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RISPOSTA: 

 

Il  quesito, per quanto corposo ed articolato,  in realtà rileva  unicamente per  la questione relativa 

alla tipologia documentale per la  presentazione dell’offerta tecnica.  

In particolare, va chiarito subito  che  la supposta diversità di  tipologia tra la  documentazione  

richiesta per  l’Elemento 1 “ Qualità della professionalità desunta da due progetti analoghi” e 

l’Elemento 2 “ Modalità di svolgimento delle prestazioni”  non sussiste, in quanto, anche per 

l’Elemento 1  è richiesta una relazione illustrativa e NON solamente schede grafiche in numero 

max di tre.   L’indicazione di cui a pagina 7 della Lettera Invito,  che terminologicamente si riferisce 

a  “ documentazione  grafica” , non è da intendersi esaustiva in quanto deve essere posta in 

relazione, ed integrata, con le puntuali  indicazioni che si ritrovano  a pag. 17 della Lettera Invito  

stessa, laddove, vi è la chiara, e dettagliata,  previsione di una relazione,  che è quindi richiesta per 

entrambi gli elementi di valutazione.  

La relazione, completa così di tutti gli Elementi( 1 e 2), nella loro rispettiva articolazione,  sarà poi 

integrata e supportata con le max sei schede/ elaborati grafici di cui, max tre schede  riferite 

all’Elemento 1 e relative ai due progetti analoghi,  e max tre schede  riferite all’Elemento 2 e 

relative alle modalità di svolgimento delle prestazioni.    

Come  evidenziato , le schede grafiche sono  parte integrante della relazione in riferimento ai  

relativi Elementi  e sub elementi di valutazione  ed  entrano, pertanto, corrispondentemente a far  

parte integrante dell’articolazione valutativa degli Elementi, e sub elementi stessi, ciascuno  con i 

propri  relativi punteggi. 

Vedi esattamente il contenuto richiesto per l’Offerta tecnica a pag. 17 della Lettera Invito: 

B) La Busta recante all’esterno la dicitura “B - Offerta Tecnica”, sigillata e siglata sui lembi di chiusura, deve contenere, a pena di 

esclusione, una relazione illustrativa e descrittiva delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico ai fini della 

valutazione da parte della Commissione Giudicatrice degli elementi di valutazione: 

- Qualità della professionalità; 

- Modalità di svolgimento delle prestazioni. 

La relazione dovrà essere strutturata in capitoli e sotto-capitoli corrispondenti a tutti gli elementi e sub-elementi di valutazione 

nelle rispettive articolazioni nessuno escluso, così come indicato nella Tabella di cui al Punto 10 Lettera e) della presente 

Lettera d’ Invito. 

Ai fini della valutazione da parte della Commissione Giudicatrice degli elementi (e relativi sub-elementi) di valutazione 

attraverso gli elaborati qui descritti la Busta B deve contenere: 

- una relazione tecnica  descrittiva di massimo 16 pagine scritte (compresa la copertina) in una facciata con font Arial N 

11, interlinea 1 che contenga la proposta tecnica del partecipante suddivisa in capitoli e sotto-capitoli corrispondenti agli 

elementi e sub-elementi di valutazione come da tabella relativa al punto 10 lettera d) e lettera e) della presente lettera 

ad esclusione ovviamente del punto 3 (Prezzo offerto) che dovrà invece essere inserito solamente nella busta D 

(Offerta economica) e del punto 4 (Termini esecuzione)che andrà inserito solamente nella busta C. Il documento dovrà 

indicare in ogni piè di pagina il numero progressivo della pagina, il numero totale di pagine e l’intestatario del 

documento 

- elaborati grafici in formato massimo A2 (594 x 420 mm) numerati e ripiegati in A4 contenenti gli aspetti principali della 

proposta in numero massimo di sei, di cui in numero massimo di tre per quanto riguarda l’elemento “1 - Qualità della 

professionalità desunta da due progetti analoghi” ed in numero massimo di tre per quanto riguarda l’elemento “2 - 

Modalità di svolgimento delle prestazioni”. Tutti gli elaborati grafici devono riportare l’intestazione contenente il titolo 

e l’intestatario dell’elaborato grafico stesso. 

Eventuale documentazione presente oltre quella massima consentita non sarà presa in considerazione per la valutazione 

delle offerte. 

La documentazione sopraindicata dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal concorrente o suo procuratore ovvero 

dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti in caso di raggruppamento. 



 

 

Altre  questioni circa  modalità di presentazione/valutazione  ( numeri quantità dimensioni)  

sono in realtà puntualmente dettagliate nella Lettera d’Invito e non lasciano adito a 

particolari controverse interpretazioni. 

 


