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QUESITO n. 5 del 01/10/2020 Risposta

 si chiede la pubblicazione di abaco serramenti Gli elaborati progettuali non contengono l’Abaco serramenti
in  quanto  i  serramenti  sono  tutti  del  medesimo  tipo  e
dimensione e pertanto risulta sufficiente la descrizione nel
Computo Metrico e nell’Elenco prezzi.

QUESITO n. 6 del 02/10/2020 Risposta

Con riferimento al disciplinare di gara abbiamo notato
che a pagina n. 15 al punto 12.9 DOCUMENTAZIONE E
DICHIARAZIONI  ULTERIORI  viene  richiesto  la
certificazione  attestante  il  possesso  di  Rating  di
legalità,  si  chiede  se  per  partecipare  a  tale  gara  è
obbligatorio avere la suddetta certificazione. 

Vedi la risposta al Quesito n. 2 del 30/09/2020.

Le certificazioni di cui al punto 12.9 del Disciplinare non 
sono obbligatorie.
Il concorrente non in possesso delle suddette certificazioni
può partecipare alla procedura di gara.

QUESITO n. 7 del 05/10/2020 Risposta

in sede di inserimento di offerta ci siamo accorti che il
sistema non permette di inserire l'allegato C OFFERTA
ECONOMICA. Come dobbiamo procedere? 

In  merito  al  presente  quesito  è  stato  pubblicato  il
Comunicato del 01/10/2020, in piattaforma Sintel e sul sito
aziendale.

QUESITO n. 8 del 05/10/2020 Risposta

nel  caricare  sul  portale  la  documentazione  per
partecipare alla gara, arrivato allo step 3 per l'offerta
economica, oltre che a compilare tutti i campi non ho
possibilità  di  poter  allegare  il  modello  Allegato  C,
perché  non  c'è  il  comando  allega.  Come  posso
procedere per ultimare la procedura? 

In  merito  al  presente  quesito  è  stato  pubblicato  il
Comunicato del 01/10/2020, in piattaforma Sintel e sul sito
aziendale.

QUESITO n. 9 del 05/10/2020 Risposta

a riguarda dell'impegno a rilasciare cauzione definitiva
volevamo  sapere  se  essendo  una  microimpresa
dobbiamo  comunque  emettere  polizza  o  siamo
esonerati ? La mia assicurazione chiede conferma su
quanto scritto a pag. 9 del disciplinare. 

Vedi la risposta al Quesito n. 1 del 29/09/2020.

QUESITO n. 10 del 06/10/2020 Risposta

con la presente siamo chiedere conferma,  della non
necessità della polizza provvisoria

Il  concorrente  non  deve presentare  la  polizza  provvisoria
come stabilito al punto 7 del Disciplinare di gara.

Padova, 08/10/2020
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