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 Sedi certificate: Polo Ospedaliero 

 

Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPAZI DENOMINATI “EX DIALISI” PRESSO IL 
PRESIDIO DI BELLANO DA DESTINARE A C.R.A. 

 

COMUNICAZIONE A TUTTI GLI INTERESSATI N. 3 

 

Quesito n. 5, pervenuto il 3 marzo 2017 : 

 

Si chiede quanto segue: 

Buongiorno ,i documenti basta firmarli digitalmente? Chi è in possesso della SOA deve compilare 

anche il campo – requisiti di ordine speciale art. 83 e art. 90 del regolamento? 

Risposta:  

I documenti devono riportare la firma sul modello cartaceo e devono essere salvati e caricati in 

piattaforma Sintel con firma digitale. Chi è in possesso della SOA deve compilare anche il campo 

requisiti di ordine speciale art. 83 e art. 90 del regolamento (allegato A.1 domanda di 

partecipazione e dichiarazione del possesso dei requisiti punto 4.2 ). 

 

Quesito n. 6, pervenuto il 3 marzo 2017 : 

 

Si chiede quanto segue: 

Non riuscendo ad allegare la copia conforme del certificato di qualità ISO alla fidejussione emessa 

in formato elettronico si chiede se possibile inserirla nel campo Sintel “requisiti amministrativi”. Si 

chiede inoltre se nel campo Sintel dichiarazione sostitutiva sotto indicato si debba inserire la 

dichiarazione allegato A.2.1 dich. Art.80: “dichiarazione sostitutiva” “si prega di allegare 

dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alle 

gare d’appalto (ex. Art. 38, D.Lgs. 163/2006). Il documento dovrà essere firmato digitalmente”.  

Risposta:  

I moduli A.1 e A.1.1 – A.1.2 allegati al bando e al disciplinare devono essere interamente compilati 

e sottoscritti per la parte di competenza; devono altresì essere  caricati, con gli eventuali 

documenti a corredo, nella busta  amministrativa e firmati digitalmente. 

 

COMUNICAZIONE A TUTTI I CONCORRENTI: 

Si comunica che non si forniranno risposte ai quesiti pervenuti dopo le ore 12:00 del giorno 03/03/2017. 

  

   Il Responsabile Unico del Procedimento  

              Ing. Antonino Mario Franco 

 
Pratica trattata da: Arch. Simona Rizzitiello – 0341 253076 


