Area Alberghiero Economale e
Provveditorato
Tel. 02.4029.328
provveditorato@pioalbergotrivulzio.it

Prot. n. 513/2020
Procedura aperta per l’affidamento del servizio della biancheria piana, confezionata, lavaggio
materasseria e ricondizionamento capi ospiti occorrenti all’ASP IMMeS e PAT, per la durata di
anni cinque, mediante utilizzo di Piattaforma Telematica Sintel (N. GARA 7908390 – CIG
847049271F)
Richiesta chiarimenti del 05.11.2020 ore 11:47 ID Sintel n. 130935792
Quesito:
Con riferimento a quanto indicato a pagina 9 del Capitolato Speciale d’appalto, relativamente al prospetto
concernente la dotazione di biancheria confezionata e al prospetto concernente la dotazione di biancheria piana
menzionati, non è stato possibile trovare i suddetti documenti tra la documentazione di gara. Si chiede pertanto
la cortesia di procedere ad integrazione di tali documenti.
Chiarimento:
Si precisa che il prospetto di biancheria piana, cui fa riferimento pag. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto, è
contenuto nell’allegato n. 11 del CSA.
Richiesta chiarimenti del 10.11.2020 ore 9:08 ID Sintel n. 131087261
Quesiti:
Con riferimento alla procedura in oggetto con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti:
1. numero di posti letto
Si chiede di voler indicare, per ogni struttura (PAT, RSA Principessa Jolanda, Istituto Frisia), il numero di
posti letto totali e occupati.
2. importo cauzione provvisoria
Stante il valore complessivo stimato del servizio per 60 mesi, pari a € 5.853.301,05 (IVA esclusa), l’importo
della garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base dell’appalto, ci risulterebbe essere € 117.066,62
Il disciplinare, invece, chiede la costituzione “di una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del
Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 130.540,00”
3. requisito b) di capacità tecnica professionale
Il disciplinare stabilisce, all’art. 7.2 - b), che il concorrente debba “Aver eseguito regolarmente, nell’ultimo
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per almeno 36 mesi consecutivi, almeno un
contratto di importo pari, complessivamente nel predetto triennio, ad euro € 400.000,00 per servizi di lavaggio
biancheria ospiti, presso una struttura residenziale e socio assistenziale accreditata pubblica o privata, per
anziani autosufficienti e/o anziani non autosufficienti e/o disabili, con minimo 400 ospiti”
Il medesimo art. 7.2 dispone inoltre che “I requisiti di capacità tecnica professionale di cui ai punti a) e b)
dovranno essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento temporaneo”.
Dalla lettura del disciplinare leggiamo quindi che, in caso di raggruppamento, il requisito dei 400 posti letto
di cui alla lettera b) sia soddisfatto cumulativamente; ossia, nel caso ad esempio di un RTI formato da 3
operatori:
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- operatore A: 1 struttura da n. 200 posti letto
- operatore B: 1 struttura da n. 100 posti letto
- operatore C: 1 struttura da n. 100 posti letto
oppure anche:
- operatore A: 1 struttura da n. 300 posti letto
- operatore B: 1 struttura da n. 100 posti letto
- operatore C: 1 struttura da n. 000 posti letto
Quindi, analogamente, nel caso di partecipazione in forma singola, il requisito è da ritenersi soddifatto nel
caso:
- operatore D: 1 struttura da n. 200 posti letto +
1 struttura da n. 100 posti letto +
1 struttura da n. 100 posti letto, per un totale di 400 posti letto
così come ne caso:
- operatore D: 1 struttura da n. 400 posti letto
Si chiede di confermare la corretta interpretazione del requisito di capacità tecnica professionale di cui all’art.
7.2 – b) che, letto in combinazione con il criterio di soddisfacimento del requisito stesso in caso di
partecipazione in RTI, non ci sembra possa avere differente lettura.
4. comprova del requisito relativo al fatturato
Il disciplinare stabilisce che “In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici
mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione”.
