Data & Ora di Stampa: 03/04/2020 11:16:38 - Fuso Orario: CET - Central Europe
Time DST
Azienda Buyer: Concorso di Progettazione
Dati Generali
Codice Gara in busta chiusa (RDO)

rfq_352557

Oggetto

CONCORSO DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO
DELL’EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.
PASCOLI CORSO AMERICA ISCOL@ ASSE I, ASSEMINI

Descrizione
Stato

In corso
Configurazione RdO

Risposte Online:
Richiedi firma digitale delle buste contenenti le risposte del
fornitore
Permetti risposte da Raggruppamenti Temporanei d'Impresa
(RTI)
Pubblicazione RDO

Sì

Limite presentazione offerta

06/07/2020 12:00:00

Tempo Limite per la Manifestazione di Interesse

06/07/2020 12:00:00

Strategia di Aggiudicazione

Miglior punteggio tecnico

No
Sì
02/04/2020 08:58:46

Informazioni Aggiuntive
Sezione
Informazioni Aggiuntive
Etichetta
CIG/Smart CIG

Descrizione sezione
Descrizione
CIG/Smart CIG

Risposta
8234855153

CUP

CUP

B55D18000250006
Allegati

Percorso
root (5)

Descrizione

Dimensione cartella
51.492 KB
Descrizione

Nome File

Scaricabile

Data - ultima modifica

Dimensione File

02_Parcelle.zip

Sì

31/03/2020

592 KB

BANDO DI GARA Pubbl.pdf.p7m

Sì

31/03/2020

312 KB

Disciplinare Assemini Pubbl.pdf.p7m

Sì

31/03/2020

1.479 KB

DPP con Allegati.rar

Sì

31/03/2020

49.037 KB

Schema Disciplinare incarico.docx
Percorso
root/Modulistica per partecipazione gara (6)

Sì

31/03/2020

74 KB
Dimensione cartella
441 KB

Descrizione

Nome File

- ultima
Scaricabile Data
modifica

Allegato 1 - Istanza di partecipazione.docx

Sì

31/03/2020

60 KB

Allegato 2 - DGUE.docx

Sì

31/03/2020

80 KB

Allegato 3_ dichiarazione composizione gruppo di lavoro.docx

Sì

31/03/2020

56 KB

Allegato 4_ modello dichiarazione titoli di studio e
professionali.docx

Sì

31/03/2020

53 KB

Allegato 5_Patto Integrità.doc

Sì

31/03/2020

173 KB

31/03/2020
Dimensione cartella
603 KB

21 KB

Allegato 6_Tabella ind progetto.docx
Percorso
root/Planimetrie (1)
Nome File

Sì
Descrizione
Scaricabile

Data - ultima modifica

Descrizione Dimensione
File

Descrizione

Dimensione File

PlanimetrieCorsoAmerica.dwg

Sì

31/03/2020

603 KB

Struttura RDO
Busta di Qualifica

Sì

Busta Tecnica

Sì

Busta Economica

No
Qualifica

Allegati Generici
Attivo
Documentazione richiesta ai fini della partecipazione
Parametro Descrizione
Nell’inserimento dei documenti a portale è necessario seguire le seguenti regole:
a) i nomi dei file devono conservare la dicitura originaria (ad es. Richiesta di invito_Rossi S.p.A.);
devono essere in formati di comune diffusione (preferibilmente pdf, word, xls, rtf);
Indicazioni b)
c) non devono superare la dimensione di 100 MB per ogni allegato e 3 GB in totale
Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa contenente un documento privo di firma digitale
(laddove richiesta).
Ditta/e partecipanti
Parametro

Descrizione

Forma di
partecipazione

Selezionare la voce prescelta tra quelle indicate

Tipo
Parametro
Singola
scelta

Lotti di
Partecipazione

Indicare per quali lotti si intende partecipare con la forma di partecipazione selezionata
nel campo precedente

Testo

RTI/Consorzio
Questa Sezione è applicabile solo quando:
Forma di partecipazione = Mandataria/Consorzio
Parametro
Descrizione
Tipo Parametro
RTI/consorzio
Selezionare la voce prescelta tra quelle indicate
Singola scelta
RTI/consorzio

