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1.  

2.  

Con riferimento al quesito relativo alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito esposto:
 

 Trasmettiamo le seguenti richieste di chiarimento:Quesito:
1- Si chiede di conoscere la dimensione massima di ciascun file da caricare sul portale, nella sezione
tecnica;
2- Il disciplinare riporta le vecchie classi/categorie. Si chiede di chiarire a quali nuove classi/categorie siano
corrispondenti.
 
Risposta:

Per motivi tecnici di configurazione del sistema, la dimensione di ciascun file deve essere inferiore a
100 MB (Megabyte);
 

Corrispondenze

L. 143/49

Classi e categorie

DM 17 giugno 2016

ID Opere

Ic E.08

Ig S.03

IIIa IA.01

IIIb IA.02

IIIc IA.03

 

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