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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. 28. – Relazione descrittiva. Ulteriori
precisazioni.
Quesiti
In merito alla modalità di presentazione dell'offerta tecnica, si chiede di chiarire se il frontespizio,
come l'indice, è escluso dalle 20 facciate formato A4 disponibili per la redazione della relazione
descrittiva. Inoltre, in riferimento al chiarimento n. 18, se il limite massimo per ciascun criterio è di
due facciate A4 ed i criteri da sviluppare (da 2 a 9) sono 8, si avrebbero a disposizione solo 16
facciate A4, indice escluso, quindi inferiori alle 20 indicate come limite massimo al punto16 del
disciplinare (pag. 42). Per quanto sopra esposto, si chiede di chiarire come sia possibile raggiungere
il limite massimo di 20 facciate in formato A4 senza derogare dal limite del numero massimo di 2
facciate A4 per ogni criterio da 2 a 9.
Chiarimenti
In relazione al quesito proposto, nel confermare quanto già indicato nei chiarimenti nn. 18, 19 e 25
si precisa che anche il frontespizio, come l’indice risulta escluso dal computo del numero massimo
di pagine/facciate previste.
In particolare si ribadisce 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.
Si evidenzia altresì che il numero massimo di pagine/facciate relative alla composizione dell’offerta
tecnica non è previsto a pena di esclusione; le pagine eccedenti il numero massimo previsto per
ogni singolo elaborato sopra indicato non saranno oggetto di valutazione da parte della
Commissione.
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