Selezionare la voce prescelta tra quelle indicate

Singola scelta

RTI/consorzio

Selezionare la voce prescelta tra quelle indicate

Singola scelta

RTI/consorzio

Selezionare la voce prescelta tra quelle indicate

Singola scelta

RTI/consorzio

Selezionare la voce prescelta tra quelle indicate

Singola scelta

DOCUMENTAZIONE DELL'IMPRESA SINGOLA
Questa Sezione è applicabile solo quando:

Forma di partecipazione = Impresa Singola

Parametro

Descrizione

Allegato 1 - Istanza di
partecipazione

Inserire l'Allegato 1 - Istanza di partecipazione, debitamente compilato e firmato
digitalmente, secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara

Documento di identità del Inserire una copia del documento di identità in corso di validità del soggetto
dichiarante sottoscrittore sottoscrittore della documentazione di gara
Allegato 2 - DGUE

Inserire l'Allegato 2 - DGUE, debitamente compilato e firmato digitalmente, secondo le
modalità riportate nel Disciplinare di Gara

Tipo
Parametro
Allegato
firmato
Allegato
Allegato
firmato

Allegato 3 - Dichiarazione Inserire l'Allegato 3 - Dichiarazione sulla composizione del gruppo di lavoro, secondo
sulla composizione del
le modalità riportate nel disciplinare di gara
gruppo di lavoro

Allegato
firmato

Allegato 4 - Dichiarazioni Inserire l'Allegato 4 - Dichiarazioni titoli di studio e professionali , secondo le modalità
titoli di studio e
riportate nel disciplinare di gara
professionali

Allegato
firmato

Allegato 5 - Patto di
integrità

Inserire l'Allegato 5 - Patto di integrità, secondo le indicazioni riportate nel disciplinare
di gara. Si specifica che dovrà essere sottoscritto digitalmente il file “Patto d’integrità”
Allegato
in formato p7m, già firmata del RUP della procedura di gara. In caso di RTI il documento firmato
dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti di TUTTE le imprese.

Attestazione pagamento
del contributo all’ANAC

Allegare attestazione pagamento del contributo all’ANAC, recante evidenza del codice
identificativo di gara

Allegato
firmato

Dichiarazione di
autenticità

Inserire la dichiarazione che attesti la autenticità del contributo ANAC

Allegato
firmato

PASSOE

Inserire il PASSOE

Allegato
firmato

Procura (se del caso)

Allegare, in caso di firma digitale apposta da procuratore, una copia della procura
secondo le modalità riportate nel Disciplinare di Gara

Allegato
firmato

Attestazione di avvenuto
sopralluogo

Allegare l'attestazione di avvenuto sopralluogo

Allegato
firmato

Eventuale ulteriore
documento

Eventuale ulteriore documento

Allegato
firmato

Eventuale ulteriore
documento

Eventuale ulteriore documento

Allegato
firmato

Eventuale ulteriore
documento

Eventuale ulteriore documento

Allegato
firmato

Eventuale ulteriore
documento

Eventuale ulteriore documento

Allegato
firmato

DOCUMENTAZIONE DELLA MANDATARIA/CONSORZIO
Questa Sezione è applicabile solo quando:

RTI/consorzio = Mandataria/Consorzio

Parametro

Descrizione

Allegato 1 - Istanza di
partecipazione

Inserire l'Allegato 1 - Istanza di partecipazione, debitamente compilato e firmato
digitalmente, secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara

Documento di identità del Inserire una copia del documento di identità in corso di validità del soggetto
dichiarante sottoscrittore sottoscrittore della documentazione di gara
Allegato 2 - DGUE

Inserire l'Allegato 2 - DGUE, debitamente compilato e firmato digitalmente, secondo le
modalità riportate nel Disciplinare di Gara

Tipo
Parametro
Allegato
firmato
Allegato
Allegato
firmato

Allegato 3 - Dichiarazione Inserire l'Allegato 3 - Dichiarazione sulla composizione del gruppo di lavoro, secondo
sulla composizione del
le modalità riportate nel disciplinare di gara
gruppo di lavoro

Allegato
firmato

Allegato 4 - Dichiarazioni Inserire l'Allegato 4 - Dichiarazioni titoli di studio e professionali , secondo le modalità
titoli di studio e
riportate nel disciplinare di gara
professionali

Allegato
firmato

Allegato 5 - Patto di
integrità

Inserire l'Allegato 5 - Patto di integrità, secondo le indicazioni riportate nel disciplinare
di gara. Si specifica che dovrà essere sottoscritto digitalmente il file “Patto d’integrità”
Allegato
in formato p7m, già firmata del RUP della procedura di gara. In caso di RTI il documento firmato
dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti di TUTTE le imprese.

