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1 - Quesito (ID Sintel 123809817 del 22 aprile 2020) 
In relazione al contenuto della Busta B – Offerta Tecnica siamo a chiedere i seguenti 
chiarimenti: 
1. con riferimento al par.11 “criteri di aggiudicazione” del disciplinare di gara, punto 11.1 – 

professionalità e adeguatezza dell’offerta, si chiede di presentare documentazione 
grafica/fotografica “su un numero massimo di 2 fogli A3 o 4 fogli formato A4. I fogli 
posso essere compilati su entrambe le facce.” 
Essendo la gara trasmessa per via telematica, si deve tener conto della modalità fronte-
retro raddoppiando il numero di pagine richieste? Quindi andranno prodotti 4 fogli A3 (o 
8 fogli formato A4)? Oppure si tratta di refusi? 

2. con riferimento al par.11 “criteri di aggiudicazione” del disciplinare di gara, punto 11.2 – 
caratteristiche metodologiche, si chiede di presentare una relazione tecnica “su un 
numero massimo di 5 fogli A3 o 10 fogli formato A4. I fogli posso essere compilati su 
entrambe le facce.” 
Essendo la gara trasmessa per via telematica, si deve tener conto della modalità fronte-
retro raddoppiando il numero di pagine richieste? Quindi andranno prodotti 10 fogli A3 
(o 20 fogli formato A4)? Oppure si tratta di refusi? 

 
Risposta: 
Punto 1)  E’ possibile produrre 4 “facce” formato A3 (ovvero 2 fogli) o 8 “facce” formato 

A4 (ovvero 4 fogli). 
Punto 2) E’ possibile produrre 10 “facce” formato A3 (ovvero 5 fogli) o 20 “facce” 

formato A4 (ovvero 10 fogli). 
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