
AZIENDA SANITARIA LOCALE
della provincia di ALESSANDRIA

Via Venezia, 16 – 15121 Alessandria (AL)
P. I.V.A. 02190140067 - C.F. 02190140067

gara telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL 
procedura: aperta ex art. 3, comma 1, lettera sss) e art. 60, del d.lgs. n. 50 del 2016

criterio: miglio rapporto qualità/prezzo ex articoli 36, comma 9-bis e 95, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016

Lavori di realizzazione e integrazione impianti Ospedale S. Spirito di Casale
Monf.to, ai fini dell’adeguamento alla normativa antincendio ai sensi del D.M.

19/03/2015

CUP: C34E22000080002 CIG: 9319021B66

F.A.Q. (Frequently Asked Questions)
Ultimo aggiornamento: ore 12:00 - martedì 16 agosto 2022

Scadenza presentazione delle offerte: ore 12:00, lunedì, 29 agosto 2022
Scadenza presentazione quesiti: ore 12:00 - martedì 23 agosto 2022

Prima di presentare un quesito si prega di esaminare le risposte ai quesiti precedenti al fine di
accertarsi che la soluzione non sia già disponibile.
La  Stazione  appaltante  non  è  tenuta  a  rispondere  a  quesiti  la  cui  risposta  è  reperibile
direttamente e inequivocabilmente nelle norme vigenti, nel bando o nel disciplinare di gara e la
cui definizione non lasci alcun spazio interpretativo o applicativo.

------------------------

Quesito n. 1 del 19 luglio 2022 - Revisione prezzi decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

E' prevista la revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 D.L. 17 maggio n. 50 per il superamento delle
criticità applicative della disciplina codicistica ed emergenziale sulla revisione prezzi? 

Risposta al quesito n. 1

SI premette che l’operatore economico dovrà formulare la propria offerta economica basandosi
esclusivamente  sulla  documentazione  attualmente  disponibile,  con  specifico  riferimento  alla
quantificazione dell’importo posto a base di gara, al computo metrico estimativo e analisi prezzi,
all’elenco prezzi unitari.

La questione della “revisione prezzi“ verrà, eventualmente, affrontata dalla Stazione appaltante al
momento di contrattualizzare, con l’aggiudicatario, l’appalto, a seguito dello svolgimento di tutte
le operazioni di gara così come dettagliate nel Disciplinare di gara;  dunque, se del caso, la stessa
verrà  affrontata  in  relazione  alle  previsioni  normative  ed  attuative  che  saranno  vigenti  al
momento.

http://www.aslal.it/
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Quesito n. 2 del 26 luglio 2022 - Qualificazione RTI, qualificazione 

la  scrivente  società  è  in  possesso  della  SOA  OS30  CL.I,  si  chiede  pertanto  se  è  possibile  la
partecipazione in ati orizzontale con altra società in possesso di SOA OG11 CL. I.  Oppure, se è
possibile la partecipazione della scrivente società in forma individuale in virtù dell'incremento di
un quinto della classifica posseduta? 

Risposta al quesito n. 2

La risposta alla prima parte del quesito è positiva, si rimanda a quanto riportato al punto 5.2.1 del
Disciplinare di gara in relazione alla partecipazione dei raggruppamenti temporanei; la risposta
alla seconda parte del quesito è negativa in quanto un operatore in possesso della qualificazione in
classifica I, nella pertinente categoria (OS30 oppure OG11), usufruendo dell’incremento del 20%
della classifica stessa non soddisfa il possesso del requisito richiesto (euro 258.000 + 20% = euro
309.600 inferiore ad euro 348.625,78), necessita dunque almeno la classifica II,  come riportato
nella documentazione posta a base di gara.

CHIARIMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE in relazione alla  “Dichiarazione di impegno” da
caricare sulla Piattaforma SINTEL

Questa  Stazione  appaltante,  a  seguito  di  alcune  segnalazioni  degli  operatori  economici,  ha
verificato  che,  all’interno  della  piattaforma  SINTEL,  per  poter  completare  il  caricamento
dell’offerta  economica,  il  sistema  richiede  il  caricamento  di  una  “dichiarazione  di  impegno”
(firmata digitalmente dal legale rappresentante), tuttavia la stessa non è tra la documentazione
richiesta dalla stazione appaltante al fine di poter presentare l’offerta. Pertanto, qualunque sia la
natura  della  richiesta  di  inserimento di  tale  dichiarazione  (sia  esso un  passaggio  obbligatorio,
ovvero che la sua mancanza inibisca il  caricamento dell’offerta,  oppure sia facoltativo),  questa
stazione appaltante suggerisce di caricare, in alternativa alla “dichiarazione di impegno”, il DGUE
firmato digitalmente (così come caricato all’interno della busta amministrativa), oppure un diverso
documento a scelta dell’operatore economico che per formato (PDF) e caratteristiche (presenza di
firma digitale) soddisfi i requisiti della Piattaforma SINTEL e permetta dunque il completamento
delle operazioni di caricamento dell’offerta economica.

L’assenza  della  “dichiarazione  di  impegno”,  ovvero  la  presenza  di  differente  documentazione
inserita  in  via  alternativa  al  fine  di  completare  l’inserimento  dell’offerta  all’interno  della
Piattaforma SINTEL, non costituirà causa di esclusione.
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