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Prot. n.  Montjovet, lì 14 settembre 2011 
 
 Spett.le 
   
 
La presente viene inviata esclusivamente via fax 
 
Oggetto: QUESITO n. 1 - LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE 
DALLA S.S.26 IN LOCALITA' CHAMPERIOU ALLA FRAZIONE E-STAOD Fo.S.P.I. TRIENNIO 
2010/2012 . CIG 31219835DE – CUP C14E08000050006 
 
  Spett.le ditta, 
in riferimento al Vs quesito posto con lettera del _____________, rispondo quanto segue. Preciso 
che la risposta verrà inserita, in forma anonima, sul sito internet del Comune 
(www.comune.montjovet.ao.it sezioni bandi) a disposizione di tutti i partecipanti così come stabilito 
dal bando di gara. 
 
APPROFITTO per chiarire di aver inserito alcuni pareri della REGIONE, per informazione alle 
ditte, sul sito internet del Comune nella Sezione Bandi – chiedo di prenderne visione e che 
erroneamente avevo inserito un documento errato. 
 
QUESITO posto: 
 
Nel punto (IX CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE) del bando/disciplinare di gara al paragrafo 3) 
viene indicato il n. di pagine massimo su cui deve essere svolta la relazione e cioè “12 facciate A4 
oppure 6 fogli fronte-retro formato A4, oppure 3 fogli A3 fronte –retro, numerati progressivamente 
– tutto compreso-allegati o schemi tecnici, ecc”; tale limitazione viene riferita a tutti e tre i punti 
A,B,C, insieme o il numero limite è riferito per ogni è punto? 
 
RISPOSTA 
La risposta si trova già scritta nel bando proprio nel punto da Voi indicato: 
 
“In particolare i concorrenti dovranno redigere le soluzioni progettuali di cui ai criteri A, B, e C alla 
stregua dei seguenti elementi mediante una Relazione, per ogni criterio, descrittiva sintetica e 
schematica (massimo 12 facciate A4, oppure 6 fogli fronte – retro formato A4, oppure 3 fogli A3 
fronte-retro, numerati progressivamente – tutto compreso -  allegati o schemi tecnici, ecc…); i fogli 
eccedenti il limite massimo NON verranno esaminati dalla commissione. Si chiede ai concorrenti di 
produrre la relazione in formato leggibile con le seguenti caratteristiche: bordi minimo 10 mm, 
carattere altezza 12 tipo Arial o Times New Roman, interlinea singola”. 
 
Cordiali saluti 
 

IL RESPOSANBILE DEL SERVIZIO 
Ufficio Tecnico comunale 
Geom. Giovanni CHIODO 


