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FAQ n. 1

Domanda:

In merito al Sub-Elemento A1.2 – Miglioramento di carattere organizzativo-operativo, da disciplinare di gara è richiesta
“una relazione descrittiva articolata in non più di 1 (una) cartella e di n. 1 (uno) elaborato grafico di formato
convenzionale non superiore all'A2”. Si chiede a codesta Stazione Appaltante di esplicitare in quale formato
convenzionale è necessario produrre la cartella relativa alla relazione descrittiva. Grazie

Risposta:

Si rinvia alle previsioni del disciplinare di gara, ai sensi delle quali il formato convenzionale in questione non dovrà
essere superiore all’A2”

FAQ n. 2

Domanda:

Buonasera, con riferimento al paragrafo 12) pag. 25 del disciplinare di gara, si conferma che l'offerta tecnica deve essere
costituita da un singolo file pdf firmato digitalmente oppure deve essere costituita da più file firmati digitalmente, uno per
ogni subcriterio?

Risposta:

L'offerta tecnica può essere costituita da un singolo file pdf firmato digitalmente oppure può essere costituita da
più file firmati digitalmente, uno per ogni subcriterio. 

FAQ n. 3

Domanda:

Buonasera, con la presente siamo a richiedere quali sono le voci di computo metrico che vanno a costituire l’importo di
euro 308.095,68 della categoria OS18-A. In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Risposta:

Le opere in categoria OS-18A sono le strutture in acciaio in elevazione di cui ai capitoli Corpo B
per € 130.730,54 e corpo C per € 177.774,89, così come desumibili dal riepilogo del computo
metrico che rimanda ai relativi paragrafi in cui sono contenute tutte le voci prezzo.

FAQ n. 4

Domanda:

Buonasera, sempre con riferimento all'offerta tecnica, in caso di più file pdf firmati digitalmente, devono essere inseriti in
una cartella zippata anch'essa firmata digitalmente?

Risposta:

Non risulta previsto tale obbligo.   Si rinvia comunque alle previsioni contenute nel Disciplinare di Gara al
paragrafo 12).  


