
BANDO DI GARA 

Procedura per l’affidamento della Progettazione Definitiva ed esecutiva nonché per il 

Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione per la Realizzazione di un Campus scolastico - 

recupero area ex Scuola Media Dante Alighieri 

- CUP:  G73B16000690001 
 -CIG:   72665491EF 
 

FAQ 
Aggiornamento al 22 dicembre 2017 

 

 
NR. 14 

Con riferimento alla documentazione di cui alla “busta B – Offerta tecnica” e, più precisamente, alla 

professionalità ed adeguatezza dell’offerta (punto 14.2.1 del disciplinare) da dimostrare attraverso un 

numero massimo di 3 schede formato A3 per ogni servizio, considerato che dette schede riportano in 

larga misura disegni, foto e comunque elementi grafici dell’intervento, si chiedono maggiori informazioni 

in merito a quanto indicato nei documenti di gara, ossia che ogni foglio A3 corrispondente ad una scheda 

“può essere compilato su una sola facciata con al massimo 40 righe scritte in carattere “Arial 12” o 

equivalente per facciata”. 

In particolare si chiede se possono essere prodotte schede riportanti esclusivamente elementi grafici (non 

testo) e/o schede riportanti solo parzialmente il testo (ad esempio una colonna a margine, o uno spazio in 

basso alla scheda, dunque tale da non riempire interamente il formato A3). 

 

Risposta 

Come prescritto dal disciplinare di gara l’operatore deve presentare, un numero massimo di 3 schede 

formato A3 per ogni servizio/intervento ai fini della dimostrazione della PROFESSIONALITÀ ED 

ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA.  

Si conferma che possono essere prodotte schede A3 riportanti esclusivamente elementi grafici (non 

testo) e/o schede riportanti solo parzialmente il testo (ad esempio una colonna a margine, o uno spazio 

in basso alla scheda, dunque tale da non riempire interamente il formato A3). 

Nel caso di presenza di testo nella scheda A3 questa deve essere compilate su una sola facciata con al 

massimo 40 righe scritte in carattere tipografico “Arial 12” o equivalente per facciata 

 

 

 

 

     
 

Comune di 

Avellino 



NR. 15 

Con riferimento alla documentazione di cui alla “busta B – Offerta tecnica” e, più precisamente, alle 

caratteristiche metodologiche dell’offerta (punto 14.2.2 del disciplinare), considerato che nei documenti 

di gara si legge testualmente “una relazione tecnica di offerta comprensiva anche di eventuali schemi 

grafici, di max 10 cartelle in formato A4 contenente l’illustrazione delle modalità di svolgimento delle 

prestazioni oggetto dell'affidamento dei servizi del presente disciplinare oltre alla composizione della 

struttura operativa (gruppo di progettazione)”, si chiede se la parte efferente la struttura operativa 

(elenco professionisti e organigramma gruppo di lavoro) sia da conteggiare all’interno del computo delle 

10 facciate massime previste, o possa invece essere considerata in aggiunta (oltre le 10 facciate). 

Si chiede altresì se l’indice e la copertina esulino dal computo delle 10 facciate. 

Infine, non essendo indicato alcun vincolo di formattazione, si chiede se la stesura della relazione 

(carattere, n° righe, interlinea, etc.) sia a libero arbitrio del concorrente. 

In attesa di un Vs. cortese e sollecito riscontro, si porgono distinti saluti 

  

Risposta 

Si precisa che la parte efferente la struttura operativa (elenco professionisti e organigramma gruppo di 

lavoro) è da conteggiare all’interno del computo delle 10 facciate massime previste. 

Si precisa, altresì, l’indice e la copertina esulano dal computo delle 10 facciate. 

Per quanto attiene, invece, la formattazione, le 10 cartelle in formato A4 contenente l’illustrazione delle 

modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento dei servizi del presente disciplinare 

devono avere al massimo 40 righe scritte in carattere “Arial 12” o equivalente per facciata. 

 

NR. 16 

A pag. 23 del Disciplinare di gara, in merito al modello F23, si evince la seguente indicazione ".......La 

dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita alla Stazione 

Appaltante allegando, all’interno della busta digitale “Documentazione Amministrativa”, la copia della 

ricevuta di versamento". 

Come successivamente, in merito al PASSOE "..........L’operatore economico dovrà allegare, all’interno 

della Documentazione amministrativa, la copia del documento che attesta che l’operatore economico 

può essere verificato tramite AVCPASS, cd. “PASSOE”, la quale dovrà essere caricata sulla Piattaforma 

Telematica". 

 A tal fine, si chiede, considerado che la presentazione di tale procedura è in forma cartacea, l'indicazione 

di "busta digitale" e "Pattaforma telematica" può essere un refuso? Se cosi fosse, possiamo approrre la 

marca da bollo sul DGUE della Capogruppo ed inserire il PASSOE nella busta amministrativa in forma 

cartacea? 

 

Risposta 

Si conferma che trattasi di un refuso. 

 


