
DOMANDA RISPOSTA
Il disciplinare di gara all’art. 10-comma b prevede  di esibire:
b) la seguente documentazione organizzativa e metodologica ai fini della valutazione dei 
subcriteri A.2.1 "Proposte migliorative", A.2.2 "Modalità dì esecuzione del servìzio" e 
A.2.3 "Risorse umane e strumentali"
- schede relative alle proposte migliorative. Tale documentazione, dovrà essere 
costituita
da un massimo di una scheda per proposta in formato A4, fino ad un massimo di 5
proposte migliorative,
- scheda relativa all'organizzazione sotto il profilo metodologico dello svolgimento del
lavoro;
- scheda relativa all'organizzazione in termini dì risorse umane e risorse strumentali;
- curricula dei professionisti ed eventuale curricuìum aziendale.
Per quanto riguarda le schede relative alle proposte migliorative sembrerebbe che il 
concorrente può produrre fino a 5 proposte migliorative di intervento ( 5 schede formato 
a4) ; 
Cosa si intende per proposta? Una tecnica di intervento oppure un insieme di opere atte 
a conseguire i risultati richiesti?
Per quanto riguarda l’organizzazione dello svolgimento del lavoro si può produrre una  
sola scheda? 
Non ci sono limitazioni sul numero di pagine per quanto riguarda  i curricula dei 
concorrenti?
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

Per quanto riguarda il subcriterio A.2.1. "Proposte migliorative" il concorrente può 
produrre fino a un massimo di 5 schede in formato A4, contententi ciascuna una 
proposta migliorativa. Il contenuto della proposta è discrezionale. 
Il concorrente dovrà inoltre presentare n. 1 scheda relativa al punto A.2.2. “Modalità di 
esecuzione del servizio” e n. 1 scheda relativa al punto A.2.3. “Risorse umane e 
strumentali”. 
Non ci sono limitazioni per il numero di pagine dei curricula. 

chiarimenti in merito alla lettera di invito (protocollo QN/2018/0263454) a noi pervenuta 
via PEC;   in particolare non riusciamo a scaricare gli allegati in quanto gli  indirizzi 
indicati nella lettera di invito sono irraggiungibili. 
https:/www.comune.roma.it/pcr/it/dipsvil_serviziforniture2018.page. 
https:/www.comune.roma.it/pcr/it/dipsvil_servforniture2018.page

La documentazione è pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento Sviluppo 
Infrastrutture e Manutenzione Urbana all'indirizzo 
https://www.comune.roma.it/pcr/it/dipsvil_serviziforniture2018.page.

VOLEVO COMUNICARE CHE PER POTER CREARE IL PASSoe RELATIVO ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI STAZIONE 
SETTECAMINI (CIG 7749802AEA) E' NECESSARIO CHE TALE GARA SIA INSERITA 
NEL PORTALE  DELL' ANAC  PERCHE' ATTUALMENTE  NON  ESISTE.SI PREGA DI 
PROVVEDERE CON CORTESE URGENZA.

Il CIG è stato perfezionato.