Attestazione pagamento
del contributo all’ANAC

Allegare attestazione pagamento del contributo all’ANAC, recante evidenza del codice
identificativo di gara

Allegato
firmato

Dichiarazione di
autenticità

Inserire la dichiarazione che attesti la autenticità del contributo ANAC

Allegato
firmato

PASSOE

Inserire il PASSOE

Allegato
firmato

Procura (se del caso)

Allegare, in caso di firma digitale apposta da procuratore, una copia della procura
secondo le modalità riportate nel Disciplinare di Gara

Allegato
firmato

Attestazione di avvenuto
sopralluogo

Allegare l'attestazione di avvenuto sopralluogo

Allegato
firmato

Eventuale ulteriore
documento

Eventuale ulteriore documento

Allegato
firmato

Eventuale ulteriore
documento

Eventuale ulteriore documento

Allegato
firmato

Eventuale ulteriore
documento

Eventuale ulteriore documento

Allegato
firmato

Eventuale ulteriore
documento

Eventuale ulteriore documento

Allegato
firmato

DOCUMENTAZIONE 1a IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA
Questa Sezione è applicabile solo quando:
Parametro
Allegato 2 - DGUE

RTI/consorzio = 1a impresa mandante/consorziata
Tipo
Descrizione
Parametro
Inserire l'Allegato 2 - DGUE, debitamente compilato e firmato digitalmente,
Allegato
secondo le modalità riportate nel Disciplinare di Gara
firmato

Documento di identità del
dichiarante sottoscrittore

Inserire una copia del documento di identità in corso di validità del soggetto
sottoscrittore

Allegato

Procura (se del caso)

Allegare, in caso di firma digitale apposta da procuratore, una copia della
procura secondo le modalità riportate nel Disciplinare di Gara

Allegato
firmato

Eventuale ulteriore documento

Eventuale ulteriore documento

Allegato
firmato

DOCUMENTAZIONE 2a IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA

Questa Sezione è applicabile solo quando:

Allegato 2 - DGUE

RTI/consorzio = 2a impresa mandante/consorziata
Tipo
Descrizione
Parametro
Inserire l'Allegato 2 - DGUE, debitamente compilato e firmato digitalmente,
Allegato
secondo le modalità riportate nel Disciplinare di Gara
firmato

Documento di identità del
dichiarante sottoscrittore

Inserire una copia del documento di identità in corso di validità del soggetto
sottoscrittore

Allegato

Procura (se del caso)

Allegare, in caso di firma digitale apposta da procuratore, una copia della
procura secondo le modalità riportate nel Disciplinare di Gara

Allegato
firmato

Eventuale ulteriore documento

Eventuale ulteriore documento

Allegato
firmato

Parametro

DOCUMENTAZIONE 3a IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA
Questa Sezione è applicabile solo quando:

Allegato 2 - DGUE

RTI/consorzio = 3a impresa mandante/consorziata
Tipo
Descrizione
Parametro
Inserire l'Allegato 2 - DGUE, debitamente compilato e firmato digitalmente,
Allegato
secondo le modalità riportate nel Disciplinare di Gara
firmato

Documento di identità del
dichiarante sottoscrittore

Inserire una copia del documento di identità in corso di validità del soggetto
sottoscrittore

Allegato

Procura (se del caso)

Allegare, in caso di firma digitale apposta da procuratore, una copia della
procura secondo le modalità riportate nel Disciplinare di Gara

Allegato
firmato

Eventuale ulteriore documento

Eventuale ulteriore documento

Allegato
firmato

Parametro

DOCUMENTAZIONE 4a IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA
Questa Sezione è applicabile solo quando:

