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RISPOSTE AI CHIARIMENTI 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE AMBULATORIALE DI RADIODIAGNOSTICA PRESSO LE CASE DELLA
SALUTE DI SANTHIA’ E GATTINARA E DEL PRONTO SOCCORSO RADIOLOGICO
PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI BORGOSESIA
GARA N. 7353144  CIG LOTTO 1: 7812795A62  CIG LOTTO 2: 781282859F

QUESITO 1:
D: 
Si   chiede gentilmente di voler meglio dettagliare le modalità di pagamento dell'imposta di bollo
indicata a pagina del 36 del disciplinare di gara. 

R: 
L’imposta di bollo può essere versata attraverso il MOD. F23 .

QUESITO 2:
D: 
In merito al caricamento della BUSTA Amministrativa su SINTEL vi chiedo di confermare che 
tutta la documentazione (ogni file firmato digitalmente) debba essere inserita in un unica cartella e 
caricata a sistema.
Pongo la domanda perchè la schermata su SINTEL per il caricamento della busta amministrativa 
prevede anche la possibilità di inserire singoli documenti. 

R:
Il  sistema SinTel  dà  la  possibilità  di  allegare  sia  il  singolo  Pdf,  che  una cartella  “Zip”.  Nella
procedura in oggetto alcuni documenti devono essere allegati singolarmente. Ciò non toglie che gli
stessi possano essere “anche” inseriti e ripetuti nella cartella “Zip”.
In relazione all’“Allegato 1 - domanda di partecipazione” per il quale, per  un errore non può
essere  caricato  singolarmente,  e  per  l’Allegato  “Integrazione  Domanda di  ammissione”,  reso
disponibile in data odierna, l’unica via di trasmissione è l’inserimento nella cartella “Zip”.

QUESITO 3:
D: 
In merito alla eventuale partecipazione in forma aggregata, si chiede di pubblicare l'allegato citato a
pagina 37 del disciplinare di gara e denominato " Dichiarazioni RTI/COASSICURAZIONE" 

R: 
A  pagina  37  del  Disciplinare  di  gara   nel  testo  “DOCUMENTAZIONE E  DICHIARAZIONI
ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI” ci  sono i   refusi  sotto  riportati,   sottolineati  ed
evidenziati in giallo:
-   “Per  i  raggruppamenti  temporanei/consorzi  ordinari  non  ancora  costituiti  e  in  caso  di
coassicurazione”;
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-   “ Dichiarazione sottoscritta digitalmente “come da modello allegato denominato Dichiarazioni
RTI/COASSICURAZIONE”.
Di conseguenza viene meno l’onere di produrre l’allegato riportato in refuso.

Si  chiede,  tuttavia,  nel  caso  si  partecipi  in  forma  associata,  di  compilare,
trasformare  in  “Pdf”  e  firmare  digitalmente  la  dichiarazione  “Integrazione
Domanda di  ammissione”  il cui file viene ora messo a disposizione in allegato
alla presente Risposta ai Chiarimenti.

Si allega:
- “Dichiarazione Integrazione  Domanda di ammissione”.

 
Vercelli, 13/05/2019
                                                                                 Il RUP 
                                                                     Dott.ssa Liliana Mele 
                                                                       -F.to in originale-

Pagina 2 di 2


