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Procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la 
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori concernenti l’intervento  
CRP-PT-17/INT-8 " Lavori di ristrutturazione di un  fabbricato da adibire a Centro Servizi 
turistici per il territorio” -  Golfo Aranci - Importo stimato onorari a base di gara € 104.894,87 (al 
netto di IVA e Cassa previdenziale) CIG 7948457A35 - CUP I17B18000080002 

 
 

QUESITI DEL 01 AGOSTO 2019  

4. Quesito n. 4 

Si chiede un chiarimento riguardo alla formulazione dell’offerta tecnica in particolare rispetto al numero di 
pagine da presentare e nella fattispecie se:  
nel caso della Relazione 
a) Relazione “A – professionalità e adeguatezza dell’offerta” 
La professionalità e adeguatezza dell’offerta sarà desunta dalla documentazione descrittiva, grafica e 
fotografica, di un numero massimo di 2 servizi………... La documentazione deve essere costituita da non 
più di 3 schede formato A3 e da non più di 6 schede formato A4 (ciascuna di una sola facciata) per 
ognuno dei servizi prestati (massimo 6 schede formato A3 e 12 schede formato A4). 
Si intendono 3 schede formato A3 e in alternativa 6 schede formato A4 oppure 3 schede formato A3 e in aggiunta 
6 schede formato A4 per un totale di 9 Schede? 
nel caso della Relazione 

b) Relazione “B – caratteristiche metodologiche dell’offerta” 
Le caratteristiche metodologiche dell’offerta saranno desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento 
delle prestazioni oggetto del servizio……… 

Tali caratteristiche verranno descritte in una relazione tecnico illustrativa, composta da massimo 12 
schede formato A4 e massimo 6 (sei) facciate in formato A3 (ciascuna di una sola facciata)…. 
Analogamente al caso della relazione A, si intendono 12 schede formato A4 e in alternativa 6 schede formato A3 
oppure 12 schede formato A4 e in aggiunta 6 schede formato A3 per un totale di 18 schede? 

nel caso della Relazione 

c) Relazione “C – criteri premianti di cui al d.m. 11 ottobre 2017 - criteri ambientali minimi”  
………… desunte da una apposita relazione composta da massimo 2 (due) schede in formato A3 e 6 (sei) 
schede in formato A4 (ciascuna di una sola facciata)…..  
Analogamente al caso della relazione A, si intendono 2 schede formato A3 e in alternativa 6 schede formato A4 
oppure 2 schede formato A3 e in aggiunta 6 schede formato A4 per un totale di 8 schede? 

 
4. Risposta al quesito n. 4 
Il numero di schede massime costituenti le relazioni dell’offerta Tecnica è da intendersi come somma dei due 
formati indicati nel disciplinare di gara (A3 e A4). Per maggior chiarezza si riportano di seguito i valori limite: 
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Relazione Numero massimo schede 
“A – professionalità e adeguatezza dell’offerta” 

 
3 formato A3+ 6 formato A4 = 9 schede totali per 

ognuno dei servizi 
 “B – caratteristiche metodologiche dell’offerta” 

 
6 formato A3+ 12 formato A4 = 18 schede totali 

“C – criteri premianti di cui al d.m. 11 ottobre 2017 - 
criteri ambientali minimi” 

2 formato A3+ 6 formato A4 = 8 schede totali 

 

 


