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COMUNICAZIONE N. 6 

 
 
QUESITO N.1 
Buongiorno, relativamente alla redazione dell'offerta tecnica, vorremmo avere il seguente 
chiarimento: Nel numero totale di facciate da Voi indicato nel disciplinare ("elaborato composto da 
non più di 20 facciate di testo numerate e in formato A4 "), è possibile inserire anche grafici e/o 
immagini? In caso di risposta negativa, è possibile invece inserire immagini e/o grafici come allegati 
all'offerta tecnica e quindi aggiunti alle 20 facciate da Voi richieste? Grazie Cordiali saluti 
 
RISPOSTA N. 1 
L’art 16 del disciplinare di gara prescrive:  

a) «Relazione tecnico-metodologica»; 
Quest’ultima è costituita da un elaborato composto da non più di 20 facciate di testo numerate e in 

formato A4 (restano escluse dal conteggio l’eventuale copertina indice) con non più di 55 righe per pagina 

con corpo del carattere non inferiore a 10, nel quale il concorrente, in coerenza con i contenuti della 

Documentazione tecnica posta a base di gara illustra le modalità con cui, se aggiudicatario, intende 

svolgere le prestazioni oggetto dell’incarico. Il numero massimo di pagine (escluse copertina e indice) 

comprende sia l’elaborato che eventuali grafici o immagini, indipendentemente dal fatto che facciano parte 

del corpo principale che vengano inseriti come allegati. Eventuali pagine eccedenti il limite previsto non 

saranno tenute in considerazione ai fini della valutazione dell’offerta tecnica. 

 
QUESITO N.2  
Buongiorno, visto la scadenza della procedura in oggetto fissata per il 18/09/2020 chiediamo se fosse 
possibile aggiungere altre date disponibili per la presa visione obbligatoria dei luoghi. In attesa di 
gentile riscontro porgiamo cordiali saluti. 
 
 
RISPOSTA N.2 
Si invita a consultare la comunicazione n. 5 del 7 agosto 2020, con l’indicazione di ulteriori date per il 
sopralluogo obbligatorio. 
 
 
Milano, 7 agosto 2020 

 
 

IL RUP 
(ING. ALDO PAOLO MARIA LOCATELLI) 


