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Quesito n. 1 del 15.09.2008 
Il modello di offerta tecnica allegato al capitolato impone il limite di 15 pagine per il capitolo 5 (Gruppo 
di lavoro). Il numero di pagine imposte risulta ampiamente sufficiente per illustrare i contenuti dei 
paragrafi 5.1 (Composizione ed organizzazione del gruppo di lavoro), 5.2 (Competenza ed esperienza 
del personale impiegato) e 5.4 (Certificazione del personale impiegato). Diventa invece molto 
complicato far rientrare nel limite delle 15 pagine anche i curricula del personale impiegato a meno di 
pesanti riduzioni e stravolgimenti del loro contenuto. Per poter fornire tutte le informazioni necessarie 
ad una vostra corretta valutazione, è possibile inserire i curricula del personale impiegato in un 
allegato all'offerta tecnica? 

Risposta al quesito n. 1 del 15.09.2008 
Al punto 6.2 del disciplinare di gara è indicato che l’offerta tecnica deve contenere “l’Elenco dei 
curricula vitae specificati al punto 2 del capitolato speciale d’appalto (sottoscritti ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 e datati con data successiva a quella di pubblicazione del bando)”. A tale proposito, il 
capitolato speciale d’appalto chiarisce, al punto 2, che “l’impresa concorrente dovrà indicare 
espressamente in offerta tecnica il nominativo delle sole risorse professionali individuate” ed allegare, 
per ciascuno, il rispettivo curriculum vitae. 

Pertanto l’offerta tecnica deve soltanto elencare e identificare il personale impiegato; mentre i curricula 
devono costituire allegati all’offerta tecnica e devono essere singolarmente resi e sottoscritti ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000 nonché datati con data successiva a quella di pubblicazione del bando.  

 

 


