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QUESITO N. 1

 Con la presente chiediamo: 
- il numero limite di pagine e dimensione del carattere per l’elaborazione dell’offerta tecnica; 
- cosa s’intende per: Ulteriori progetti innovativi e/o migliorativi concretamente attuabili che tendano a
potenziare il servizio e la sua gestione; 
- elenco del personale; 
- planimetrie in pdf o in dwg. 

RISPOSTA N. 1 
Con riferimento ai chiarimenti sopra formulati si precisa quanto segue:

- non sono stati fissati dalla lex specialis di gara limitazioni o particolari modalità formali di redazione dell'offerta
tecnica  (limite  pagine,  tipologia  e  dimensioni  del  carattere)  che  rientrano pertanto  nella  discrezionalità  di
ciascun concorrente;
- Per “ulteriori progetti innovativi e/o migliorativi concretamente attuabili che tendano a potenziare il servizio e
la sua gestione si intendono quei progetti che tendono ad un miglioramento qualitativo del servizio richiesto
oltre  le  condizioni  essenziali  fissate nel  disciplinare e nel  bando di  gara. La valutazione rientra nella sfera



dell’offerente;
- Per ciò che concerne l'elenco del personale con il relativo dettaglio tecnico,  sarà pubblicata quanto prima sul
sito della  Stazione Unica Appaltante la  relativa documentazione alla sezione “Bandi di gara” -  sottosezione
“Concessioni” ;
- le planimetrie in formato pdf. sono disponibili sul portale della Stazione Unica Appaltante,  Sezione “Bandi di
gara” - sottosezione “Concessioni” .

QUESITO N. 2

Con la presente si vuol richiede se la richiesta dell'accettazione del patto d'integrità/ protocollo di legalità
di cui al punto 15.5 trattasi di refuso, in quanto non è disponibile nella documentazione di gara.

RISPOSTA N. 2

Si precisa che trattasi di refuso in quanto il documento non è disponibile nella documentazione di gara.