Poiché tuttavia, tali certificati, non possono essere prodotti agli organi della Pubblica Amministrazione o ai
privati gestori di pubblici servizi così come disposto dalla normativa vigente (art. 40 punto 02 DPR 28/12/2000
n. 445 così come modificato dall’art. 15, comma 1, lettera a) – L. 183/2011) ed infatti, ai sensi di quanto
previsto dal novellato art. 43, comma 1 del DPR 28/12/2000 n. 445 “le amminstrazioni pubbliche e in gestori
di pubblici servizi sdono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di
cui agli artt. 46 e 47 nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministazionim
previa indicazione, da parte dell’interesato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni
o dei dati richiesti, overo ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”, con la presente
chiediamo che il requisito possa essere soddisfatto con la produzione dei contratti e/o delle fatture emesse.
5. allegato 1 Domanda di partecipazione
È richiesto di dichiarare “di essere iscritto all’albo ed autorizzato all’esercizio delle attività bancaria previste
dagli artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. n. 385 del 1993”
Si chiede di confermare che trattasi di mero refuso che deve essere cancellato dall’istanza.
6. sottoscrizione dei documenti
Nella modulistica da compilare è prescritto che “ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di
timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore”.
Trattandosi di gara telematica Sintel, si chiede se occorre effettivamente:
- stampare il file compilato, tibrare e firmare olograficamente, scansionare, firmare digitalmente
oppure se è sufficiente, come prassi in caso di gare telematiche:
- firmare direttamente, digitalmente, il file pdf compilato (ossia senza previa stampa, tibro/firma, scansione)
7. materassi e guanciali
Si chiede di chiarire se la materasseria è interamente a lavaggio, come da modulo di offerta o se, come
indicato all’art. 1 lettera e) del Capitolato, i guanciali siano tutti a noleggio
8. servizio di ritiro e consegna
Si chiede di confermare che il servizio di ritiro e consegna dovrà essere così espletato:
- indumenti ospiti: servizio 2 volte alla settimana presso il punto di raccolta centralizzato (Capitolato art. 1
pag. 4 + art. 11 pag. 10)
- biancheria piana e divise: servizio 6 giorni alla settimana presso il punto di raccolta centralizzato
(Capitolato art. 11.1 pag. 12)
Chiarimenti
1. La Stazione Appaltante provvederà a riscontrare entro il 27.11.2020.
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2. Relativamente all’importo della cauzione provvisoria, si conferma che, per mero errore materiale, è
stato riportato un valore di € 130.540,00 a fronte di quello correttamente calcolato pari a € 117.066,02.
3. Ferma l’intervenuta pubblicazione, in data 11.11.2020, su Piattaforma Telematica Sintel e sul sito
istituzionale dell’Azienda, a miglior specificazione di quanto correttamente indicato a pagina 16 del
medesimo Disciplinare, ad oggetto ‘Precisazione in ordine a requisito di capacità tecnica
professionale di cui all’art. 7.2 a) e b) del Disciplinare di gara’ e del relativo allegato 4
opportunamente attualizzato, che si richiamano in questa sede ad ogni effetto di relatio, si precisa che
il requisito di cui all’art 7.2, punto a), del Disciplinare di gara può essere posseduto cumulativamente
dagli Operatori Economici che si presentino in forma associata.
Al contrario, il requisito di ordine speciale di cui all’art 7.2, punto b), del Disciplinare di gara non può
essere declinato cumulativamente, in quanto verrebbe meno la stessa natura unitaria espressamente
prevista dal requisito di cui trattasi, che prevede la regolare esecuzione di ‘almeno un contratto’ con
le caratteristiche richieste, essendo chiaramente non frazionabile il titolo negoziale necessario ai fini
della qualificazione. Si ritiene che, solo ed esclusivamente laddove il RTI concorrente abbia in essere
presso altra struttura un contratto con le caratteristiche richieste eseguito da medesimo
raggruppamento, nella stessa composizione soggettiva, il requisito in questione può essere
coerentemente soddisfatto cumulativamente dai partecipanti al RTI.