RTI/consorzio = 4a impresa mandante/consorziata
Tipo
Descrizione
Parametro
Inserire l'Allegato 2 - DGUE, debitamente compilato e firmato digitalmente,
Allegato
secondo le modalità riportate nel Disciplinare di Gara
firmato

Parametro
Allegato 2 - DGUE
Documento di identità del
dichiarante sottoscrittore

Inserire una copia del documento di identità in corso di validità del soggetto
sottoscrittore

Allegato

Procura (se del caso)

Allegare, in caso di firma digitale apposta da procuratore, una copia della
procura secondo le modalità riportate nel Disciplinare di Gara

Allegato
firmato

Eventuale ulteriore documento

Eventuale ulteriore documento

Allegato
firmato

Avvalimento
Parametro

Descrizione

Tipo Parametro

Avvalimento

Si ricorre all'avvalimento?

Singola scelta

DOCUMENTAZIONE AVVALIMENTO
Questa Sezione è applicabile solo quando:

Avvalimento = Sì
Tipo
Parametro
Allegato
firmato

Parametro

Descrizione

Allegato 2 - DGUE

Ogni impresa ausiliaria deve inserire l'Allegato 2 - DGUE debitamente compilato e firmato
digitalmente, secondo le modalità riportate nel Disciplinare di Gara

Copia Contratto
Avvalimento

Allegare la copia del contratto corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente e dell’impresa ausiliaria con il quale l’impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’Appalto, ai sensi del par. 5 del
disciplinare di gara

Allegato
firmato

Documento di
identità del
dichiarante
sottoscrittore

Inserire copia del documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore
dell'allegato 2B - DGUE e delle ulteriori dichiarazioni

Allegato
firmato

Allegato 2 - DGUE

Ogni impresa ausiliaria deve inserire l'Allegato 2 - DGUE debitamente compilato e firmato
digitalmente, secondo le modalità riportate nel Disciplinare di Gara

Allegato
firmato

Copia Contratto
Avvalimento

Allegare la copia del contratto corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente e dell’impresa ausiliaria con il quale l’impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’Appalto, ai sensi del par. 5 del
disciplinare di gara

Allegato
firmato

Documento di
identità del
dichiarante
sottoscrittore

Inserire copia del documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore
dell'allegato 2B - DGUE e delle ulteriori dichiarazioni

Allegato
firmato

Allegato 2 - DGUE

Ogni impresa ausiliaria deve inserire l'Allegato 2 - DGUE debitamente compilato e firmato
digitalmente, secondo le modalità riportate nel Disciplinare di Gara

Allegato
firmato

Copia Contratto
Avvalimento

Allegare la copia del contratto corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente e dell’impresa ausiliaria con il quale l’impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’Appalto, ai sensi del par. 5 del
disciplinare di gara

Allegato
firmato

Documento di
identità del
dichiarante
sottoscrittore

Inserire copia del documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore
dell'allegato 2B - DGUE e delle ulteriori dichiarazioni

Allegato
firmato

Eventuale ulteriore
documento

Eventuale ulteriore documento

Allegato
firmato

Ulteriore documento
a corredo

Eventuale altro documento

Allegato
firmato

Ulteriore documento
a corredo

Eventuale altro documento

Allegato
firmato

Ulteriore documento
a corredo

Eventuale altro documento

Allegato
firmato

Ulteriore documento
a corredo

Eventuale altro documento

Allegato
firmato

Ulteriore documento
a corredo

Eventuale altro documento

Allegato
firmato
Subappalto

Parametro
Subappalto

Descrizione
Si ricorre al subappalto?

