
Procedura aperta n. 56/2021 

 
 
Quesito n. 1 del 28.07.2021 
 
Abbiamo riscontrato che nell'"All. 1 - Prestazioni ordinarie e periodiche" il vostro Spett.le Ente, in maniera precisa, ci 
indica gli orari di lavoro per le attività giornaliere per ogni singola struttura oggetto dell'appalto. D'altro canto, per quanto 
riguarda le attività periodiche (settimanali, mensili, semestrali, annuali e al bisogno) individua singole aree senza dare 
indicazione dei mq. Nell'elaborazione del Piano di Lavoro Aziendale, per una giusta precisazione delle ore da dedicare a 
tali servizi, l'assenza dei dati inerenti le metrature non ci permette di stimare correttamente il fabbisogno orario per una 
giusta erogazione del servizio. 
Cortesemente vorremmo sapere o il fabbisogno orario (come da prestazione giornaliera) per le attività periodiche, o 
eventualmente le planimetrie delle strutture per ricavarne i metri quadri. 
 
Risposta n.1. 
 
Con riferimento alla vostra richiesta si provvede ad allegare un prospetto riepilogativo dei mq , suddiviso per tipologie di 
area, per ciascun impianto sportivo (Allegato  n.1) 
 
 
Quesito n.2. 
 
Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede: 
 
- in riferimento alla Relazione Tecnica se è possibile utilizzare nelle tabelle/immagini un carattere inferiore alla Times 
New Roman.12 per una maggiore lettura; 
 
-in merito ai criteri di valutazione tabellare(T) e sufficiente rispondere si/no ho si deve allegare la documentazione a 
comprova escusa dal conteggio delle 10 pagine. 
 
Risposta n.2. 
 
Con riferimento al quesito presentato si comunica per la redazione della relazione Tecnica  bisogna uniformarsi a quanto 
previsto dal paragrafo 16 lettera a) del disciplinare di gara  che di seguito viene  riportato: “Il concorrente dovrà 
presentare un elaborato redatto al massimo 10 fogli in formato 4 (si considera foglio ciascuna pagina dell’elaborato) in 
carattere “Times New Roman” punto 12 o similari nel carattere e nella dimensione, con interlinea non inferiore ad 
interlinea singola”. 
 
Per quanto riguarda l’attribuzione dei punteggi riguardanti i criteri di valutazione di tipo tabellare, è necessario presentare 
copia della relativa documentazione che non incide sul conteggio  delle pagine della Relazione tecnica. 