4. Si specifica che, ai fini della partecipazione alla procedura, l’Operatore Economico dovrà dichiarare
il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale mediante compilazione dell’allegato n. 4
al Disciplinare di gara ‘DICHIARAZIONE DEL FATTURATO ANCHE AI FINI
DELL’ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEL REQUISITO DI ORDINE SPECIALE DI CUI
ALL’ ART. 7.2 DEL DISCIPLINARE DI GARA, con indicazione dei valori economici riferiti
all’esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto di procedura resi nel triennio 2017-2018-2019 in
favore di strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali di natura sia pubblica che privata,

oltre a realizzazione di almeno un contratto di importo pari, complessivamente nel predetto
triennio, ad euro € 300.000,00 per servizi di lavaggio biancheria ospiti, presso una struttura
residenziale e socio assistenziale accreditata pubblica o privata, per anziani autosufficienti e/o
anziani non autosufficienti e/o disabili, con minimo 400 ospiti.
5. Si conferma che trattasi di mero refuso.
6. La documentazione, opportunamente compilata, andrà sottoscritta digitalmente senza l’apposizione di
firma olografa.
7. Si richiama, sul punto, quanto specificato all’art. 1, primo capoverso e lettera e) del Capitolato Speciale
d’Appalto, in ordine, rispettivamente, a lavaggio della materasseria e noleggio dei guanciali.
8. Si conferma.
Richiesta chiarimenti del 11.11.2020 ore 16:18 ID Sintel n. 131169394
Quesiti:
In nome e per conto della società OMISSIS con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:Nel Capitolato
di Gara, Art. 1 Oggetto del Capitolato, al paragrafo b) del Lavanolo della biancheria e materasseria si legge
“la fornitura a noleggio di tutti i dispositivi tessili costituiti dal vestiario (divise da lavoro) munita di microchip
per tutto il personale elencato nell’apposito allegato. Nel citato allegato, si evince il solo il numero di
dipendenti per singola figura professionale, ma risulta mancante la specifica della vestizione prevista per
ognuna di esse. Si chiede di fornire i dati mancanti al fine di una corretta e congrua analisi costi.
Nel Capitolato di Gara, Art. 7 Fornitura a noleggio dei dispositivi tessili dello stesso Capitolato, si legge “In
generale i dispositivi di cui prevedere la fornitura a noleggio sono: i panni, tutto il vestiario dei dipendenti
(vedasi prospetto allegato di dotazione biancheria confezionata) e tutta la biancheria colorata, sia piana che
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confezionata, le divise del personale (casacca e pantalone). Si precisa che le caratteristiche di carattere generale
dei singoli capi e dei tessuti di cui gli stessi dovranno essere costituiti sono descritte nel prospetto di dotazione
biancheria piana”. Poiché tale prospetto risulta mancante tra i documenti di Gara scaricabili da sito, si chiede
di fornirla per la corretta valutazione degli articoli da proporre in sede di offerta.
Nel Capitolato di Gara, Art. 11 Modalità di espletamento del servizio, viene riportato in riferimento al vestiario
ospiti, “Le consegne dovranno essere effettuate entro 3 giorni dalla data di ritiro dei capi da lavare e stirare…..”,
si chiede di precisare se i tre giorni entro i quali provvedere a riconsegnare la biancheria comprendano o meno
il giorno del ritiro. Facendo un piccolo esempio, la biancheria ospiti ritirata di lunedì, deve essere riconsegnata
entro il mercoledì o il giovedì’ “
Si chiede infine, viste le richieste fatte nei primi due capoversi, di voler concedere un congruo periodo di
proroga pari almeno a 40 giorni” , al fine di acquisire tali documenti e poter richiedere campionatura idonea
alla partecipazione alla gara. Tale richiesta è dovuta al fatto che sono già trascorsi 9 giorni dalla pubblicazione
della gara e pertanto un terzo del tempo a disposizione è stato improduttivo. Altra motivazione è legata
allasituazione epidemiologica in corso, situazione che purtroppo rallenta tutte le attività di acquisizione
campioni e test tessuti presso laboratori certificati, in quanto la gara prevede attribuzione di punteggio tecnico
alla rispondenza dei tessuti alle CAM Tessili.
