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Quesito 19 – Relativamente al documento di gara “Disciplinare amministrativo” nell’articolo 6, 

paragrafo 6.1 “Offerta Tecnica” si legge quanto segue: 

“…l’offerta tecnica deve contenere: 

- Una relazione contenente la descrizione tecnica di tutti i sistemi e lavori proposti. 

- Le schede tecniche che descrivano l’hardware proposto. 

L’offerta tecnica dovrà essere confezionata con un massimo di 40 pagine. Non saranno 

ammessi elaborati aggiuntivi quali brochures o similari se non utili a descrivere quanto 

proposto…”, nel documento di gara “Allegato A_DescrOffertaTecnica”, nel capitolo 1 

“OFFERTA TECNICA” si specifica che “…l’offerta tecnica deve obbligatoriamente articolarsi 

nelle seguenti sezioni: 

- Descrizione tecnica di quanto contenuto in offerta; 

- Piano operativo delle installazioni sulla base del GANTT consegnato; 

- Piano di manutenzione in garanzia; 

- Schede tecniche dei materiali offerti…” 

e al paragrafo 1.1 “Descrizione tecnica del sistema proposto” si specifica che il numero 

massimo di pagine da rispettare è 40 e solo relativamente alla descrizione tecnica del sistema, 

come nell’estratto di seguito riportato: “…La sezione sulla descrizione Tecnica del Sistema 

proposto dovrà dividersi in ulteriori sottosezioni come indicato nel seguito, ma dovrà 

obbligatoriamente rispettare un massimo di 40 pagine…” 

Si chiede di conseguenza di specificare se la descrizione del piano operativo delle installazioni 

sulla base del GANTT consegnato, il Piano di manutenzione in garanzia, e le schede tecniche 

dei materiali offerti come richiesto al 3’ punto del capoverso riportato sopra, Capitolo 1 

“Allegato A_DescrOffertaTecnica”, rientrino nelle 40 pagine oppure è da considerarsi un 

documento a parte e di non lunghezza massima definita. 

L’Offerta Tecnica dovrà essere redatta come indicato nel disciplinare di gara. Potranno essere 

presentati a scelta del contraente ulteriori elementi quali: Piano Operativo delle Installazioni sulla base 

del Gantt consegnato, Piano di manutenzione in garanzia. Si conferma che il punteggio sarà attribuito 

esclusivamente sulla base dei criteri indicati in disciplinare. 

Si conferma che la somma delle pagine costituenti l’offerta tecnica, comprendendo anche indici di 

capitoli e figure, dovrà essere confezionata con un massimo di 40 pagine. 
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