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Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 10 maggio 2019, si comunica quanto segue

Quesito n.1
In merito al punto del disciplinare di gara pagina 13 “A pena di esclusione dalla gara, i documenti
sopraindicati non dovranno contenere riferimenti ad aspetti quantitativi che devono essere riportati soltanto
nell’offerta economica di cui alla Busta Economica.” Vorremmo avere una delucidazione sul concetto che
gli elaborati di gara busta tecnica non dovranno avere riferimenti quantitativi, per esempio nella busta
tecnica è corretto indicare il numero di infissi o i metri quadri di pavimentazione offerti?

Risposta
I documenti contenuti nella Busta Tecnica non devono recare riferimenti ad aspetti economici; per elementi
quantitiativi devono intendersi quelli economici; il numero pertanto di infissi e/o metriquadrati potrà essere
contenuto all'interno della Busta Tecnica.

A disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.
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