
 
 
 
 
  
  
  
  

 

IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. 
Reg. Imprese FC/Cod. Fisc./Partita IVA 03154520401 
Via Piero Maroncelli, 40 - 47014 Meldola (FC) 
Tel. 0543.739100 - Fax 0543.739123 
e-mail: info@irst.emr.it - internet: www.irst.emr.it 
 

1 
 

Area: Area Risorse Strutturali, Tecnologie, Informatiche e Servizio Tecnico 

Servizio: Ufficio Tecnico                                               

 

Meldola,  17.10.2019 

Prot. 8558 

RISPOSTE AI QUESITI 

   

N° QUESITO RISPOSTA 

Q3  In riferimento alla risposta n.2 ai quesiti di cui al 
Prot.8530, si richiede il seguente chiarimento: 
 
Si chiede conferma che la singola relazione 
tecnica possa essere integrata da massimo 1 
allegato composto da 10 facciate in formato A4 
per ogni criterio di valutazione. 

 
 
Non ci sono limiti sul numero di 
allegati purchè pertinenti ai criteri di 
valutazione. 
 

Q4 Si chiede se la relazione tecnica debba essere 
una (e una sola) con una lunghezza massima di 
8 pagine nella quale siano descritti i cinque 
criteri. Oppure per ogni dei cinque criteri va 
fatta una relazione a se stante di lunghezza 
massima 8 pagine? 
Quindi complessivamente 40 pagine 
complessive? 

Si veda la risposta già fornita di cui 
al prot. 8530 del 16.10.2019 

Q5 In riferimento alla documentazione tecnica si 
richiede il seguente chiarimento: A pag. 21 del 
Disciplinare di gara viene richiesta “una 
relazione tecnica descrittiva per ciascun 
elemento di valutazione” ed essendo 5 i suddetti 
elementi (A,B,C,D,E) si chiede conferma che si 
possano presentare relazioni, 
ciascuna di 8 pagine per l'elemento A 
+ 8 pagine per l'elemento B 
+ 8 pagine per l'elemento C 
+ 8 pagine per l'elemento D 
+ 8 pagine per l'elemento E, 
per un totale complessivo di 40 pagine oppure 
una sola relazione per tutti i suddetti elementi, 
che sia complessivamente al massimo 8 pagine. 

Si veda la risposta già fornita di cui 
al prot. 8530 del 16.10.2019 

Il RUP  

Dott. Americo Colamartini 
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