AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich
öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge
EVS A - Einheitliche Vergabestelle Bauaufträge

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
SUA L - Stazione Unica Appaltante Lavori

Istruzioni per consegna degli elaborati progettuali per i lavori

Formato file
Gli elaborati di testo, ad eccezione dell’“allegato C 1 - lista delle categorie di
lavorazione e forniture offerta con prezzi unitari“ e gli allegati da utilizzare per
la presentazione dell’offerta tecnica (es. moduli organigramma, fascicolo
valutazione qualità, ecc.), devono essere redatti in formato PDF.
L’ “allegato C1 - lista delle categorie di lavorazione e forniture offerta con
prezzi
unitari“
deve
essere
consegnati
in
formato
EXCEL.
L’allegato “C1” deve essere redatto secondo il modulo predisposto. Vedi
Manuale “Istruzione compilazione C1 per stazione appaltante e progettista”
sotto:https://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/documentazionegara/disciplinari-e-allegati.asp
Gli allegati da utilizzare per la presentazione dell’offerta tecnica (es. moduli
organigramma, fascicolo valutazione qualità, ecc.) devono essere redatti in
formato WORD oppure in formato ODF (p.es. Open Office).
I disegni progettuali possono essere in formato PDF, ma in ogni caso
devono essere redatti in scala e devono essere ben quotati in tutte le loro
parti.
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Tutta la documentazione progettuale deve essere suddivisa in cartelle
come segue:
I DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO:
Doc.contr_Dok.Vertrag_1 (.ZIP)
Doc.contr_Dok.Vertrag_2 (.ZIP)
ecc.
I DOCUMENTI IN VISIONE (non costituenti parte integrante del contratto):
Doc.vis_Dok.Einsicht_1 (.ZIP)
Doc.vis_Dok.Einsicht_2 (.ZIP)
ecc.
Ogni singola cartella .zip non deve superare i 150 MB.
Il numero di cartelle .zip deve essere ridotto il più possibile.
All’interno di ogni cartella .zip deve essere allegata una lista .pdf dei
documenti contenuti.
I documenti da inserire all’interno delle cartelle .zip devono corrispondere a
quelli elencati nell’Allegato 1 del capitolato speciale d’appalto - parte seconda
predisposto per l’appalto.
La lunghezza complessiva del nome della cartella, sottocartella e file
(es:doc.contr_Dok.Vertrag_1\testi_Texte\elencoprestazioni_Leistungsverzeic
hnis.pdf) non deve superare i 150 caratteri.

