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BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA  

INCARICHI TECNICI PER DIREZIONE LAVORI E CSE LAVORI DI 
“RISTRUTTURAZIONE EDILE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, SICUREZZA E 

MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI SCUOLA MEDIA M.R. GORGA PICA”  
COMUNE DI SANT’ARSENIO  

 
 LOTTO 1 DL CIG 763918353C  

 LOTTO 2 CSE CIG 7639224711 
 
 

 
FAQ 3 
 
Si chiede di confermare se i tre servizi svolti di cui al criterio 1 del par.18.1 del disciplinare di gara 
dovranno essere descritti in un'unica relazione di 4 facciate A4 (ovvero 2 A3) oppure tramite 3 
distinte relazioni di 4 facciate A4 (ovvero 2 A3) una per ogni singolo servizio? 
 
Come evincibile alla pag. 46 del disciplinare di gara, l'intera offerta tecnica composta dalle relazioni 
descrittive del criterio 1 e del criterio 2 di cui al par.18.1 del disciplinare di gara dovranno essere 
raggruppate in un unico plico di 24 facciate, suddetto plico dovrà arrecare numerazione progressiva 
"da 1 a 24" o differenziata per le due relazioni, quindi "da 1 a 4" per quella relativa al criterio 1 e 
"da 1 a 20" per il criterio 2?   
 
RISPOSTA 3 
Come riportato a pag. 49 del disciplinare di gara e come deducibile dal secondo quesito posto, 
relativamente al criterio 1, la relazione deve essere costituita da un massimo di nr. 4 (quattro) 
facciate in formato UNI A4 o 2 facciate in formato UNI A3, scrittura times new roman altezza 
carattere 12, interlinea singola – (l’eventuale mascherina è esclusa dal conteggio delle pagine) per 
la totalità dei servizi espletati. 
Si rimanda altresì alla precisazione di cui alla Faq 2. 
 
Con riferimento al secondo quesito posto la numerazione può avvenire a scelta dell’operatore. 
 
Padula, 06/11/2018 
 

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