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Quesito n. 1:  

“Premesso che: 

 nella “lettera di invito” a pag. 17, punto “5.1 Relazione tecnica descrittiva”, è riportato 

quanto segue: “Nella busta B – Offerta Tecnica” dovrà essere contenuta, a pena di 

esclusione, 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 inferiore a corpo 10. Sono ammessi anche in allegato alla relazione 

(ossia in aggiunta alle 30 pagine) foglio con formato A3 solo contenenti disegni/grafici 

illustrativi dei contenuti della relazione; 

 nella stessa pagina è riportato inoltre quanto segue: “Alla relazione dovranno essere 

allegate le schede tecniche dei materiali utilizzati, documentazione fotografica, 

certificazioni di qualità e quant’altro ritenuto necessario per una descrizione esauriente 

della proposta; 

si chiede: 

1. se “le schede tecniche dei materiali utilizzati, documentazione fotografica, certificazioni di 

qualità e quant’altro ritenuto necessario” siano da intendersi comprese nelle n. 30 pagine 

costituenti la relazione tecnica oppure se siano da intendersi in aggiunta; 

2. nel caso tale documentazione fosse da intendersi in aggiunta alle n. 30 pagine della 

relazione, si chiede di precisarne il formato (necessariamente A3 oppure, come per 

esempio per le certificazioni di qualità, è accettato anche il formato A4?)”. 

Risposta al quesito n.1:  

Si conferma che le schede tecniche dei materiali utilizzati, la documentazione fotografica, le 

certificazioni di qualità e quant’altro ritenuto necessario non sono da computarsi nelle 30 pagine 

massime della relazione tecnica. 

Il formato può essere sia A3 che A4. 

§§§ 

 

Quesito n. 2: 

Al punto 4.2 "cauzione provvisoria" della lettera d'invito, alle lettere i. e ii., sono indicate le 

prerogative per usufruire della riduzione della garanzia, rispettivamente in caso di RTI orizzontale e 

RTI verticale.    



Si chiede pertanto di specificare quali siano le condizioni nel caso in cui l'RTI non ancora costituito 

abbia chiesto di partecipare alla gara in forma mista. 

 

Risposta al quesito n. 2: 

Nel caso di raggruppamento misto il concorrente può godere del beneficio della riduzione della 

garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso delle 

certificazioni previste. 

§§§ 

Quesito n. 3: 

Nella lettera di invito a pagina 16 si riporta: “Le dichiarazioni di cui ai punti I), II), III) e IV) devono 

essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata 

la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere 

sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena 

di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura”.  

Poiché nel testo della lettera di invito non risultano citati i punti I),  II),  III) e  IV), e per non incorrere 

in una eventuale esclusione, vi chiediamo di indicarci di quali punti si tratti. 

 

Risposta al quesito n. 3: 

Per i punti I), II), III) e IV) della lettera di invito bisogna far riferimento ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 della 

medesima lettera di invito. 
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