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FAQ 

QUESITO NUMERO 1
In  riferimento  alla  redazione  dell’OFFERTA  TECNICA,  Criterio  A.1  PROFESSIONALITÀ’  ED
ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA, a pagina 52 del Disciplinare di Gara, per quanto alla redazione
delle Schede Descrittive dei servizi affini è riportato:
“Ognuna delle SCHEDE DESCRITTIVE:
• Non deve superare 3 (tre) pagine formato UNI A4;
• …………………..
• Può essere corredata da max 3 elaborati grafici e max 5 fotografie.
”Si richiede:
• Gli elaborati grafici e le 5 fotografie sono da intendersi in più rispetto alle 3 (tre) pagine formato
ISO A4 o vanno incluse nelle stesse? In caso siano in più,  non viene indicato un formato ISO
specifico, va da intendersi che è a scelta dell’operatore economico o va utilizzato sempre il formato
ISO A4?
• Sono considerate massimo 5 fotografie per servizio o per ognuno dei massimo 3 elaborati grafici?
• In caso siano 5 fotografie per servizio, possono essere inserite indifferentemente nella scheda
descrittiva o negli elaborati grafici o va costituito un elaborato a parte? 

RISPOSTA
Con riferimento al quesito posto si precisa quanto segue:

- i n. 3 (tre) elaborati grafici e le n. 5 (cinque) fotografie sono da intendersi aggiuntivi rispetto alle 3
(tre)  pagine,  formato  UNI  A4,  previste  per  ciascuna  scheda  descrittiva;  il  formato  degli  stessi
(elaborati grafici e fotografie) è lasciato alla libera determinazione del concorrente;

- le n.5 (cinque) fotografie che il concorrente potrà allegare sono previste con riferimento a ciascun
servizio; 

-  per  quanto  riguarda  la  presentazione  delle  n.  5  (cinque)  fotografie,  queste,  a  scelta  del
concorrente, potranno essere inserite direttamente nella scheda descrittiva o negli elaborati grafici
o, altrimenti, essere presentate in un elaborato a parte.


