
  

COMUNITA’ MONTANA “VALLO DI DIANO” 
 84034 PADULA (SA) – Via Vascella 
cuc@pec.montvaldiano.it tel. 0975 778165 int 308 
SERVIZIO AGRARIO - FORESTALE 

 
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO affidamento dei servizi di progettazione e di 

coordinamento della sicurezza in fase progettuale, relativamente a: LOTTO FUNZIONALE 
N.1 – LOCALITÀ VALLONE FAGGIO DELL’ ACQUA E VALLONE DELLA LEVATA 

COMUNE DI SALA CONSILINA (SA) – “ Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 
negli ambiti di conoide antropizzati mediante sistemazione dei fenomeni franosi nelle aree di 
versante con opere di sistemazione idraulico forestali, eliminazione delle criticità idrauliche e 

riabilitazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche nei settori Pedemontani 
(versanti orientali del Vallo di Diano)” 

COD. RENDIS 15IR901/G1 Comunità Montana Vallo di Diano 
CUP PROGETTAZIONE: D37C18001800001 CIG: 8203732DCC7 

 
 
FAQ 1 
1) a pagina 53 di 76, art. 16, del disciplinare di gara si riporta quanto segue: 
Per ciascun servizio deve essere fornita 1 (una) scheda A3 sintetica numerata “SERVIZIO N° “X””. 
Ciascuna scheda dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva di numero massimo di 5 
(cinque) facciate in formato UNI A4 arial 10, scrittura times new roman altezza carattere 12, 
interlinea singola, che evidenzi gli aspetti A.1, A.2 e A.3. 
 
2) a pag. 55 di 76, art. 16, del disciplinare di gara si riporta quanto segue: 
La relazione descrittiva deve esse e composta da massimo n. 70 (settanta) facciate in formato UNI 
A4 arial 10, scrittura times new roman altezza carattere 12, interlinea singola, che evidenzi gli 
aspetti A.1, A.2 e A.3. 
Alla relazione possono essere allegati per un massimo di 7 (sette) tavole in formato A3 
esemplificativi di elementi di dettaglio dei criteri B o C. 
 
In relazione a quanto riportato si chiede di chiarire: 
- le relazioni quante devono essere ed in quante facciate devono essere composte; 
- chiarezza sulle relazioni, e relativi allegati, in funzione dei Punti A, B e C e la loro estensione 
massima; 
- il tipo di carattere da utilizzare deve essere ARIAL 10 o TIMES NEW ROMAN 12; 
 
RISPOSTA 1 
Come riportato nel disciplinare di gara e riportato nel quesito: 
 
CRITERIO A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA 
Per ciascun servizio deve essere fornita 1 (una) scheda A3 sintetica numerata “SERVIZIO N° 
“X””. 
Ciascuna scheda dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva di numero massimo di 5 
(cinque) facciate in formato UNI A4 arial 10, scrittura times new roman altezza carattere 12, 
interlinea singola, che evidenzi gli aspetti A.1, A.2 e A.3. 
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CRITERIO B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA E C 
CARATTERISTICHE DEL GRUPPO DI LAVORO 
…relazione descrittiva deve essere composta da massimo n. 70 (settanta) facciate in formato UNI 
A4 arial 10, scrittura times new roman altezza carattere 12, interlinea singola, che evidenzi gli 
aspetti da B1 a B6 e C1 – C3 (A.1, A.2 e A.3 trattasi di refuso). 
Alla relazione possono essere allegati per un massimo di 7 (sette) tavole in formato A3 
esemplificativi di elementi di dettaglio dei criteri B o C. 
Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e i curricula di cui 
al criterio C1. 
 
Rilevato il refuso presente nel disciplinare per i due stili di testo richiesti saranno accettati entrambi 
(arial 10 o times new roman 12) non essendo detti elementi escludenti ma rappresentando un mero 
riferimento per la formulazione dell’offerta.  
 
Padula, 19/03/2020  

   Il Responsabile della CUC  
            f.t.o. Dott. Beniamino CURCIO  
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