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DOMANDA n. 2: 
Considerato che tra i documenti previsti dal progetto definitivo c'è anche la relazione 
geologica e che tale prestazione non è subappaltabile, si chiede conferma che nella 
compagine del concorrente sia necessaria la presenza del Geologo. 
RISPOSTA n. 2: 
Si conferma che nella compagine del concorrente è necessaria la presenza del Geologo. 
 
DOMANDA n. 3: 
Si chiede se il fatturato globale per servizi di architettura ed ingegneria espletato nei 
migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni debba essere considerato come la sommatoria dei 
fatturati dei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni. 
RISPOSTA n. 3: 
Il fatturato globale è determinato dalla sommatoria dei fatturati dei migliori 3 esercizi degli 
ultimi 5 anni. 
 
DOMANDA n. 4: 
Considerato che trattasi di procedura telematica e non cartacea e che la documentazione 
relativa alla professionalità ed adeguatezza dell'offerta sarà presentata in formato 
elettronico PDF firmata digitalmente, si chiede conferma che la relazione relativa ai 3 
servizi debba essere composta da un massimo di 4 pagine in formato A3 ovvero 8 pagine 
in formato A4 e che la relazione metodologica debba essere composta da un massimo di 
20 pagine in formato A3 ovvero 40 pagine in formato A4; 
RISPOSTA n. 4: 
La relazione relativa ai tre servizi dovrà essere redatta su un massimo di 8 pagine A4. La 
relazione metodologica dovrà essere redatta su un massimo di 20 pagine A4. 
 
DOMANDA n. 5: 
Considerato che trattasi di procedura telematica e non cartacea si chiede se l'imposta di 
bollo per la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e per l'OFFERTA ECONOMICA possa 
essere assolta mediante la scansione della documentazione cartacea con apposta la 
marca da bollo. 
RISPOSTA n. 5 
Sì è possibile, ma al fine di superare la problematica di cui sopra e altre fattispecie simili 
che potrebbero verificarsi nella compilazione dell’offerta si consiglia di inserire nella 
documentazione amministrativa una dichiarazione firmata digitalmente nella quale 
l’interessato - ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole 
del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate, nei suoi riguardi, ai 
sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative ai pubblici appalti - dichiara che i 
documenti, esplicitamente indicati nella dichiarazione, sono conformi agli originali. 
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