
  

Q: Al punto 3 della scheda offerta tecnica viene richiesto di indicare “Arco 
temporale (periodo dal…al) della ricerca per le sentenze integrali che massime”. 
Per questo approfondimento avete indicato come unità di misura i giorni, è 
sufficiente mettere a disposizione l’arco temporale della documentazione offerta 
dalla sentenza/massima dalla prima disponibile - sentenza o massima datata - a 
quella più recente? 
 
R: si conferma che al punto 3 della scheda tecnica deve essere indicato l’arco 
temporale della ricerca (periodo dal….al……) sia per le sentenze integrali che per le 
massime usando come unità di misura i giorni. 

Q: Nell’art. 15 del Disciplinare di gara, viene indicato il parametro di presentazione 
dell’offerta tecnica: fogli A4, massimo 20 pagine con esclusione degli allegati. C’è 
un limite di pagine per la presentazione di tali allegati? Avete dei dettagli ulteriori 
riguardo a cosa possiamo inserire negli allegati? La scheda dell’offerta tecnica 
(elementi di valutazione tecnici dell’offerta) è da considerarsi elemeto degli 
allegati? 

R: in riferimento agli allegati dell’offerta tecnica si precisa che: 

• non è previsto un limite di pagine; 
• non ci sono dettagli ulteriori riguardo ai documenti da inserire; 
• la scheda dell’offerta tecnica non è da considerarsi come allegato. 

 
 
Q: nel disciplinare di gara (art. 15) vengono riportati i parametri dell’offerta 

tecnica (fogli A4, massimo 20 pagine con esclusione degli allegati). Si possono 

utilizzare gli allegati per inserire ulteriori approfondimenti e spiegazioni relative 

l’offerta tecnica?   Si possono utilizzare gli allegati per indicare i dati richiesti dai 

punti 1-3-4-5 della scheda offerta tecnica? 

 

R: come specificato nel disciplinare di gara, si precisa che gli elementi qualitativi 

di valutazione saranno evinti dalla relazione tecnica, mentre, gli elementi 

quantitativi devono essere indicati nella scheda “offerta tecnica”. Si precisa, 

altresì, che i dati indicati nella scheda offerta tecnica dall’operatore economico, 

riguardanti  gli elementi quantitativi, prevarranno anche su eventuali  indicazioni 

difformi presenti nella relazione tecnica. 

Gli operatori economici possono inserire negli allegati, la documentazione che 

ritengono opportuno trasmettere a illustrazione dell’offerta, fermo restando che 

tutti gli elementi necessari alla valutazione tecnica devono essere contenuti nella 

scheda e nella relazione tecnica come sopra indicato. 

Q: Nella scheda offerta tecnica (elementi di valutazione tecnici dell’offerta), la 

sezione a disposizione per indicare il “Dato Offerto” non è strutturata per inserire 

le indicazioni richieste (1 cm di larghezza per 3 cm di altezza non sono sufficienti 



  

per inserire i dati sul numero di sentenze integrali o massime disponibili per ogni 

grado di giudizio e per ogni autorità giudiziaria indicando il relativo numero), in 

questo caso: è possibile utilizzare gli allegati dell’offerta tecnica per inserire tale 

dato?  

R:  come riportato nel disciplinare, si precisa che per ognuno degli elementi 

quantitativi è richiesta l’indicazione di un unico dato nella scheda “offerta tecnica”; 

tale dato, quindi, dovrà essere inserito nella predetta scheda e non negli allegati. 

Nel caso in cui lo spazio della sezione della scheda  riguardante il  “dato offerto” 

non fosse sufficiente, è possibile adattare il predetto fac-simile alle Vs. esigenze, 

purchè vengano riportati tutti i dati e gli elementi richiesti in maniera chiara e 

intellegibile. 

 

 

 


