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QUESITO N. 1:  

In riferimento alla gara in oggetto, sul disciplinare di gara a pag. 12 par. 9 lettera h si legge “…Il plico deve 

contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione 

dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: “A – Documentazione amministrativa”; “B - Offerta 

tecnica - organizzativa”; “C - Offerta economica”; “D - Offerta tempo”. Evidentemente le buste devono essere 

quattro, vero? 

 

RISPOSTA N. 1:  

Il plico deve contenere all’interno n. 4 buste cosi come poi dettagliato: A – Documentazione amministrativa”; “B - 

Offerta tecnica - organizzativa”; “C - Offerta economica”; “D - Offerta tempo”. 

 

 

QUESITO N. 2:  

In riferimento alla gara in oggetto, sul disciplinare di gara alla pag. 19 par. 11 quando si parla di relazione 

tecnica da inserire nella busta B, è possibile scrivere fino a 10 cartelle per ogni sub criterio di valutazione (per un 

totale di 40 cartelle, o occorre scrivere al massimo 10 cartelle per tutta la relazione tecnica? 
 

RISPOSTA N. 2 

Bisognerà produrre, distintamente per ogni sub criterio di valutazione, una relazione tecnico descrittiva delle 

varianti migliorative e/o integrative proposte, composta da non più di 10 cartelle su una singola facciata formato 

A4 e contenente eventuali grafici, diagrammi, tabelle, ecc…nella quale il concorrente illustrerà le proprie 

proposte.  

Pertanto, dovranno essere prodotte n. 4 relazioni ognuna delle quali dovrà avere una consistenza massima di n. 10 

facciate per un totale complessivo non superiore a n. 40 facciate. 
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