DISCIPLINARE TELEMATICO E TIMING
Modalità e termini di caricamento della documentazione.
L’Indagine di mercato viene gestita tramite la piattaforma telematica Net4market, raggiungibile
all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo umbriadc.
Entro le ore 23:59 del giorno 12-11-2021, il concorrente, dopo essersi autenticato sulla piattaforma
tramite email e password ed essere entrato nella scheda telematica dedicata alla presente Indagine
di mercato, dovrà presentare la documentazione come segue:
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella sezione Doc. gara > Documentazione dovrà caricare la seguente documentazione:
1.
Incarichi relativi alle esperienze maturate in materia di responsabilità amministrativa di
Enti/Società a partecipazione pubblica di cui ai criteri PT1 e PT2 indicati al precedente art.
7.1 indicandone “Oggetto”, “Ente” e relativo “Importo dell’incarico”;
2.
Curriculum dell’intero team di progetto dedicato o del professionista sulla base
dell’esperienza e l’adeguatezza delle risorse rispetto al servizio richiesto comprovante il
possesso di tutti i requisiti di partecipazione di cui all’articolo 6 A) e B);
3.
Documento contenente il prezzo Po, da intendersi omnicomprensivo per l’espletamento del
Servizio.
Tutti i file della documentazione dovranno essere contenuti in un file .zip e ciascuno di essi dovrà
avere formato .pdf. Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente e quindi avere estensione.p7m. (Si
specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip)
CHIARIMENTI
Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto degli atti,
l’operatore economico dovrà accedere all’apposita sezione "Chiarimenti" dedicata all’Indagine di
mercato nel portale Net4market.
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso gli
strumenti a disposizione in tale spazio dedicato, entro il termine perentorio di venerdì 5 novembre
2021, ore 13:00. Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di
chiarimento nel portale Net4market nella predetta sezione "Chiarimenti".
N.B. L’ATER UMBRIA utilizzerà - per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di
posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione alla piattaforma telematica dell’Azienda.
Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito
nell'apposito campo.
Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Gestore del Sistema via mail,
all'indirizzo imprese@net4market.com oppure al 0372/080708.
TIMING
L’indagine di mercato seguirà le seguenti fasi:
DATA

ORARIO

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti

05/11/2021

13:00

Termine di caricamento della documentazione

12/11/2021

23:59
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