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ELENCO QUESITI PERVENUTI E RELATIVE RISPOSTE (n. 3) 
 

 
Quesito n. 22 – Richiesta chiarimenti di giovedì 31 maggio 2022 

 

DOMANDA: 

Gent.mi, facendo seguito alla Vs. risposta al quesito n.3, punto 2), chiediamo conferma che lo 

spazio a disposizione sulla piattaforma, per il caricamento dei documenti, sia stato ampliato. 

Qualora Sintel non abbia ancora verificato e/o fornito risposta, invece, chiediamo gentilmente di 

comunicare eventuali aggiornamenti appena possibile. 

 

RISPOSTA 

Si informa che il supporto tecnico informatico della piattaforma Sintel ha comunicato di aver 

accolto la richiesta di ampliamento dello spazio per il caricamento della documentazione lato OE 

a 200 Mb nella giornata odierna ( 16 giugno) dalle 15:00 alle 17:00 

 

 

Quesito n. 23 – Richiesta chiarimenti di giovedì 16 giugno 2022 

 

DOMANDA: 

Buongiorno, con riferimento all'art. 8.8 "Busta telematica C.2 - Offerta Economica" del 

disciplinare di gara all'art. 8.8.1 e successivi, la documentazione fa esplicito riferimento ad un 

unico documento denominato "il Piano Economico Finanziario asseverato" che in base alle 

indicazioni di cui all'art. 8.8.1. (i) deve contenere tutti i valori (anche in relazione a ciascun 

Comune oggetto di offerta). Di contro la schermata di caricamento del portale Sintel relativo 

all'offerta economica richiede che per ognuno dei 3 comuni sia caricato un piano economico 

finanziario comune X. 

Si chiede con urgenza conferma di quanto contenuto nel disciplinare di gara al capitolo 8.8, e 

quindi che si debba consegnare un solo piano economico finanziario complessivo asseverato 

che contenga il dettaglio dei valori di ognuno dei 3 Comuni e conseguentemente vada caricato a 

portale tale unico piano economico finanziario richiesto da disciplinare contente i valori di 

ognuno dei tre comuni, nello spazio del portale relativo al piano economico finanziario del 

singolo comune. 

 

RISPOSTA 

In conformità alla "lex specialis" di gara, si conferma che deve essere consegnato un solo piano 

economico finanziario complessivo asseverato che contenga il dettaglio dei valori di ognuno dei 

3 Comuni. 
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Quesito n. 24 – Richiesta chiarimenti di venerdì 17 giugno 2022 

 

DOMANDA: 

Buongiorno, chiediamo conferma che l'ampliamento dello spazio messo a disposizione per il 

caricamento avverrà anche nella giornata odierna nella fascia oraria 15:00 - 17:00. 

 

RISPOSTA: 

Si conferma che Sintel provvederà ad ampliare lo spazio messo a disposizione per il 

caricamento anche nella giornata odierna 17 giugno nella fascia oraria 15:00 - 17:00. 

 

 

 

                           IL  R.U.P. 

Geom. Enrico Casati 

 

Documento firmato digitalmente e conservato presso il Comune di Magnago ai sensi D.LGS. 82/05 e s.m.i 


