FAQ
D. In merito alla gara in oggetto si chiede quanto segue: le n. 4 relazioni richieste (di cui alla pagina
9 del bando/disciplinare di gara – punto 15. Offerta Tecnica) devono essere ciascuna formata da
4 pagine? Le pagine devono essere fronte retro o solo fronte? Inoltre, le migliorie richieste con
uno schema riepilogativo dei punti salienti, suddivisi per criterio (su unico foglio) non sono
soggette a valutazione?
R. Ciascuna delle n. 4 relazioni richieste al punto 15.2 del bando (pag. 9) deve essere formata da un
numero di pagine non superiore a 4.
Le pagine di ciascuna relazione possono essere stampate in modalità solo fronte o fronte retro,
l’importante è che non superino il numero massimo previsto di 4. Pertanto, se la relazione viene
stampata in modalità solo fronte, sarà costituita da max 4 fogli, se viene stampata fronte-retro
sarà costituita da max 2 fogli.
Lo schema riepilogativo richiesto al punto 15.2 del bando si riferisce alle n. 4 relazioni con cui
il concorrente illustra la propria offerta tecnica rispetto ai 4 criteri di valutazione. Tale schema
deve riportare sinteticamente i punti salienti delle migliorie offerte per ciascun criterio, illustrate
più approfonditamente nelle 4 relazioni. Si tratta di un riepilogo e, pertanto, non è soggetto ad
autonoma valutazione.
D. Cosa riportare nel Piano di Gestione del Servizio? Quante pagine deve essere? Deve essere
distaccato dal progetto ma inserito nello stesso plico?
R. Il contenuto del "Piano di gestione del servizio", richiesto al punto 15.2 del bando di gara, è
definito al punto 5.4.1 del D.M. 24.05.2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.
Nè il bando, nè il citato D.M. prescrivono un numero minimo o massimo di pagine del "Piano di
gestione del servizio".
Il "Piano di gestione del servizio", che, ai sensi del punto 5.4.1 del D.M. 24.05.2012, diventerà
parte integrante del contratto in caso di aggiudicazione dell’appalto, è richiesto come documento
autonomo rispetto al progetto (costituito dalle 4 relazioni, una per ciascun criterio di
valutazione) e deve essere inserito nel medesimo plico (ossia la BUSTA B OFFERTA
TECNICA).
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