a) Relazione tecnico-metodologica
Una relazione che illustri, sotto il profilo tecnico-metodologico, le modalità di
esecuzione dell’incarico oggetto di gara con riferimento all’elemento di
valutazione a), di cui all’art. 15.1 del presente disciplinare di gara.
La relazione dovrà tenere conto di quanto previsto nel:
- Capitolato d’oneri;
- Progetto di fattibilità tecnica ed economica ed allegati.
La relazione dovrà essere composta da massimo 15 cartelle di testo in
formato A4 (ciascuna di una sola facciata di solo testo, arial 12, interlinea 1,5);
essa dovrà essere denominata “Relazione tecnico-metodologica”, ed a sua volta
dovrà essere articolata in capitoli corrispondenti ai sub-criteri definiti per il punto
a) di cui all’art. 15.1 del presente disciplinare di gara, con la possibilità di
inserimento di una Premessa iniziale, in modo da consentire una ottimale
leggibilità.
Le ulteriori cartelle in esubero al numero massimo richiesto non verranno prese
in esame.
In aggiunta al numero massimo di cartelle sopraindicato, è possibile allegare
elaborati grafici/fotografici contenuti in fogli formato A3 solo fronte, nel
numero massimo di 5.
Eventuali ulteriori elaborati grafici in esubero al numero massimo richiesto non
verranno presi in esame, così come non verranno presi in esame elaborati
grafici che non rispettino le indicazioni sopra riportate.

b) Curriculum generale e schede allegate comprovanti la Professionalità e
adeguatezza dell’offerta
Un curriculum sintetico di solo testo per l’intero team di massimo 20 cartelle
A4, (arial 12, interlinea 1,5) corredato da 3 schede in formato A3 solo fronte
per la presentazione, anche grafica, di 3 servizi (uno per scheda) relativi ad
interventi ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione
sotto il profilo tecnico, scelti tra gli interventi qualificabili affini a quello oggetto
dell’affidamento, secondo quanto stabilito dal DM 17/06/2016.
Le schede dovranno presentare nel dettaglio esperienze professionali ritenute
dal concorrente significative della propria capacità di eseguire sotto il profilo
tecnico, le prestazioni richieste e che contengano soluzioni metodologiche già
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