Chiarimenti
Si precisa che il numero dei dipendenti, di cui ad allegato n. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto costituisce
elemento informativo aggiuntivo al fine della formulazione dell’offerta.
La puntuale individuazione dei volumi di consumo caratteristico di quest’ASP è indicata all’art. 6 del
Capitolato Speciale d’Appalto, rubricato ‘Volumi e consistenza dell’appalto’, ove sono riportati, per ciascuna
categoria di capi, i quantitativi annui presunti oggetto del servizio, dati che consentono di formulare l’offerta.
Si precisa che il prospetto di biancheria piana, cui fa riferimento pag. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto, è
contenuto nell’allegato n. 11 del CSA.
Si precisa che il ritiro della biancheria ospiti da lavare e stirare avviene nelle giornate di lunedì e giovedì. Per
il ritiro previsto per la giornata di lunedì, i tre giorni indicati in Lex Specialis, al fine di provvedere alla
riconsegna della biancheria, comprendono il giorno del ritiro, diversamente per il ritiro previsto per la giornata
di giovedì, i tre giorni indicati al fine di provvedere alla riconsegna della biancheria non comprendono il giorno
del ritiro.
La Stazione Appaltante non intende concedere alcun periodo di proroga.
Richiesta chiarimenti del 11.11.2020 ore 17:14 ID Sintel 131172218
Quesito:
All’art. 18 del Disciplinare di Gara relativamente ai “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, quale criterio
tabellare viene premiato il possesso della certificazione EMAS, che attualmente in Italia risultano avere
unicamente 3 operatori economici del settore (fonte ISPRA).
Considerati i tempi lunghissimi di ottenimento della registrazione (anche superiori ai 9 mesi complessivi), e
considerato che la scadenza per la presentazione dell’offerta è prevista per il 4 dicembre p.v. (a soli 34 giorni
dalla pubblicazione della gara nella Gazzetta Europea), tale punteggio premiante si configurerebbe come una
ingiustificata limitazione della concorrenza, comportando di fatto uno squilibrio tale per cui risulterebbe falsata
fin da subito l’attribuzione dei punteggi e falsato di conseguenza l’esito stesso dell’aggiudicazione, a tutto
vantaggio di quegli unici operatori economici già in possesso di tale certificazione, tra i quali l’attuale gestore
del servizio.Chiediamo pertanto di eliminare e rettificare tale previsione nel rispetto dei principi di trasparenza
e par condicio che informano l’attività amministrativa
Chiarimento:
Si confermano i criteri di valutazione dell’offerta tecnica come riportati all’art. 18 del Disciplinare di gara,
anche riferitamente al criterio tabellare relativo al possesso della certificazione EMAS, in quanto coerente con
i servizi oggetto della procedura di gara di cui trattasi e posto in congruente declinazione dei principi di
ragionevolezza, proporzionalità e logicità che orientano la materia nonché dell’interesse pubblico alla qualità
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tecnico-prestazionale dell’appalto, finanche in relazione alla corretta gestione ambientale del servzio oggetto
di gara.

Richiesta chiarimenti del 12.11.2020 ore 14:01 ID Sintel n. 131208133
Quesiti:
La presente per chiedere i seguenti chiarimenti:
1. Relativamente all’allegato 11 Descrizione Capi di Vestiario, a titolo esemplificativo viene indicata la
composizione merceologica (cotone, lino,lana, fibre sintetiche, seta). Si chiede conferma che i tessuti indicati
possano essere presi come riferimento per formulare l’offerta, per la realizzazione della campionatura e per la
relativa fornitura dei capi oggetto d’appalto.
2. Relativamente all’allegato 11 Descrizione Capi di Vestiario, a titoloesemplificativo viene indicata la
Tipologia come golfino/pullover leggero, epesante, camicia, giacca, pantaloni, gonna, vestito, sottoveste,
canottiera,reggiseno, mutande, calze, t-shirt, tuta, pigiama, camicia da notte, vestaglia,fazzoletti. Si chiede
conferma che trattasi degli indumenti personali degliospiti, in quanto non troviamo riscontro di tali indumenti
nel relativo modulo d’offerta.
