
1° quesito) L’operatore economico, in riferimento alla procedura di gara relativa all’appalto di 
global service – edifici a destinazione museale, assistenziale, direzionale (uffici), bagni pubblici 
chiede cortesemente il seguente chiarimento. 
Il Disciplinare di Gara riguardante l’appalto sopraccitato, alle pag. 13 e ss., riporta l’indicazione che 
il progetto tecnico dei concorrenti dovrà essere reso in un massimo di 5 (cinque) cartelle, scritte 
su una sola facciata, per ognuna delle relazioni richieste per un totale di 20 (venti) pagine. 
L’operatore economico ritiene, tenuto conto del valore dell’appalto e, soprattutto, tenuto conto 
che si tratta di un contratto ove l’appaltatore dovrà eseguire una molteplicità di prestazioni, una 
diversa dall’altra, dalla manutenzione edile alla manutenzione degli impianti tecnologici ai servizi di 
consulenza e sviluppo software, che il numero delle pagine concesse ai concorrenti per formulare 
un’offerta tecnica che sia il più possibile aderente ai fabbisogni dell’Amministrazione sia 
particolarmente esiguo con il rischio di appiattire le offerte tecniche dei concorrenti. 
In considerazione di quanto sopra citato, l’operatore economico chiede pertanto di rettificare 
quanto riportato nel Disciplinare di Gara riguardo il numero delle pagine delle offerte tecniche 
aumentando detto numero in modo tale da consentire ai concorrenti, seppure in un ambito di 
contenimento delle proposte relative ai  progetti tecnici, di fornire a questa Amministrazione un 
progetto tecnico valido ed esaustivo in ogni sua parte; in subordine, qualora non dovesse essere 
ritenuta meritevole di accoglimento detta richiesta, l’operatore economico chiede di consentire ai 
concorrenti di presentare, per ogni relazione, degli allegati, anch’essi oggetto di esame e 
valutazione da parte della Commissione Giudicatrice. L’operatore economico segnala infine che la 
rettifica richiesta, tenuto conto che l’indicazione del numero massimo di pagine che dovrà avere 
l’offerta tecnica è riportato, al momento, nel solo Disciplinare di Gara pubblicato sul sito internet 
del Comune, potrà anch’essa ad avviso del concorrente, essere inserita direttamente sul sito senza 
bisogno di ulteriore pubblicità. 
 
1° risposta) Si ritiene che la richiesta non possa trovare accoglimento. 


