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Con riferimento alla richiesta di chiarimenti del 7 maggio 2019, si comunica quanto segue:
 

Quesito n.1
Si chiede conferma che il numero massimo di 10 pagine in formato A4 per la relazione (per esempio)
corrisponda a 10 facciate a video, poiché la gara è telematica e non esistono fronte e retro. Si chiede
conferma che eventuali indici e copertine siano esclusi dal conteggio delle pagine massime ammesse.

Risposta
Si confermano entrambe le affermazioni ed in particolare:

il numero massimo di 10 pagine in formato A4 per la relazione (per esempio) corrisponde a 10
facciate a video;
eventuali indici e coperture sono escluse dal conteggio delle pagine massime ammesse.

 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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