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CHIARIMENTI AI QUESITI POSTI IN MERITO ALLA PROCEDURA DI GARA 
 

 
QUESITO N. 1 
“…una delucidazione inerente i punti 31 e 32a dell’allegato 1 
Se la tabella del punto 31 si riferisce al fatturato globale cosa occorre scrivere nella colonna committente ed oggetto? 
È forse un refuso con la tabella del punto 32a? oppure volete un dettaglio maggiore del fatturato globale?” 
 

CHIARIMENTO N. 1 
Trattandosi di "fatturato globale" è necessario indicare la cifra d'affari globale maturata dall'operatore nel triennio di 
riferimento. 
Pertanto, è sufficiente indicare l'anno di riferimento e l'importo del fatturato globale.  
L'operatore economico sarà libero di compilare o meno le altre due colonne del punto 31. 
_______________ 
 
QUESITO N. 2 
“in riferimento all’Allegato 2 DGUE: occorre compilare i punti 5-6-7-8 -9-11-13 e 14 della sezione Capacità tecnica e 
professionale e la sezione relativa alle norme di gestione ambientale? In particolare quest’ultima in particolare sembra 
riservata ad un’altra tipologia di operatori economici.” 
 

CHIARIMENTO N. 2 
Con riferimento alla compilazione del DGUE, si conferma che le parti da compilare sono esclusivamente quelle 
coerenti con le richieste di cui al Disciplinare di gara. 
_______________ 
 
QUESITO N. 3 
“In riferimento alla procedura in oggetto, per la redazione dell’offerta tecnica, si chiede di specificare quanto segue:   

- se nelle 40 pagine sono ricompresi anche copertina, indice, tavole, tabelle. 
- se i Curricula del Gruppo di Lavoro si intendono “Allegati” alla relazione e quindi non ricompresi nel computo delle 40 
pagine.”  
 

CHIARIMENTO N. 3 
1) La Relazione tecnica (composta da Analisi dello scenario; Proposta Tecnica Organizzativa; Strumenti a supporto 
dell’erogazione del servizio; Gruppo di lavoro; Servizi aggiuntivi) dovrà avere una lunghezza massima di 40 (quaranta) 
pagine solo fronte, esclusi gli allegati, pertanto la copertina, indice e tabelle sono incluse nel numero massimo 
indicato. 
2) I curricula del Gruppo di Lavoro costituiscono allegati alla parte della Relazione tecnica - Gruppo di lavoro, e in 
quanto tali non vanno computati nelle 40 pagine. 
 


