caricati direttamente 

su Sintel nella busta telematica amministrativa 

RISPOSTA 1 

Per il punto “Requisiti di idoneità” va bene la visura camerale in corso di validità firmata digitalmente; Per il 

punto “Requisiti di capacità economica e finanziaria” vanno bene i bilanci depositati per gli anni 2017, 2016, 

2015 firmati digitalmente; Per il punto “Requisiti capacità tecnica e professionale” vanno bene documenti 

descrittivi redatti su vostra carta intestata e firmati digitalmente; 

Per tutti i punti sopra citati, i corrispondenti documenti vanno caricati direttamente su Sintel nella busta 

telematica amministrativa 

DOMANDA 2 

In merito alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: Per la dichiarazione di accettazione termini e 

condizioni non va allegato niente, basta dichiarare l’accettazione direttamente alla domanda che verrà posta 

dal sistema Sintel; Per la domanda di partecipazione potete usare direttamente l’Allegato A apponendo una 

marca da bollo da € 16 unitamente alla copia del documento del firmatario e nel caso sia necessario copia 

della procura 

RISPOSTA 2 

Per la dichiarazione di accettazione termini e condizioni non va allegato niente, basta dichiarare l’accettazione 

direttamente alla domanda che verrà posta dal sistema Sintel; Per la domanda di partecipazione potete usare 

direttamente l’Allegato A apponendo una marca da bollo da € 16 unitamente alla copia del documento del 

firmatario e nel caso sia necessario copia della procura 

DOMANDA 3 

In merito alle DICHIARAZIONI INTEGRATIVE: Tutte le dichiarazioni vanno scritte sotto forma di 

autocertificazione e firmate digitalmente 

RISPOSTA 3 

Tutte le dichiarazioni vanno scritte sotto forma di autocertificazione e firmate digitalmente. 

DOMANDA 4 

Nel disciplinare di gara a pag.28 al punto 18 "OFFERTA ECONOMICA" si legge di utilizzare per l'offerta 

economica il modello B allegato al disciplinare stesso.  Non riusciamo a trovare il modello B allegato. Dove 

si trova? 

RISPOSTA 4 

La frase “predisposta preferibilmente secondo il modello B allegato al presente disciplinare di gara” presente all’interno 

dell’art. 18 del disciplinare di gara è da considerarsi un errore materiale non esistendo un allegato per l’offerta 

economica. 

L’offerta economica dovrà essere presentata seguendo le indicazioni precise dell’art. 14.3 OFFERTA 

ECONOMICA - STEP 3 del disciplinare di gara  


