Centrale Unica di Committenza Assisi – Bastia Umbra - Cannara
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA
HOCHBERG. BASTIA UMBRA. PERIODO 20.09.2017 – 31.07.2019. CIG 7030878013

QUESITO N. 1
DOMANDA:
Con riferimento alla gara in oggetto ed ai relativi atti di gara, in particolare al Disciplinare di gara,
considerato che:
Si richiede che l’Offerta qualitativa-tecnica non può superare un numero massimo di
20 pagine (facciate), formato A4, carattere Calibri, dimensione 12 (interlinea singola), max
righe per pagina n. 40;
-

Non saranno valutati eventuali allegati;

Tale condizione appare oggettivamente incoerente rispetto al numero degli argomenti
da trattare e al dettaglio richiesto nei vari punti di valutazione della offerta tecnica: le
richieste, infatti, sono numerose ed articolate e con un livello di approfondimento tale non
limitabile alle 20 pagine (facciate) richieste, oltretutto con carattere dimensione 12 e un max
righe per pagina n. 40;
Tali limitazioni non offrono la possibilità di esporre in spazi adeguati la propria
offerta qualitativa, intaccando anche il tipo di procedura che prevede che l’offerta tecnica
pesi 80 punti su 100;
Tutto ciò considerato, anche al fine di permettere ai concorrenti di argomentare e illustrare nel
dettaglio l’offerta tecnica, si richiede di implementare il numero delle pagine a disposizione
(almeno 50) ovvero di valutare anche eventuali allegati.
RISPOSTA:
In ordine al quesito si conferma quanto previsto all’articolo 11 del Disciplinare di Gara: L’offerta
tecnica nel suo complesso redatta in lingua italiana non può superare un numero massimo di 20
pagine (facciate), formato A4, carattere calibri, dimensione 12 (interlinea singola), max righe per
pagina n. 40.
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