
RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE A FONDITALIA ENTRO 

I TERMINI PREVISTI DALLA LETTERA DI INVITO 

 

FAQ del 25.10.2022 

Domanda:  

“l'art. 17 della lettera di invito stabilisce che la relazione tecnica da inserire nella busta 

B-Documentazione tecnica "non deve essere superiore a 5 pagine fronte retro...... [Si 

chiede] se tale indicazione debba intendersi nel senso di predisporre una relazione tecnica 

su 3 fogli con 5 pagine dattiloscritte fronte retro, oppure se la relazione tecnica possa 

essere composta da 5 fogli dattiloscritti fronte retro per un totale quindi di 10 pagine. 

Il quesito è posto anche in considerazione del contenuto minimo della relazione tecnica 

richiesto all'art. 17 che, ad una prima sommaria valutazione, non può essere condensato 

in sole 5 facciate”. 

Risposta:  

L’art. 17 della Lettera di invito della procedura negoziata in oggetto indicata prevede che 

“la Busta “B” dovrà contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnico organizzativa 

illustrativa del servizio da svolgere, […] che non deve essere superiore a 5 pagine fronte 

retro in formato A4 (carattere Arial, dimensione 9, interlinea: singola)”: per “5 pagine 

fronte retro in formato A4” si intendono 5 fogli A4 scritti/stampati fronte retro per un totale 

di 10 facciate, il testo dovrà essere redatto secondo le specifiche indicate nel medesimo e 

citato art. 17 della lettera di invito (carattere Arial, dimensione 9, interlinea: singola)  

* * *  

Domanda:  

“La lettera di invito non richiede l'obbligo di allegare i CV delle risorse impiegate nel 

servizio. [Si chiede] conferma dell'assenza di tale obbligo”. 

Risposta:  

L’articolo 17 della lettera di invito prevede che la relazione tecnica, redatta nella modalità 

ivi indicate, deve contenere, tra gli altri elementi richiesti, “l’indicazione del numero di 

risorse umane che si propongono di svolgere i servizi oggetto di affidamento, i loro 

rispettivi profili professionali, con specificazione delle loro qualifiche e delle esperienze 

maturate nel settore oggetto dell’affidamento”: non è quindi richiesta l’allegazione dei 

C.V. delle risorse umane che si propongono di svolgere i servizi oggetto di affidamento e, 

pertanto, non sussiste alcun obbligo di allegazione in tal senso.  


