
Comune di Genova Stazione Unica Appaltante  - Gare e Contratti 
- Via Garibaldi, 9 – 16124 Genova 

Tel. + 39 10 5572778-+39 10 5572785–fax: +39 10 5572779 
 e-mail: garecontratticomge@postecert.it 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 2° LOTTO – 3° STRALCIO 

DEI LAVORI DI “RECUPERO FUNZIONALE DELLA COPERTURA NEL 

TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE BISAGNO, CON MIGLIORAMENTO 

DELLE CONDIZIONI DI DEFLUSSO, E DEL RIORDINO URBANISTICO E 

VIABILISTICO DI AREE LIMITROFE DA VIA CANEVARI AL MARE”. 

 

 

 

QUESITO 1: il disciplinare di gara alle pagine 18 e 19 prevede che nel plico d’offerta sia 

inserita anche la busta n.5 “Giustificazioni dell’offerta”. 

Per quanto sopra chiediamo conferma che le giustificazioni di tutti i prezzi offerti debbano 

già essere obbligatoriamente presentate nel plico d’offerta nell’apposita busta n.5. correda-

te da tutta la documentazione prescritta.    

 

RISPOSTA 1: si ribadisce quanto stabilito dal disciplinare paragrafo “BUSTA n. 5: 

GIUSTIFICAZIONI DELL’OFFERTA” ossia “che i concorrenti sono invitati a presenta-

re” quanto ivi richiesto. 

 

 

QUESITO 2: Nell’articolo 6 del Disciplinare di Gara viene dichiarato che l'offerta tecnica 

deve essere presentata sotto forma di "Relazione Tecnica indicativamente composta di nu-

mero 50 pagine in formato A4”. 

Si chiede di confermare: 

-Se esiste un limite superiore inderogabile al numero di pagine di cui può essere composta 

la Relazione Tecnica;  

-Se eventuali allegati alla Relazione Tecnica siano da ricomprendersi nel citato numero 

massimo di pagine;  

-Se eventuali allegati, ad esempio di tipo grafico, possano essere in formato A3 invece che 

A4 e, in questi caso, se ciascun foglio in formato A3 venga considerato come due fogli in 

formato A4 oppure con un singolo foglio. 

 

RISPOSTA 2: Si precisa che il limite enunciato dal disciplinare di gara è da considerarsi 

indicativo e che gli eventuali allegati, indipendentemente dal formato (A3 – A4), dovranno 

essere strettamente attinenti e funzionali all’offerta. 
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