
FAQ 2
Buongiorno,
nell'inserire  la  documentazione  amministrativa  non  abbiamo  riscontrato  il  campo  relativo  al
Documento di identità come richiesto nel Disciplinare di gara all'art. 10 Busta A punto 2 - Istanza di
partecipazione.
Abbiamo provato ad inserire  tale  documento come cartella  zippata  unitamente  alla  Istanza e,
successivamente, alla Procura ma, entrambi i tentativi, sono stati vani.
Vi chiediamo di confermare la possibilità di trasmettere l'allegato con l'invio di una comunicazione.
Ringraziamo per l'attenzione e porgiamo cordiali saluti 

RISPOSTA ALLA FAQ 2

Buongiorno,
se il problema tecnico non è facilmente risolvibile con l'assistenza tecnica di ARIA (al fine di poter 
allegare la cartella compressa), potete inviare a mezzo della funzione comunicazioni procedura il 
documento di identità.

FAQ 3
Buongiorno,
nel predisporre l'offerta economica è stata rilevata dalla piattaforma telematica una incongruenza 
relativa alla segnalazione del ribasso da inserire come percentuale.
Forniamo un esempio esemplificativo: anche laddove la percentuale di ribasso del servizio fosse il 
valore più alto possibile vicino a 100 ed i costi della sicurezza fossero bassissimi pari a €. 101,00, 
la procedura evidenzia l’errore di seguito riportato non consentendo la presentazione dell’offerta:

" Attenzione! il valore complessivo dei costi è maggiore rispetto all'offerta economica inserita."

Tale segnalazione è ostativa e non consente di proseguire nella presentazione dell'offerta!

Vi chiediamo, pertanto, di risolvere la problematica e/o rettificare la modalità di presentazione del 
ribasso dell’offerta magari da inserire non come percentuale ma come importo corrispondente alla 
percentuale richiesta.

RISPOSTA ALLA FAQ 3

Buongiorno,

sul modello dell’offerta economica occorre indicare la percentuale di ribasso offerta e caricare il
modello sottoscritto nella piattaforma. L’importo da indicare in procedura è l’importo a base d’asta
per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2025 (€ 50.000,00) scontato, cioè l’importo ottenuto applicando
alla base d’asta la percentuale di ribasso offerta.

Novate Milanese, lì 16 settembre 2020
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