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Richiesta di chiarimenti n. 5 – 21 febbraio 2017

Quesito: “OFFERTA TECNICA...
Al fine di poter redigere correttamente le relazioni relative alle migliorie premianti di cui  

all'Art. 7.1 del disciplinare di gara si richiede: 
Cosa si intende per pagine A4??? Foglio compilato su un'unica faccia o si può compilare  

fronte  e retro (quindi due facce)?
Eventuali copertine e sommario, vengono conteggiati al fine del raggiungimento del numero  

dei “fogli” previsti???
Oltre al numero di elaborati grafici/foto previsti; è possibile, qualora ritenuto necessario,  

allegare schede tecniche prodotto e/o cataloghi???”. 

Risposta: per pagina  A4 si intende un foglio compilato su una sola facciata.
 Al fine del raggiungimento del numero dei “fogli” previsti non si conteggiano le copertine, ma si 
conteggia il sommario.
E' possibile allegare schede tecniche prodotto e/o cataloghi, ma non oltre le 10 facciate comprensive 
di copertina.

Quesito: “OFFERTA TECNICA
Al fine di poter produrre correttamente le eventuali tavole grafiche, contenenti le proposte  

migliorative richieste di cui al disciplinare di gara art. 7.1, la scrivente chiede se è possibile avere i  
Files in formato DWG; QUANTOMENO:,
  ■ Pianta piano di riferimento (sdf e progetto)
  ■ Area esterna di cantiere.”

Risposta: Non è possibile.

Quesito: “OFFERTA TECNICA
Al fine di poter produrre correttamente il documento “ORAGANIZZAZIONE GENERALE  

DEL CANTIERE” di cui al disciplinare di gara art. 7.1 sottopar. 2 , l'impresa chiede se è possibile  
occupare, oltre all'area già indicata nel Layout di cantiere (vedasi Tav. EL 07all.2), anche altre  
porzioni di superfici limitrofe (vedasi posti auto, spazi a verde etc..) oppure occorre “limitare”  le  
proposte alla sola area già indicata a progetto?”

Risposta: è possibile prevedere modifiche alla collocazione del cantiere se motivate adeguatamente 
e finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza.

 STRUTTURA: S.C. Innovazione Tecnologica e Strutturale

 RESPONSABILE: Ing. Giuseppe Giammarinaro

 Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 593427  -  Fax. +39 0161 593 287

E-mail:  tecnico@aslvc.piemonte.it

Pag.  1  di  1 