3. Relativamente alla campionatura richiesta nell’articolo 17 a pag.11 del Disciplinare, viene elencata la
campionatura degli articoli da presentare in sede di offerta, tra cui viene richiesta la divisa per medico. Si
chiede di specificare come sia composta la dotazione dei medici.
4. Relativamente all’art.17 Campionatura a pag. 22 del Disciplinare, vienechiesta la presentazione della stessa
in un plico chiuso e sigillato, mentre nelcapitolato art.17 Campionatura di gara d’appalto, a pag.18, viene
indicato la possibilità di contenere la campionatura all’interno di più colli. Si chiedeconferma che si possa
presentare la campionatura distribuita su più colli.
5. Relativamente all’articolo 17 Campionatura di pag. 22 del Disciplinare,vengono elencati tutti gli articoli
oggetto di offerta, di cui occorre presentarela campionatura. Si fa notare che di tali articoli non vengono
indicate le foggee le relative caratteristiche tessili. Si chiede conferma che il concorrentepossa fare una propria
proposta.
6. Nell’allegato 12 viene indicato l’elenco del personale degli IstitutiAppaltanti. Si chiede cortesemente di
specificare la dotazione di ciascun profilo professionale, dettagliando le fogge e i tessuti che i vari articoli
devono possedere.
7. Relativamente all’articolo 7 – Fornitura a noleggio dei dispositivi tessili a pag. 9 del Capitolato Speciale
d’Appalto, viene precisato che lecaratteristiche di carattere generale dei singoli capi e dei tessuti di cui glistessi
dovranno essere costituiti sono descritte nel prospetto di dotazionebiancheria piana. Si fa notare che nella
documentazione pubblicata, non sirileva il prospetto indicato e non vengono esplicitate le fogge e i tessuti
degliarticoli oggetto di fornitura.
Si chiede pertanto di chiarire tali aspetti.
Chiarimenti:
1) Si conferma;
2) Si conferma;
3) La Stazione Appaltante provvederà a riscontrare entro il 27.11.2020;
4) Si conferma la possibilità di presentare la campionatura in più colli purchè contenuti in plichi chiusi e
sigillati;
5) Si conferma;
6) Si precisa che il numero dei dipendenti, di cui ad allegato n. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto, è stato
indicato per fornire un elemento informativo aggiuntivo al fine della formulazione dell’offerta.
Rimangono intesi i volumi caratteristici di quest’Asp, come indicati, all’art. 6 del Capitolato Speciale
d’Appalto, rubricato ‘Volumi e consistenza dell’appalto’, ove sono riportati, per ciascuna categoria di capi, i
quantitativi annui presunti oggetto del servizio, dati che consentono di formulare l’offerta.
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7) Si precisa che il prospetto di biancheria piana, cui fa riferimento pag. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto,
è contenuto nell’allegato n. 11 del CSA.
Richiesta chiarimenti del 13.11.2020 ore 09:28 ID Sintel n. 131262979
Siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:
1) Con riferimento a quanto indicato a pag. 11 del disciplinare, relativamente alla garanzia provvisoria (Art.
10), viene richiesta una garanzia “pari al 2% del prezzo base d’appalto e precisamente di importo pari ad €
130.540,00”. Essendo la base d’asta pari ad € 5.853.301,05, Vogliate cortesemente confermare che l’importo
pari ad € 130.540,00 sia da intendersi quale mero refuso.
2) Il disciplinare di Gara, per quanto attiene la sottoscrizione della documentazione amministrativa, richiede
la sottoscrizione con firma digitale, tuttavia, i moduli allegati richiedono altresì la sottoscrizione con il timbro
e firma in ogni pagina; ciò detto Vogliate cortesemente confermare che, ai fine della partecipazione alla
procedura, sia sufficiente sottoscrivere unicamente con firma digitale la documentazione richiesta.
In attesa di gentile riscontro in merito.
Distinti saluti.
Chiarimenti:
1) Relativamente all’importo della cauzione provvisoria, si conferma che, per mero errore materiale, è stato
riportato un valore di € 130.540,00 a fronte di quello correttamente calcolato pari a € 117.066,02.
