FEC 26/2018 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA NELLA DEFINIZIONE DELLE AZIONI VOLTE A RAFFORZARE E A
PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI
CHIARIMENTI
La società OMISSIS è stata invitata alla seguente procedura: FEC 26/2018
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER
L?ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA NELLA DEFINIZIONE DELLE AZIONI VOLTE A
RAFFORZARE E A PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI, con ID 98178153.
Tuttavia non si riesce ad accedere alla procedura ed ai relativi documenti seguendo il percorso
consigliato (attraverso link) nell'email automatica inviata dalla stazione appaltante.
Sarebbe possibile, ricevere detta documentazione in altro modo oppure verificare la validità del link?
DOMANDA 1

RISPOSTA 1 La documentazione è accessibile effettuato il login in Piattaforma SINTEL.

La documentazione presente è la manifestazione di interesse contenente scheda descrittiva del
servizio richiesto, nonché bozza del foglio patti e condizioni e bozza della lettera di invito. Ad ogni
buon conto si trasmette detta documentazione in allegato alla presente email

DOMANDA2 Buongiorno, se volessimo inviare manifestazione di interesse come costituendo RTI
come possiamo fare, dal momento che nel menù di sinistra manca la funzionalità "Partecipazione in
forma aggregata" e di conseguenza non è possibile modificare il menù a tendina nell'invio offerta?
RISPOSTA 2 Buongiorno, trattasi di mera manifestazione d'interesse pertanto è sufficiente inviare una
comunicazione della procedura, attraverso il canale "comunicazioni della procedura" con la quale
dichiarate il vostro interesse a partecipare alla stessa in costituendo RTI.

DOMANDA 3 Buon pomeriggio, in relazione alla richiesta di manifestazione d'interesse in oggetto, si
chiede conferma che per richiedere di poter partecipare è sufficiente inviare richiesta sul portale, che
non sono previste dichiarazioni da allegare, a parte la spunta nel campo previsto.
Si chiede quindi, se quanto detto è vero, che valore va inserito quindi nel campo "Offerta economica"
visto che non accetta valori minori di 0?

RISPOSTA 3 Buongiorno, trattasi di mera manifestazione d'interesse pertanto è sufficiente inviare una
comunicazione della procedura, attraverso il canale comunicazioni della procedura, con la quale
dichiarate il vostro interesse a partecipare alla stessa. Ad ogni buon conto si comunica che in questa
fase della procedura, trattandosi come detto di manifestazione di interesse, è sufficiente inserire un
valore
simbolico
nel
campo
offerta
economica
es
001.

