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Oggetto: INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA A SUPPORTO DELLA 
REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS) 
DEI COMUNI DI TERNI E NARNI – Chiarimenti e Invio Documentazione. 

 

 A seguito di richieste di chiarimenti e della messa a disposizione dei modelli di parte della documentazione 
da allegare si comunica e si trasmette quanto segue. 
  
Rispetto al quesito posto da una Ditta partecipante che chiede: 
  
“se, nell’offerta tecnica, gli elaborati grafici in formato non superiore all’ A3 (max n. 20 righe ogni facciata), che costituiscono i sub criteri, sono in 
numero a scelta del concorrente, oppure, cosi come previsto per gli elaborati di testo (formato A4), devono rispettare un numero massimo. In 
quest’ultimo caso, si chiede il numero di A3 da produrre per ogni subcriterio.” 
 

 si precisa che: 
 
Il disciplinare di gara all’art.10 recita:  

- Per ciascuno dei subcriteri 1a, 2a e 3a il paragrafo deve essere costituito c p essiva e te da un numero massimo di 10 (dieci) singole 
facciate di pagine in formato A4 (max n. 20 righe ogni facciata, carattere 12) per gli elaborati di testo e in formato non superiore all’A3 
(max n. 20 righe ogni facciata) per quanto riguarda gli elaborati grafici. 

- Per ciascuno dei rimanenti subcriteri il paragrafo deve essere costituito c p essiva e te da un numero massimo di 3 (tre) singole facciate 
di pagine in formato A4 (max n. 20 righe ogni facciata, carattere 12) per gli elaborati di testo e in formato non superiore all’A3 (max n. 20 
righe ogni facciata) per quanto riguarda gli elaborati grafici. 

Pertanto il numero massimo degli elaborati descritto per i sub criteri è da intendersi c p essiv  dei fogli A4 sommati ai fogli A3, quindi 
massimo 10 fogli (A4+A3) per i sub criteri 1a, 2a e 3a mentre sono massimo 3 fogli (A4+A3) per i rimanenti sub criteri. 

 Riguardo alla richiesta dei modelli relativi all’Istanza di Partecipazione, all’Offerta Economica ed al 

Protocollo di Legalità, gli stessi, oltre ad essere pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Terni nel canale 

Bandi di Gara e Avvisi, saranno inviati in formato .pdf/a in allegato alla presente. 

 Distinti saluti. 

   Il R.U.P. - Funzionario Tecnico 
                   Arch. Walter Giammari   

 
          
  