2) La documentazione, opportunamente compilata, andrà sottoscritta digitalmente senza l’apposizione di firma
olografa.
Richiesta chiarimenti del 17.11.2020 ore 09:28 ID Sintel n. 131374665
Quesito:
Spett.le Amministrazione,
in riferimento alla nostra nota prot. 0976 del 08/11/2020 per la quale si è in attesa di cortese cenno, trattandosi
di richieste di chiarimenti sostanziali chiediamo, nelle more dei termini incalzanti per lapresentazione delle
offerte, che venga concessa una proroga dei termini.
Restiamo in attesa di un vostro riscontro.
Chiarimento:
La Stazione Appaltante non intende concedere alcuna proroga dei termini, tenuto altresì conto della prossima
scadenza dei contratti stipulati per lo svolgimento dei servizi oggetto della procedura di cui trattasi.
Richiesta chiarimenti del 17.11.2020 ore 09:28 ID Sintel n. 131379271
Quesiti:
Buongiorno,
la presente per chiedere i seguenti chiarimenti:
1) Pag. 6 del capitolato e pag. 23 del disciplinare di gara: Per quanto attieneagli operatori economici che
partecipano alla presente gara in forma associata, al fine dell’assegnazione dei punteggi tabellari di cui alla
tabella che segue, le certificazioni devono essere possedute da ciascuna delle imprese
raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE. Lecertificazioni indicate sono, come già visto:
EMAS (1 punto), SA800 (1punto), UNI EN ISO 45001 (1 punto), UNI CEI ISO 50001 (2 punti).
Si chiede di confermare che in caso di partecipazione alla procedura in RTI, i certificati da presentare in offerta
tecnica possono essere solo quelli della mandataria
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2) Nel chiarimento del 11 novembre 2020 in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale, viene
ribadita la seguente richiesta: aver eseguito regolarmente, nell’ultimo triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, per almeno 36 mesi consecutivi, almeno un contratto di importo pari,
complessivamente nel predetto triennio ad € 300.000, per servizi di lavaggio biancheria ospiti, presso una
struttura residenziale e socioassistenziale accredita pubblica o privata, per anziani autosufficienti e /oanziani
non autosufficienti e/o disabili, con minimo 400 ospiti. Si chiede di precisare se i 400 posti devono essere
riferiti ad una sola struttura o nel suo complesso
3) Si chiede di confermare la validità dell’attestato del sopralluogo effettuato come RTI costituenda qualora
l’operatore economico decida di partecipare in forma singola
Chiarimenti:
1) Si conferma quanto già previsto all’art 18 del Disciplinare di gara ed all’art 5 del Capitolato Speciale
d’Appalto, laddove è stabilito che ‘per quanto attiene agli operatori economici che partecipano alla presente
gara in forma associata, al fine dell’assegnazione dei punteggi tabellari di cui alla tabella che segue, le
certificazioni devono essere possedute da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande,
consorziate/consorziande o GEIE’.
2) Si precisa che, come previsto all’art 7.2., punto b), del Disciplinare di gara, è richiesta la regolare esecuzione
di almeno un contratto, con le caratteristiche richieste, ‘presso una struttura residenziale e socio assistenziale
accreditata pubblica o privata, per anziani autosufficienti e/o anziani non autosufficienti e/o disabili, con
minimo 400 ospiti’.
3) Si conferma, purché l’Operatore Economico che intenda partecipare singolarmente abbia effettuato il
sopralluogo obbligatorio per il tramite del proprio legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico o di
soggetto da quest’ultimo delegato.
Richiesta chiarimenti del 17.11.2020 ore 12:37 ID Sintel n. 1313793156
Quesito:
Siamo a segnalare che non ci è possibile generare il Passoe in quanto il portale ANAC, una volta inserito il
CIG di gara, indica quanto segue:
"Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito"
In attesa di gentile riscontro in merito si porgono distinti saluti.
Chiarimento:
La Stazione Appaltante ha provveduto a perfezionare il CIG di gara.

Il RUP
Dott. Ugo Ammannati

7

