GARA CUC/SD/5/2016
CHIARIMENTI
IN
ORDINE
ALLA
PROCEDURA
APERTA
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL
PATRIMONIO A VERDE E ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE –
PERIODO 01.01.2017-31.12.2021 – CIG 6703065838

In riferimento ai quesiti che giungono da alcuni operatori economici indirizzati alla
Centrale Unica di Committenza si precisa che il disciplinare di gara prevede espressamente
al punto 3.4 che:
“Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara,
partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua
italiana e trasmesse esclusivamente per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”,
presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” entro cinque giorni antecedenti la
scadenza della presentazione delle offerte….”
Solo “In caso di temporaneo malfunzionamento della piattaforma Sintel tutte le informazioni di
cui sopra potranno essere richieste via mai all’indirizzo pec della Centrale Unica di
Committenza e saranno rese disponibili sul profilo della Centrale stessa.”

In relazione, invece, al documento “Progetto tecnico” l’operatore economico, come
previsto al punto 4.2.1 deve:
“caricare il documento richiesto nell’apposito campo. L’offerta tecnica dovrà
comprendere il progetto tecnico-organizzativo di gestione del servizio di manutenzione
ordinaria del patrimonio a verde ed arboreo del territorio comunale così come richiesto
dai documenti di gara e dovrà essere articolato sulla base dei singoli elementi di
valutazione previsti nel documento “Criteri e Modalità di Aggiudicazione” allegato G dei
documenti di gara.
Nello specifico, il progetto dovrà essere composto preferibilmente da non più di 150
facciate in formato A4, redatte preferibilmente con carattere Arial 12.”
SOLO “Qualora la procedura SINTEL non consenta di allegare tutta la documentazione
informatica inerente la procedura di gara per eventuali dimensioni eccessive dei files
prodotti, sarà possibile effettuare segnalazione alla Centrale Unica di Committenza
mediante comunicazione sulla Piattaforma Sintel o mediante pec all’indirizzo
cuc@pec.comune.locateditriulzi.mi.it. La CUC provvederà a richiedere ad ARCA un
ampliamento dello spazio riservato alla procedura e poter così consentire all’operatore
economico il caricamento dell’offerta. Ove ciò non fosse possibile sarà comunicata la
modalità alternativa di presentazione. “
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