15.BIS CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “OFFERTA TECNICA” (STEP 2)
Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire nell’apposito
campo busta telematica “Offerta tecnica”, un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero
equivalenti software di compressione dati contenente a pena di esclusione i documenti di seguito
elencati, ciascuno dei quali debitamente firmato digitalmente:
A. Con riferimento alla «professionalità e adeguatezza dell’offerta» indicata al punto 17.1, Tabella
8, lett. A, (del Disciplinare di gara):
descrizione di n. 3 servizi/prestazioni/studi/progetti svolti, uno per ciascun sub-criterio:
- A1.1 - Conoscenza del sistema idraulico-idrologico del bacino del Lambro-Seveso-Olona che
costituiscono il nodo idraulico nord milanese;
- A1.2 - Conoscenza delle procedure di gestione delle emergenze;
- A1.3 - Conoscenza della progettazione integrata tra aspetti idraulici e ambientali;
ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo
tecnico, scelti tra interventi/studi/progetti/servizi qualificabili affini o inerenti ai servizi oggetto
dell’affidamento
Per ciascun servizio deve essere fornita una scheda sintetica (oggetto del servizio, committente,
importo servizio e lavori, periodo svolgimento, ubicazione intervento) numerata in formato A4.
Ciascuna scheda dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva di numero massimo di 4
cartelle. A ciascuna relazione possono essere allegati n. 2 fogli in formato standard per gli elaborati
grafici eventuali..
Per cartelle si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal fine le definizioni di “cartella”,
“facciata” e “pagina” sono sinonimi) con scrittura in carattere Times New Roman di dimensione 11
(undici) punti e interlinea 1,15 (uno virgola quindici), eventualmente contenenti schemi o diagrammi;
per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non superiore ad A3 con
rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi,
rendering, fotografie ecc.).
Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.
B. Con riferimento alle «caratteristiche metodologiche dell’offerta» indicate al punto 17.1, tabella
8, lett. B (del Disciplinare di gara):
relazione con la quale il concorrente illustra una proposta tecnico-organizzativa in riferimento ai
criteri di valutazione:
- B2 - Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio:
- B2.1 - Modalità operativa di gestione dei diversi servizi oggetto di gara con particolare
riferimento alle attività inerenti la gestione degli organi di regolazione delle portate ed ai
servizi di monitoraggio e piena svolti sui corsi d’acqua di competenza;
- B2.2 - Adeguatezza dei profili del gruppo di lavoro in relazione alla qualificazione
professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all’oggetto del
contratto con particolare riferimento a esperienze pregresse di gestione di dighe e bacini
di laminazione. (Indicazione dell’organigramma del gruppo di lavoro, descrizione della
struttura tecnico-organizzativa proposta per l’esecuzione dell’incarico con elencazione
dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del
servizio, con l’indicazione delle rispettive qualificazioni professionali, e degli estremi di
iscrizione all’Albo).

-

B3 - Elementi innovativi del servizio:
- B3.1 - Elementi innovativi nella gestione del servizio di supporto all’ufficio tecnico del
Parco (ed, eventualmente, alle Amministrazioni Comunali) per quanto attiene agli
adempimenti relativi alla realizzazione e gestione delle opere idrauliche e di difesa del
suolo, con particolare riferimento alle modalità di interazione con la committenza, alla
pianificazione delle attività e al controllo del timing;
- B3.2 - Elementi innovativi nella gestione delle strutture idrauliche;
La relazione tecnico-illustrativa, (articolata in capitoli corrispondenti agli elementi di valutazione
relativi ai criteri e sub-criteri B), deve essere composta da massimo n. 12 cartelle e corredata da
massimo n. 4 fogli in formato standard.
Per cartelle si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal fine le definizioni di “cartella”,
“facciata” e “pagina” sono sinonimi) con scrittura in carattere Times New Roman di dimensione 11
(undici) punti e interlinea 1,15 (uno virgola quindici), eventualmente contenenti schemi o diagrammi;
per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non superiore ad A3 con
rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi,
rendering, fotografie ecc.).Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali
sommari.
L’operatore economico indica, ai sensi dell’art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche
professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa alle specifiche
funzioni/mansioni e ne allega i Curricula Vitae (non computati nel numero massimo di cartelle).
È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate; il
numero minimo di professionisti non può comunque essere inferiore a 6.
È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni
specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti
responsabili.
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda
di cui al punto 15.1 (del Disciplinare di gara).

