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QUESITO N. 5 
 
Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiede in riferimento al “modello di offerta tecnica: 
descrizione delle caratteristiche tecniche e meccaniche” se è possibile: 
rendere disponibile ai partecipanti un file word del citato modello, al fine di poterne effettuare una facile 
compilazione con strumenti informatici, 
o in alternativa, 
se è possibile non utilizzare il modello cartaceo, messo a disposizione del citato modello e pertanto da 
compilare a mano, e quindi presentare in sede di gara al posto dello stesso una riproduzione il più possibile 
fedele, quanto a contenuti e pertanto dattiloscritta con strumenti informatici. 
 

RISPOSTA N. 5 

Non è possibile inviare un file modificabile dei documenti di gara. 

Inoltre, per garantire la massima uniformità nei criteri di confronto e secondo quanto previsto dal 
Disciplinare di Gara e dai relativi documenti allegati, l’offerta dovrà essere formulata da parte dei 
Concorrenti utilizzando la modulistica presente nella Documentazione di Gara. 

Nello specifico caso del “Modello di Offerta Tecnica: Descrizione delle Caratteristiche Tecniche e 
Meccaniche”, vista la nota riportata in calce alla prima pagina del modello stesso (“N.B. Per le descrizioni 
particolareggiate richieste che necessitano di più spazio possono essere utilizzati fogli aggiuntivi”) e 
considerato l’ultimo capoverso dell’art. 3.2 del Disciplinare di Gara (“Gli elementi costruttivi e prestazionali 
richiesti saranno descritti su schede singole”), nella eventualità in cui le informazioni da riportare nelle 
singole caselle richiedano maggiori dettagli e quindi maggiore spazio, dovranno essere utilizzate schede 
aggiuntive, redatte con contenuti e modalità a totale discrezione del Concorrente; in tal caso, nella casella del 
modello predisposto da FAL andrà indicato un opportuno richiamo alla relativa scheda aggiuntiva. 
Si precisa che, a pena di esclusione, non è accettata la compilazione di un’unica scheda aggiuntiva 
complessiva, con generici richiami alla stessa nelle caselle del Modello predisposto da FAL; dunque, a pena 
di esclusione, ogni casella del Modello per la quale il Concorrente ritenga di dover esplicitare maggiori 
informazioni dovrà fare esplicito riferimento ad una sola specifica scheda. 
Resta confermato che, a pena di esclusione, il “Modello di Offerta Tecnica: Descrizione delle 
Caratteristiche Tecniche e Meccaniche”, dovrà essere compilato in ogni sua parte e firmato dal legale 
rappresentante del soggetto Concorrente, con firma leggibile su ogni foglio, ivi comprese tutte le eventuali 
schede aggiuntive allegate al modello stesso. 
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