
CHIARIMENTO 11 

QUESITO: 

 
In riferimento alla procedura aperta di cui all’oggetto, premesso che: 

 l'art. 16, lett. b), del Disciplinare di gara recita: "relazione tecnica illustrativa, di numero massimo di 20 

(venti) pagine in formato A4, con cui devono essere descritte le modalità di svolgimento della prestazione 

oggetto di incarico, compilate su entrambe le facciate, in cui siano distintamente dettagliati:"; 

 il riscontro ad eventuali quesiti non può in alcun modo modificare o rettificare la lex specialis di gara, salvo 

apposito avviso in tal senso, avendo l'unico scopo di fornire interpretazioni o delucidazioni di quest'ultima 

secondo l'Ente Appaltante. 

Con la presente, considerato che il Disciplinare di Gara appare, ad avviso dello scrivente, decisamente 

cristallino e non adito ad interpretazioni di sorta in merito al numero di pagine richieste per la relazione avente 

ad oggetto "caratteristiche metodologiche dell'offerta, si chiede di voler rettificare o annullare il riscontro al 

quesito già pubblicato ove viene indicato che il numero massimo di facciate è pari a 20, confermando quanto 

indicato nella lex specialis di gara ovvero 20 pagine A4 compilate su entrambe le facciate e pertanto pari ad 

un totale di 40 facciate. Con l'occasione di chiede inoltre di specificare:  

 se i certificati/attestati inerenti la norma ISO/IEC 17024 concorrano o meno al raggiungimento del numero 

massimo di pagine prestabilito; 

 se eventuali copertine e/o indici concorrano o meno al raggiungimento del numero massimo di pagine 

prestabilito.  

 

RISCONTRO: 

In riscontro alla Vs. richiesta pervenuta a mezzo pec si notizia che il riscontro ai quesiti, redatti dal sottoscritto, 

non hanno modificato e/o rettificato la lex specialis di gara, pertanto, si conferma quanto dettato nel 

disciplinare di gara e quanto esposto nel chiarimento n.10, pubblicato, ovvero che il numero massimo delle 

pagine/facciate (non fogli) è pari a 20 (pag 1 di 20…pag.20 di 20) alle quali vanno escluse eventuali copertine 

e indici. In fine si chiarisce che qualsiasi certificato, allegato alla succitata relazione, non concorre al 

raggiungimento del numero di pagine stabilito. 

 


