
Allegato 7 
 
 
CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA 
 
Con riferimento alla presente procedura l’operatore economico dovrà allegare una Relazione 
Tecnica, debitamente sottoscritta in ogni singola pagina, per un quantitativo massimo di 16 

facciate (esclusa copertina) formato A4 carattere Times New Roman dimensione 12, interlinea 1,5; 
bordi superiore 2 cm, inferiore 3 cm, sinistro 3 cm, destro 2,5 cm,  adeguatamente rilegata, dovrà 
essere composta da paragrafi riferiti specificatamente ai singoli elementi di valutazione esposti al 
paragrafo 17.1 del presente Invito, i quali a loro volta dovranno costituire la titolazione dell’indice 
della stessa e dunque così articolati e composti: 
 

1.1. Descrizione dell’esperienza professionale conseguita in tema di efficientamento energetico 
del sistema involucro-impianti, conseguita attraverso lo svolgimento di esperienze 
professionali pregresse simili, da attestare mediante la dimostrazione dell’espletamento di 
almeno due servizi richiesti nel bando (max 6 facciate); 

1.2. Descrizione dell'esperienza professionale conseguita in tema di edifici vincolati in tema di 
riqualificazione sismica ed energetica conseguita attraverso lo svolgimento di esperienze 
professionali pregresse simili, da attestare mediante la dimostrazione dell’espletamento di 
almeno un servizio richiesto nel bando (max 6 facciate); 

2.1. descrizione delle modalità di svolgimento della prestazione ed organizzazione del servizio 
con cui l’operatore intende realizzare le attività richieste con proposte operative, 
caratteristiche e modalità operative di gestione dati e documenti (max 6 facciate); 

2.2. descrizione della struttura operativa ed elenco delle attrezzature di cui l’operatore dispone e 
che mette a disposizione per lo svolgimento delle prestazioni richieste nella presente gara 
(max 4 facciate); 

2.3. descrizione delle risorse umane e relativo grado di specializzazione messe a disposizione per lo 

svolgimento del servizio, con particolare riguardo alla progettazione mediante metodologia BIM (max 
4 facciate); 

2.4. descrizioni delle modalità con cui i giovani professionisti vengono impiegati a supporto della 
struttura di progettazione (max. 2 facciate); 

2.5. Metodologia di project management: modalità e tempi di verifica ivi compresi monitoraggio 
ed interazione da adottare sia nei confronti dell’appaltatore sia nei confronti del RUP e della 
stazione appaltante (max 6 facciate); 

3.  Illustrazione delle proposte migliorative formulate dall’operatore rispetto alle prestazioni 
richieste (max 5 facciate) 

4.  Illustrazione delle prestazioni superiori offerte rispetto alle previsioni minime del D.M. 
24.12.2015 e s.m.i. (max 4 facciate) 

5.    Partner finanziario che sostenga l’impresa affinchè possa applicare all’Ater del comprensorio 
di Civitavecchia il cd. sconto in fattura (max 1 facciata) 

 
La Relazione Tecnica dovrà necessariamente contenere tutti gli elementi da cui desumere la 
valutazione dell’offerta e potrà contenere, in allegato oltre le 16 facciate, ad es., curriculum vitae, 
modellini 3D, schede, dati numerici, grafici e immagini comprovanti la bontà della proposta. Non 
si terrà conto delle facciate della Relazione Tecnica ulteriori rispetto alle 16 previste dal Bando (così 
come delle facciate ulteriori rispetto alle singole previsioni in relazione ai sette punti illustrativi 
sopra detti), cosicché eventuali indicazioni di cui ai precedenti punti siano contenute dalla 16 
facciata in poi (ovvia in quelle ulteriori rispetto a quelle previste per i sette punti singoli su 
richiamati) non potranno essere oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio. 
 


