Servizio Tecnico

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione del
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, della Progettazione Definitiva, della Progettazione
Esecutiva, del CSP, della Direzione Operativa (opzione) e del CSE dell’opera pubblica
“Costruzione di un nuovo edificio di ampliamento dell’I.S.I.S. “G.A. Pujati” di Sacile” con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo
CIG 9113249AF9 - CUP G91B21002720003

FAQ n. 1
aggiornate al 03/03/2022
Quesito n. 1
Con riferimento alla Relazione dei servizi il disciplinare riporta a pag. 33 la seguente citazione - Per ciascun
servizio deve essere predisposta un’apposita Relazione tecnico-illustrativa redatta seguendo il modello
denominato Allegato 4 presente nella sezione “Allegati”, cartella “Allegati per la presentazione
dell’offerta; pertanto si chiede:
I.

Se la scheda sintetica può essere modificata nella grafica e nell'orientamento del foglio.

II.

Se è possibile utilizzare una grafica differente rispetto quella riportata nell'allegato sopra citato
(per esempio cambiando l'orientamento del foglio in orizzontale e aggiungendo un cartiglio)

Risposta al quesito n. 1
Si conferma la possibilità di apportare alla relazione di cui all’Allegato 4 le modifiche prospettate,
chiedendo comunque:
I.

di provvedere a riportare completamente i contenuti delle tabelle riassuntive riportate alle pagine
2, 5, 8;

II.

di rispettare le indicazioni in esso contenute ovvero un massimo 5 (cinque) cartelle dattiloscritte
in formato A4, piè pagina riportante il numero di pagina, carattere Arial 11 o similare, paragrafo
spaziatura 0 pt, carattere spaziatura normale, interlinea singola, margini superiore e inferiore 2,5
cm, destro e sinistro 2 cm).

Queste limitazioni sono volte da un lato ad agevolare il lavoro della commissione giudicatrice, dall’altro a
garantire che le relazioni prodotte siano omogenee, nell’interesse dei partecipanti.
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Si suggerisce quindi di parametrare la lunghezza dei testi in modo da rientrare nei limiti indicati e di
riportarli poi nell'impaginazione prescelta, anche qualora il numero di pagine, il carattere definitivo, le
spaziature ecc. divergano da quelli indicati.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO/Il RUP
f.to arch. Diana Calligaro
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