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Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 20 marzo 2020, si comunica quanto segue

Quesito n.1
Con riferimento alle pagg.11 -12 del disciplinare di gara.3.5. Offerta tecnica (Busta tecnica, vi richiediamo di
precisare meglio che cosa s'intenda per materiale illustrativo; in particolare vorremmo sapere se vadano
ricompresi anche eventuali elaborati grafici e, in caso affermativo, in che formato vadano prodotti.

Risposta
Nel materiale illustrativo potranno essere ricompresi anche eventuali elaborati grafici; il formato è libero,
fermo restando il numero massimo di facciate consentito.

Quesito n.2
Vi richiediamo conferma del fatto che per pagine vadano intese singole facciate e non pagine fronte/retro.

Risposta
Per pagine s'intendono singole facciate e non pagine fronte/retro.

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