Tipo Parametro
Singola scelta

DOCUMENTAZIONE SUBAPPALTO
Questa Sezione è applicabile solo quando:
Parametro

Subappalto = Sì

Tipo
Parametro
Ogni subappaltatore deve inserire l'Allegato 2B - DGUE debitamente compilato e Allegato
firmato digitalmente, secondo le modalità riportate nel Disciplinare di Gara
firmato

Descrizione

Allegato 2B - DGUE
Documento di identità del
dichiarante sottoscrittore

Inserire copia del documento di identità in corso di validità del soggetto
sottoscrittore dell'allegato 2B - DGUE e delle ulteriori dichiarazioni

Allegato
firmato

Allegato 2B - DGUE

Ogni subappaltatore deve inserire l'Allegato 2B - DGUE debitamente compilato e
firmato digitalmente, secondo le modalità riportate nel Disciplinare di Gara

Allegato
firmato

Documento di identità del
dichiarante sottoscrittore

Inserire copia del documento di identità in corso di validità del soggetto
sottoscrittore dell'allegato 2B - DGUE e delle ulteriori dichiarazioni

Allegato
firmato

Allegato 2B - DGUE

Ogni subappaltatore deve inserire l'Allegato 2B - DGUE debitamente compilato e
firmato digitalmente, secondo le modalità riportate nel Disciplinare di Gara

Allegato
firmato

Documento di identità del
dichiarante sottoscrittore

Inserire copia del documento di identità in corso di validità del soggetto
sottoscrittore dell'allegato 2B - DGUE e delle ulteriori dichiarazioni

Allegato
firmato

Allegato 2B - DGUE

Ogni subappaltatore deve inserire l'Allegato 2B - DGUE debitamente compilato e
firmato digitalmente, secondo le modalità riportate nel Disciplinare di Gara

Allegato
firmato

Documento di identità del
dichiarante sottoscrittore

Inserire copia del documento di identità in corso di validità del soggetto
sottoscrittore dell'allegato 2B - DGUE e delle ulteriori dichiarazioni

Allegato
firmato

Parametri Tecnici
Allegati Generici
Attivo
OFFERTA TECNICA
Parametro

Importante

Parametro

Descrizione
Si rammenta che per l'offerta tecnica:
- i file degli elaborati dovranno essere stampabili e non dovranno singolarmente eccedere la dimensione di 100
MB per singolo file e 3 GB in totale;
- non sono ammessi elaborati ulteriori o diversi da quelli indicati dal bando;
- gli elaborati dovranno essere anonimi e senza alcun segno di riconoscimento, pena l’esclusione, e dovranno
essere redatti in lingua italiana.
N.B In fase di Concorso la valutazione delle Proposte avverrà in forma anonima pertanto su tutti gli elaborati ed i
relativi file dell’offerta tecnica Busta B dovranno essere omessi: nomi, proprietà, provenienza o indicazioni,
percorso di archiviazione del file, nome del PC o dell'utente, intestatario delle licenze, tali da svelare o suggerire
l’identità del concorrente, pena l’esclusione dal Concorso. I documenti non dovranno essere sottoscritti ne in
forma autografa ne digitalmente
Descrizione
Tipo Parametro

Offerta
Tecnica

Si sono allegati in forma anonima i documenti componenti l'offerta tecnica? (SI/NO)

