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Prot. n. 97 del 08/03/2019 
 
 
 
 
LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO IN LOCALITA’ MATTINE” 

COMUNE DI AGROPOLI - CUP: I86J15000380004 – CIG: 7792670AB5 
 
 
 

CHIARIMENTI 
 
 
 
Domanda: 

1) si chiede "al fine di rispondere al punto A1.7 Impianto antincendio relativamente alla 
realizzazione dell'impianto antincendio si chiede di mettere a disposizione dei concorrenti il 
parere preventivo rilasciato dai vigili del fuoco (esame progetto DPR 151/2011)." 
 
2) si chiede di specificare se il numero massimo di n.10 pagine formato A4 fissato per le relazioni 
tecniche è da intendersi complessivo o relativo al singolo sub-criterio (dovendo quindi produrre 
n.10 relazioni da n.10 pagine). Inoltre indice e copertina sono inclusi o esclusi dal conteggio delle 
10 pagine? 
 
3) si chiede di specificare se il numero massimo di n.2 Tavole formato A0 fissato per gli elaborati 
grafici è da intendersi complessivo o relativo al singolo sub-criterio in cui è richiesto l'elaborato 
grafico, ovvero n.2 grafici per il criterio A1.1; n.2 grafici per il criterioA1.2; n.2 grafici per il 
criterio A1.7; 

Risposta:    
1. Il parere rilasciato dai Vigili del Fuoco è disponibile e viene messo a disposizione sulla 

piattaforma telematica; 
2. E’ possibile presentare una relazione tecnica di n. massimo 10 pagine A4  per ogni singola 

miglioria, sono escluse dal conteggio la copertina e l’indice; 
3. Gli elaborati grafici possono essere n. massimo 2 di formato A0 per ogni miglioria, ove richiesti; 

ESEMPIO: Miglioria A1.1, relazione di massimo n. 10 pagine A4 ed elaborati grafici massimo n. 2 in 
formato A0. 

 
 
 
Domanda: 
A pagina 3 del documento "Criteri di aggiudicazioni" è testualmente riportato: 
NB. Per le relazioni tecniche viene fissato il limite massimo di n° 10 pagine in formato A4 con carattere 
minimo Verdana 12 interlinea singola. Non vengono invece posti limiti, di numero e formato, agli 
allegati grafici o alle raccolte di schede tecniche che il proponente riterrà di portare a riprova di quanto 
esposto nelle suddette Relazioni tecniche. Per gli elaborati grafici viene fissato il limite massimo di n° 2 
tavole formato A0 contenenti piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi, fotorendering e 
quantaltro ritenuto utile per illustrare al meglio la proposta migliorativa. 
 
Quindi: 
-Per le relazioni tecniche viene fissato il limite massimo di n° 10 pagine in formato A4, si intende n. 10 
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pagine complessive per tutte le migliorie, oppure 10 pagine per ogni Miglioria?  
-Per gli elaborati grafici il limite massimo di N.2 tavole formato A0, si intende N. 2 tavole A0 per il 
totale delle migliorie o per ogni singola miglioria, dove prevista?  
Esempio Miglioria A1.1, relazione più massimo N.2 tavole A0 e così via alla Miglioria A1.2 e A1.7. 
Risposta: 

-E’ possibile presentare una relazione tecnica di n. massimo 10 pagine A4  per ogni singola 
miglioria, sono escluse dal conteggio la copertina e l’indice; 
-Gli elaborati grafici possono essere n. massimo 2 di formato A0 per ogni miglioria, ove richiesti; 

 
ESEMPIO: Miglioria A1.1, relazione di massimo n. 10 pagine A4 ed elaborati grafici massimo n. 2 in 

formato A0. 
 
 
 

Il Responsabile della CUC 
f.to. Ing. Agostino Antonio Sica 
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