AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.B) D.LGS. N.
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE A
SUPPORTO DEL SERVIZIO DI ALTA VIGILANZA DELLA LINEA METROPOLITANA M4 SVOLTO DA AMAT –
Procedura Sintel 122970212
Risposte ai quesiti pervenuti 7/05/2020
DOMANDA 19
1) Premesso che con avviso del 24/04/2020 sono stati prorogati i termini per presentare la manifestazione di
interesse al 3/06/2020 considerato che: la scrivente ha provveduto ad inviare la manifestazione di interesse
entro la scadenza inizialmente prevista del 27/04/2020 (termine indicato nella rettifica del 14/04/2020);
considerato che da portale Sintel tale domanda, ad ora, risulta nello stato di “offerta valida” e, dunque, in
quanto tale, immodificabile. Si chiede se tale domanda, debba essere considerata valida, oppure se possa
essere modificata entro la nuova scadenza del 3/06/2020.
2) Nel portale Sintel non è presente una voce per la partecipazione in ATI si chiede pertanto se sia sufficiente
inviare la richiesta selezionando la voce soggetto singolo ed allegando l'impegno alla costituzione dell'ATI e una
domanda di partecipazione per ciascun componete dell'ATI.
3) Si chiede se la documentazione richiesta nell'allegato A (domanda di partecipazione) in caso di ATI in cui sono
presenti più documenti (impegno costituzione ATI e una domanda di partecipazione per ciascun componente
dell'ATI), possa essere ritenuta valida se caricata con un unico file in formato winzip.
RISPOSTA 19
1) Sono a disposizione dell’operatore economico, mediante libero accesso sul portale Aria Lombardia nella
sezione Guide e manuali – Guide per l’utilizzo della Piattaforma Sintel, i documenti Sintel utili per la
partecipazione alle procedure di gara. In riferimento al quesito posto è possibile prendere visione del punto
4.6 e 4.7 presente nel documento M-1SINTEL-2OE-04_Partecipazione_alle_Procedure_-_Rel_5_36_0_4.
2) Si risponde in senso affermativo;
3) Si risponde in senso affermativo.

