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RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RELATIVE RISPOSTE 

  

Si riportano di seguito in forma anonima, ed eventualmente aggregate tra loro e semplificate in 

caso di più quesiti simili, le richieste di chiarimenti pervenute alla Stazione Appaltante in 

relazione alla procedura in oggetto, con le relative risposte. 

 

QUESITI AL 08/03/2021 

 

1) DOMANDA: “...Buongiorno, si richiedono i seguenti chiarimenti: - nel disciplinare 

cap. 7 , par 7.3 requisiti di capacità tecnica e professionale viene richiesto: Aver gestito 

negli anni 2018-2019-2020, continuativamente e con esito positivo, almeno n. 2 appalti 

relativi alla gestione servizi oggetto del presente affidamento. Si chiede di esplicitare 

meglio cosa si intende per continuamente…” 

 

RISPOSTA: “continuativamente” si intende una prestazione non occasionale, ma resa 

in misura apprezzabile nel tempo e non interrotta, ma portata a scadenza contrattuale. 

 

2) DOMANDA: “..nel disciplinare, cap. 13 modalità di presentazione dell'offerta, viene 

indicato come termine ultimo di presentazione dell'offerta il 10/03/2021 h 18, mentre 

nella piattaforma Sintel indica il 19/03/2021 h 18. Trattasi di refuso nel disciplinare?...." 

 

RISPOSTA: no trattasi di errore materiale, il termine ultimo per la presentazione 

dell’offerta è il 19/03/2021 ORE 18.00. 

 

QUESITI AL 09/03/2021 

 

3) DOMANDA: “..vorremmo avere conferma se il contributo anac va pagato?...” 

 

RISPOSTA: Nell’art. 12 del Disciplinare di gara è indicato “Il contributo è dovuto per 

ciascun lotto per il quale si presenta offerta, così come indicato nell’art. 3, punto 5 della 

deliberazione ANAC del 18 dicembre 2019, n. 1197, e nel caso specifico gli operatori 

economici sono ESENTI dal pagamento dello stesso in quanto il valore corrispondente 

a ciascun lotto è inferiore a € 150.000” 

 

 Gli operatori economici DEVONO versare il contributo ANAC, nella misura di 

seguito indicata e per il/i lotto/i per il quale presentano offerta: 

LOTTO 1 - Comune di Truccazzano CIG 8632591F70 € 35,00 

LOTTO 2 - Comune di Pozzuolo Martesana CIG 8632610F1E € 20,00 

LOTTO 3 - Comune di Liscate CIG 8632628DF9 € 20,00 

LOTTO 4 - Comune di Bellinzago Lombardo CIG 8632631077 € 20,00. 
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     La ricevuta di tale versamento dovrà essere inserita sulla piattaforma SINTEL 

insieme alla domanda di partecipazione. 

 

4) DOMANDA: “..Nel caricamento della parte amministrativa ci sono documenti 

obbligatori da caricare ma nel caso in cui non si proceda ad avvalimento è possibile 

caricare altra documentazione tipo la carta identità del legale rappresentante? Purtroppo 

se non si carica un file non è possibile andare avanti con la procedura...." 

 

RISPOSTA: Sarebbe meglio caricare una dichiarazione con la quale si indica che 

l’operatore economico non si avvale, ad esempio, dell’avvalimento. 

 

LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

  Il Responsabile 

Dott. Giampiero COMINETTI 
(documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 


