UTI SILE e MEDUNA

______________________________________________________________________
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA”
AZZANO DECIMO – CHIONS – FIUME VENETO – PRAVISDOMINI

Azzano Decimo 17.04.2019
OGGETTO: procedura negoziata per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura
inferiore a € 100.000, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e dell’art. 157, comma 2, primo
periodo, del D.Lgs. 50/2016, per l’“Intervento di riqualificazione della viabilità di rilevanza
comunale ed ex provinciale, in Comune di Azzano Decimo – Via Peperate”.
CUP J41B18000020002- CIG 77966341EA
Risposta alle richieste di chiarimento.

Domanda:
In riferimento all’offerta tecnica criterio B2 “Caratteristiche qualitative e metodologiche del servizio”,
il portale prevede di caricare 3 file, uno per ciascun subcriterio.
Dato che nel disciplinare di gara sono indicate un numero massimo di 9 pagine totali per i tre criteri,
si chiede se è possibile caricare un unico pdf contenente i tre subcriteri o, in alternativa, se la
divisione delle 9 pagine nei 3 subcriteri sia a discrezione del concorrente.
Nel caso in cui non fosse possibile caricare un unico pdf, si chiede inoltre conferma che le schedecurriculum vadano allegate al subcriterio B2.1.
Risposta:
È possibile caricare un solo file oppure scindere le varie parti tenendo presente che:
“La relazione deve essere costituita da un massimo di nr. 9 (nove) facciate in formato A4 (le parti
dattiloscritte dovranno contenere al massimo 40 righe per facciata, con scrittura carattere “Arial” in
corpo non inferiore a 11 punti). Sono ammessi, all’interno delle cartelle di cui sopra, inserti di tabelle,
grafici, schemi, diagrammi, disegni, fotografie, ecc. Alla relazione possono essere allegate le Schede
– Curriculum.”
È opportuno allegare i curricula al Sub criterio B2.1 – Team dedicato al servizio.

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Michela Biasutti
Documento firmato digitalmente
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