Quesiti:
1)

Nel documento allegato alla gara in oggetto "Disciplinare Integrativo", viene richiesta una figura
professionale con ""Esperienza in RA".E' possibile avere la definizione/significato dell'acronimo
"RA"?
Per figura tecnica con "Esperienza in RA" si intende un tecnico/professionista che abbia esperienza
(documentata e/o documentabile) con tecnologie riguardanti la Realtà Aumentata (RA). Per RA
(Realtà Aumentata) si intende l'arricchimento delle percezioni sensoriali mediante informazioni di
tipo testuale, sonoro e visivo, manipolate e convogliate da dispositivi elettronici (es. visori), che,
altrimenti, non sarebbero percepibili dall'uomo.

2)

Disciplinare – pag. 6:
La formula è quella proposta di default dal MEPA, ossia la proporzionalità inversa. Pertanto
la formula per il calcolo del punteggio economico è il seguente:

3)

Disciplinare – pag. 3 – Criterio Gruppo di lavoro:
L’esperienza richiesta al Responsabile di Progetto è di almeno 5 anni in RA, gestione e
georeferenziazione rilievi 2D ed elaborazione di 3D specificatamente applicati in aree e siti
archeologici.

4)

Disciplinare – pag. 4 – Indicazione per la presentazione dell’offerta:
L’allegato A si trova nella sezione dei documenti richiesti ed è denominato “Modello offerta
tecnica quantitativa”.

5)

Disciplinare – pagg. 3 e 4 – Documentazione richiesta:
QUALITA’ DELL'INTERFACCIA GRAFICA
Sez. 1 subcriteri a) b): mock-up.
Sez. 1 subcriteri c) d): relazione tecnica sulla realizzazione del progetto.
Sez. 1 subcriterio e): piano di predisposizione del centro di calcolo.
PROPOSTA MIGLIORATIVA DEI SERVIZI DI SUPPORTO IN GARANZIA
Sez. 3 subcriteri a)b)c): relazione tecnica contenente la proposta migliorativa dei servizi di
supporto in garanzia.
Nella sezione QUALITA' DELL'INTERFACCIA GRAFICA SEZIONE 1 SUB CRITERIO A) B) C) D)
andranno inseriti sia il mock-up sia la relazione tecnica.
Nella sezione QUALITA' DELL'INTERFACCIA GRAFICA SEZIONE 1 SUB CRITERIO E) andrà
inserito il piano di predisposizione del centro di calcolo.

Nella sezione PROPOSTA MIGLIORATIVA DEI SERVIZI DI SUPPORTO IN GARANZIA SEZIONE 3
SUB-CRITERI A) B) C) andrà inserita la relazione tecnica contenente la proposta migliorativa
dei servizi di supporto in garanzia.
Ogni documento allegato dovrà avere la dimensione massima di 20 facciate per un totale di
10 pagine (formato A4) di massimo 2000 caratteri a facciata spazi esclusi.
6) Modello offerta tecnica quantitativa, sezione gruppo di lavoro, la compilazione e solo un
"autocertificazione" (Rispondere SI/NO) oppure dobbiamo caricare CV delle figure per comprovare
l'esperienza? Se bisogna allegare Cv dove?
Sì/No. Le dichiarazioni rese sono soggette a verifica successiva.
7a) Cosa intendete per mockup esattamente?
Definizione di "mockup": "a model of something, which shows how it will look or operate when it is
built, or which is used when the real thing is not yet available".
In altri termini: "Il mockup è una rappresentazione statica del prodotto finale però con la differenza
che viene realizzato con il più alto livello di dettaglio e fedeltà possibile.
Un mockup serve a rendere l’idea del progetto finale ma senza l’interattività di un prototipo,
rappresentando nel dettaglio i vari contenuti e le funzionalità dell’applicazione web in maniera
statica."
7b) Che livello di approfondimento richiedete?
Il livello di approfondimento richiesto è il massimo possibile nei tempi a disposizione.

