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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA 
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 Domanda: 
 In relazione alla documentazione amministrativa da produrre per la partecipazione  alla 

procedura in oggetto, siamo a richiedere quanto segue: 

art. 10 del Disciplinare di Gara Busta  A, viene richiesto di inserire l’Istanza di Partecipazione che, nel 

caso di R.T.I. deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto R.T.I.. Chiediamo 

conferma di quanto sopra, in quanto come è possibile che altro componente del R.T.I. possa firmare le 

dichiarazioni relative alla società dichiarante (vedi da punto 1 a punto 31 della dichiarazione). 

 Supponiamo che ogni partecipante al costituendo RTI debba compilare la propria Istanza di 

partecipazione. 

 Risposta: 
 Nelle note conclusive del Modello dell’Istanza di Partecipazione viene specificato quanto da Voi 

richiesto. 

 

 Domanda: 

 In relazione alla documentazione amministrativa da produrre per la partecipazione  alla In 
riferimento alla procedura in oggetto, si pongono i seguenti quesiti: 

1. Nella risposta al quesito pubblicato in data odierna si precisa che "Il numero massimo degli elaborati 
descritto per i sub criteri è da intendersi complessivo1 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". 

a. Si chiede di chiarire se ciò significa che la relazione può essere composta interamente da A3, 

eventualmente composti da due A4 affiancati. 

b. Si chiede di chiarire se per "foglio" si intendano 1 o 2 facciate. 

c. Si chiede di chiarire se le facciate costituite da soli grafici, immagini o tabelle verranno comunque 

computate. 

2. Il curriculum vitae del soggetto che curerà il processo partecipativo sarà computato nei 3 fogli del sub 

criterio 3.b o può essere allegato a parte? 

 

3. Oltre al curriculum vitae del soggetto che curerà il processo partecipativo, il restante gruppo di lavoro 

ed i relativi curricula vanno inseriti nell'offerta tecnica? Nell'ambito di quale criterio saranno valutati? 

 

4. L'art. 4.2 del Capitolato prevede che il rilievo dei flussi di traffico privato venga realizzato "integrando 

i dati già a disposizione dell’Amministrazione". Si chiede, pertanto, per poter impostare correttamente 

l'offerta tecnica, quali siano le caratteristiche e la precisa localizzazione di eventuali indagini sui flussi 

veicolari o altra modalità di trasporto che saranno rese disponibili. 

 
 Risposta: 
 
1a) No, poiché il Disciplinare specifica che debbano essere utilizzate “singole facciate di pagine in 

formato A4 …. per gli elaborati di testo e in formato non superiore all’A3 …. per quanto riguarda gli 

elaborati grafici”. 

1b) Il Disciplinare riporta solamente la dicitura “…singole facciate di pagine …” 



1c) Si 

2)  Si, sarà computato nelle 3 singole facciate di pagina. 

3) No, i singoli curricola non vanno inseriti. Le esperienze pertinenti già maturate verranno valutate 

nell’ambito del criterio 2b della Tabella A del Disciplinare. 

4) I dati di flusso attualmente in possesso dell’Amministrazione che saranno resi disponibili sono composti 

da informazioni restituite in formato Excel che riportano: 

• N°passaggio 

• Orario 

• Velocità 

• Corsia 

• Lunghezza veicolo 

I dati sono riferiti al Maggio 2013 per circa 20 sezioni in ingresso ed uscita alla città di Terni. 

 

 

    Domanda: 
 Si chiede conferma che l'offerta tecnica possa essere così strutturata: 

• per i sub criteri 1a, 2a, 3a si possono elaborare complessivamente 10 singole facciate A3 (20 righe 
ogni facciata, carattere 12) comprensive di testo ed elaborati grafici; 

• Per i restanti sub criteri, si possono elaborare complessivamente 3 singole facciate A3 (20 righe 
ogni facciata, carattere 12) comprensive di testo ed elaborati grafici 

Risposta: 
 

 No per entrambi i punti, poiché il Disciplinare specifica che “Per ciascuno dei subcriteri 1a, 2a e 3a il 

paragrafo deve essere costituito complessivamente 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 complessivamente 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”. 

 Quindi il formato A4 deve essere utilizzato per i testi, ed il formato A3 deve essere utilizzato per 

gli elaborati grafici. 

 


