
Procedura aperta di project financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. n.
50/2016, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, manutenzione e

riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione con la predisposizione degli stessi
ai servizi di “smart cities” e la relativa erogazione in banda larga e banda stretta nel

Comune di Monza
CODICE CUP B59D16011660005 - CODICE CIG 80682778CD

Prot. n. 38443 del 24/02/2020

PRECISAZIONE

Allo stato attuale la busta telematica contenente la “B-offerta tecnica”, della procedura Sintel ID
118802178 prevede n.4 campi  all'interno dei quali il concorrente potrà inserire tutta la proposta
tecnica.
I Megabyte riferiti allo spazio disponibile, così come è stata configurata la procedura, è pari a:
n.4 campi da 100 MB cadauno e pertanto il totale spazio disponibile è pari a = 400 MB. 

Al  fine di  dare la  possibilità,  agli  operatori  che ne avessero necessità,  di  avere a  disposizione
dell'altro spazio in termini di Megabyte per caricare l'eventuale ulteriore documentazione riferita
all'offerta tecnica, la cui dimensione risulti eccedente lo spazio pari a complessivi 400 Megabyte
(che è sempre disponibile fino al termine ultimo per la presentazione delle offerte),      nella busta
telematica,    B-offerta tecnica, con il  supporto del servizio tecnico della piattaforma telematica
Sintel,   lo  spazio  per  il  caricamento  della  documentazione  della  busta  Offerta  Tecnica,  lato
operatore economico, verrà ampliato con le specifiche di seguito indicate:

da un totale spazio disponibile pari a = 400 MB a un totale spazio disponibile pari a 800 Megabyte
(n.4  campi  *200  MB), Esclusivamente  nei  seguenti  giorni  (concordati  con  Sintel  e  non
modificabili):

• in data 26/02/2020 dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
• in data 27/02/2020 dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
• in data 28/02/2020 dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
• in data 02/03/2020  dalle ore 09:00 alle ore 11:00.

Così come previsto dalla lex specialis:
Le offerte e la documentazione di gara devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in
formato elettronico, attraverso la piattaforma Sintel entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
02/03/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Per ulteriori  richieste di  assistenza  sull’utilizzo  di  Sintel  si  prega  di  contattare  il  Contact
Center di ARIA scrivendo all’indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando
al numero verde 800.116.738.
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