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Spett.le Operatore Economico
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA
IL RACCORDO AUTOSTRADALE E LA SPONDA DESTRA DEL FIUME MAGRA - CUP
I24J20000010005 – CIG 86105144EF. Chiarimenti n. 25. – Relazione descrittiva. Precisazioni.
Quesiti
In riferimento alla relazione descrittiva di cui all'offerta tecnica, il disciplinare di gara definisce il
numero massimo di 10 fogli (20 facciate informato A4), indice escluso, relativamente ai criteri 2-34-5-6-7-8-9 (n.8criteri) con estensione massima per ciascun criterio di un foglio (due facciate).
Computando un massimo di due facciate per criterio si otterrebbero 16 facciate complessive anziché
20 come richiesto da disciplinare. Se, nel caso del criterio 7 si facesse riferimento ai subcriteri
7.sub.01 e 7.sub.02, il limite sarebbe di 18 facciate. A tal proposito si è presa visione del
chiarimento n. 18 che tuttavia non risolve tale problematica: dapprima è scritto che le due facciate
per criterio sono da intendersi come una raccomandazione, ma nel seguito si torna sul fatto che il
limite massimo per ciascun criterio è di n. 2 facciate. Per quanto sopra esplicitato, si chiede se il
numero massimo di facciate di cui deve essere composta la relazione è di 16, 18 o 20 e nel caso in
cui siano 20 si chiede di precisare quante pagine devono essere computate per ciascun criterio
Chiarimenti
In relazione al quesito proposto, nel confermare quanto già indicato nel chiarimento n. 18, si precisa
che il numero massimo di facciate di cui deve essere composta la relazione è di 20, potendo il
concorrente scegliere di descrivere più ampiamente alcuni criteri rispetto alle due facciate
consigliate.
Riguardo al criterio 7 (sub.01 e sub.02) si richiama altresì che la relazione descrittiva dovrà essere
integrata secondo quanto indicato al punto 16 sub. e) del Disciplinare di gara (Elenco dei mezzi e
LAYOUT di cantiere di cui al CRITERIO 7 – Elenco max 5 FOGLI (10 facciate formato A4
carattere Arial 11 o in alternativa formato Times New Roman carattere 12) – Layout max 3 tavole
formato A3”).
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