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Appalto 2054 – Affidamento della gestione complessiva del servizio autovelox
(noleggio dispositivi elettronici di rilevazione, gestione delle sanzioni
amministrative, riscossione coattiva, servizi di postalizzazione) suddivisi in numero
due lotti – ID sintel 148817411
Con riferimento alla procedura in oggetto e richiamato il chiarimento reso in risposta al
quesito n. 10 – ID 149907792, punto 5) si rappresenta che, sentiti nuovamente gli uffici di
Aria spa, la piattaforma non è in grado di garantire alla SA e agli operatori l’ampliamento
dello spazio in upload come in precedenza comunicatoci.
In considerazione di quanto sopra e al fine di consentire la massima partecipazione degli
operatori alla procedura di cui trattasi, ad integrazione di quanto previsto nel disciplinare di
gara relativamente alla presentazione dell’offerta tecnica relativa al lotto n. 1 – ID
148955461 si specifica quanto segue.
Qualora le dimensioni del documento da allegare all’interno della “Busta tecnica” nello slot
n. 5 – Demo programma non consentissero il caricamento del file per sopraggiunti limiti
dimensionali, il concorrente potrà caricare all’interno dello spazio cloud della
Provincia, raggiungibile al seguente link abilitato alla sola fase di rilascio dei file, il
proprio documento protetto da password. Il nome del file dovrà contenere la
denominazione del concorrente che presenta offerta.
https://cloud.provincia.savona.it/s/Y49sBz2XTY73mao
Al contempo, all’interno della busta tecnica, nello slot n. 5 – Demo programma, dovrà
inserire un documento, firmato digitalmente, nel quale indicherà la password che
consentirà alla Commissione, in sede di apertura della busta tecnica, l’apertura del
file per la relativa valutazione.
Al fine di preservare l’integrità dell’offerta, si precisa che il caricamento del file

demo sullo spazio cloud dovrà essere effettuato ANTERIORMENTE alla
presentazione dell’offerta: ai fini dell’abbinamento dei due documenti farà fede
l’orario di avvenuta sottomissione dell’offerta generato da Sintel con il relativo ID di
protocollo.
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Con l’occasione si rammenta che durante tutto il periodo di pubblicazione, anche se è già
stata sottomessa l’offerta mediante invio in piattaforma Sintel dell’offerta, è sempre
consentito al concorrente di sostituirla e/o ritirarla, secondo quanto previsto nei manuali di
utilizzo presenti nella documentazione di gara e sul sito di Aria S.p.a.

