
PROCEDURA APERTA A21 AQ MAN/05/19 

ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RISANAMENTO PROFONDO IN TRATTE 

SALTUARIE DELLA CORSIA DI MARCIA LENTA TRATTA INTERCONNESSIONE A7-A1 E RELATIVE 

PERTINENZE - DA KM 86+700 A KM 125+398 DELL’AUTOSTRADA A21 TORINO PIACENZA  

 

Quesito 1 

QUESITO N. 1 

Si chiede se, laddove si dettaglia nel documento “Disciplinare di gara” (capo 15. Contenuto della 

Busta “B. – Offerta Tecnica”) che: 

“15.2 Una dettagliata relazione tecnica descrittiva in originale cartaceo di max 30 pagine con 

una sola facciata scritta per pagina (totale max 30 facciate scritte) in formato A4 e con carattere 

non inferiore a corpo 10. Sono ammessi anche in allegato alla relazione (ossia in aggiunta alle 30 

pagine) fogli con formato A3 solo contenenti disegni/grafici illustrativi dei contenuti della 

relazione.” 

sia corretto intendere, in relazione alle modalità di presentazione della succitata 

documentazione: 

 

a) nel conteggio complessivo del numero di pagine a disposizione per la relazione tecnica siano 

esclusi copertine, indici, sommari, ecc.; 

 

b) non sussistano vincoli in merito al numero complessivo di eventuali allegati A3 (in aggiunta 

alle 30 pagine della relazione tecnica descrittiva); 

 

c) il formato A3, da utilizzarsi per gli allegati, sia applicabile anche alla relazione tecnica 

illustrativa, considerando questo formato composto da due A4 (ossia una pagina A3 = 2 pagine 

A4), così da ottenere un numero massimo di 15 (quindici) pagine A3 per la relazione in oggetto, 

di cui al punto 15.2 del Disciplinare di gara; 

 

Risposta al quesito n.1:  

a) Si conferma che dal “conteggio delle pagine”, sono esclusi copertine, indici e sommari; 

b) Si conferma che non sussistono vincoli in merito al numero complessivo di eventuali allegati 

formato A3; 

c) Si conferma la possibilità di utilizzare per la redazione della relazione tecnica il formato A3 

e che in questo caso il numero massimo di pagine è pari a 15. 

 

******* 

 

QUESITO N. 2 

Si chiede, laddove si dettaglia nel documento “Disciplinare di gara” (capo 15. Contenuto della 

Busta “B. – Offerta Tecnica”) che: 

“15.3 Deve essere prodotta anche una copia integrale su CD (compresi gli allegati) in formato 

non editabile” 

con quale delle modalità seguenti i suddetti file debbano essere inseriti nel CD: 

 

     firmati digitalmente; 

     senza firma alcuna; 

     file cartacei firmati e successivamente scansionati in formato PDF. 

 

Risposta al quesito n.2:  

Poiché fa fede la firma olografa sull’offerta cartacea, è sufficiente che i files caricati su CD- ROM 

o altro supporto digitale siano in formato non editabile. 

 

Torino, 15 ottobre 2019. 

 


