
RISPOSTA A QUESITI

Quesito n. 1:
Al punto 11.1.1 (Requisiti di idoneità professionale di pagina 9 del Disciplinare
di gara si legge testualmente:  “….una sede operativa (con magazzino) di non
meno  di  200  mq.  di  superficie  coperta  nel  raggio  di  40  Km.  dalla  sede
municipale”, mentre al punto v) di pagina 11 dello stesso Disciplinare si riporta
la seguente dicitura:  “….una sede operativa (con magazzino) di non meno di
200 mq. di superficie coperta nel raggio di 25 Km. dalla sede municipale...”. A
tal  proposito  si  chiede  quale  delle  due  distanze  sopra  evidenziate  bisogna
prendere in considerazione per l'offerta da presentare.

Risposta a quesito n. 1:
Per mero refuso al punto v) di pagina 11 del Disciplinare di gara è stata indicata
una distanza di 25 Km. dalla sede municipale.
Occorre prendere in considerazione, ai fini dell'offerta, quanto indicato a pagina
9 del Disciplinare di gara che stabilisce che  la sede operativa dovrà essere
situata nel raggio di 40 Km. dalla sede municipale.

Quesito n. 2:
Per la predisposizione della Relazione Tecnica, a pagina 15 del Disciplinare di
gara sono riportati i riferimenti  (per ogni criterio di valutazione) relativi alla
composizione  del  numero  di  facciate  da  rispettare  per  ogni  criterio.  A  tal
proposito,  si  chiede  di  specificare  la  tipologia  del  formato  del  foglio  da
utilizzare (A4, A3, A2, ecc.) per la specifica Relazione. Inoltre, si chiede se tale
formato è da osservare anche per eventuali allegati  (Grafici, schede tecniche,
ecc.); ed infine,  se “intestazioni” e “indici” verranno conteggiati come numero
di pagine.

Risposta a quesito n. 2:
La Relazione Tecnica prevista per i criteri a), b), c) e d) dovrà essere redatta in
formato A4.
Tale formato dovrà essere utilizzato anche per eventuali allegati (grafici, schede
tecniche, ecc.).
“Intestazioni” e “indici” non verranno conteggiati come numero di pagine.
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