Si/No

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Parametro
Parte Generale

Descrizione
Inserire la documentazione richiesta

Tipo Parametro
Allegato

Parte Tecnica

Inserire la documentazione richiesta

Allegato

Parte Tecnica ambientale

Inserire la documentazione richiesta

Allegato

Piano pedagogico

Inserire la documentazione richiesta

Allegato

Eventuale ulteriore documento

Eventuale ulteriore documento

Allegato

ELABORATI GRAFICI - PLANIMETRIE SEZIONI PARTICOLARI COSTRUTTIVI
Parametro
TAVOLA 1

Descrizione
Allegare la documentazione richiesta

Tipo Parametro
Allegato

TAVOLA 2

Allegare la documentazione richiesta

Allegato

TAVOLA 3

Allegare la documentazione richiesta

Allegato

TAVOLA 4

Allegare la documentazione richiesta

Allegato

TAVOLA 5

Allegare la documentazione richiesta

Allegato

TAVOLA 6a

Allegare la documentazione richiesta

Allegato

TAVOLA 6b

Allegare la documentazione richiesta

Allegato

TAVOLA 6c

Allegare la documentazione richiesta

Allegato

TAVOLA 6d

Allegare la documentazione richiesta

Allegato

TAVOLA 6e

Allegare la documentazione richiesta

Allegato

TAVOLA 7a

Allegare la documentazione richiesta

Allegato

TAVOLA 7b

Allegare la documentazione richiesta

Allegato

TAVOLA 7c

Allegare la documentazione richiesta

Allegato

TAVOLA 7d

Allegare la documentazione richiesta

Allegato

TAVOLA 7e

Allegare la documentazione richiesta

Allegato

TAVOLA 8a

Allegare la documentazione richiesta

Allegato

TAVOLA 8b

Allegare la documentazione richiesta

Allegato

TAVOLA 8c

Allegare la documentazione richiesta

Allegato

TAVOLA 8d

Allegare la documentazione richiesta

Allegato

TAVOLA 8e

Allegare la documentazione richiesta

Allegato

TAVOLA 9

Allegare la documentazione richiesta

Allegato

Eventuale altro documento

Eventuale altro documento

Allegato

Eventuale altro documento

Eventuale altro documento

Allegato

Eventuale altro documento

Eventuale altro documento

Allegato

Eventuale altro documento

Eventuale altro documento

Allegato

Eventuale altro documento

Eventuale altro documento

Allegato

ELABORATI GRAFICI - RAPPRESENTAZIONI 3D
Parametro
Foto inserimento aereo del complesso scolastico

Descrizione
Allegare la documentazione richiesta

Tipo Parametro
Allegato

Viste prospettiche interne ed esterne

Allegare la documentazione richiesta

Allegato

Ulteriore documento a corredo

Eventuale altro documento

Allegato

ELABORATI ECONOMICO-FINANZIARI
Parametro
Quadro economico di Progetto e cronogramma finanziario di spesa

Descrizione
Allegare la documentazione richiesta

Tipo Parametro
Allegato

Calcolo sommario della spesa

Allegare la documentazione richiesta

Allegato

Relazione di sostenibilità economica del progetto

Allegare la documentazione richiesta

Allegato

Piano di gestione e manutenzione dell'opera

Allegare la documentazione richiesta

Allegato

Tabella riepilogativa indicatori di progetto - Allegato 6

Allegare la documentazione richiesta

Allegato

Ulteriore documento a corredo

Eventuale altro documento

Allegato

PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONE PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA
Parametro
Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

Descrizione
Allegare la documentazione richiesta

Tipo Parametro
Allegato

Ulteriore documento a corredo

Eventuale altro documento

Allegato

ORGANIGRAMMA DEL GRUPPO DI LAVORO
Tipo
Parametro

Parametro

Descrizione

ORGANIGRAMMA DEL
GRUPPO DI LAVORO

Allegare la documentazione richiesta
Si rammenta che il documento dovrà Indicare, in forma anonima, la composizione del
Gruppo di lavoro con la specifica della tipologia di esperti delle varie aree di competenza e Allegato
dei ruoli nell'ambito del progetto e della relazione tra essi, specificando eventuali
certificazioni possedute.

Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Allegato

ABACO TIPOLOGICO DEGLI ARREDI
Parametro

Descrizione

Tipo
Parametro

ABACO TIPOLOGICO DEGLI
ARREDI

Allegare la documentazione richiesta
Studio con specifiche ambientali, ergonomiche e flessibilità (con specificazione di
possibili layouts adottabili).

Allegato

Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Allegato

SINTESI E IMMAGINI DELLA PROPOSTA (Summary press and images)
Parametro
Sintesi e immagini della proposta

Descrizione
Allegare la documentazione richiesta

Tipo Parametro
Allegato

Eventuale altro documento

Eventuale altro documento

Allegato

Cronoprogramma realizzazione opera
Parametro
CRONOPROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Descrizione
Allegare la documentazione richiesta

Tipo Parametro
Allegato

Ulteriore documento a corredo

Eventuale altro documento

Allegato

ALTRI DOCUMENTI
Parametro
Ulteriore documento a corredo

Descrizione
Eventuale altro documento

Tipo Parametro
Allegato

Ulteriore documento a corredo

Eventuale altro documento

Allegato

Ulteriore documento a corredo

Eventuale altro documento

Allegato

Ulteriore documento a corredo

Eventuale altro documento

Allegato

Ulteriore documento a corredo

Eventuale altro documento

Allegato

