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L’Offerta tecnica, redatta in lingua italiana, secondo lo schema di seguito riportato, e 

priva di qualsivoglia indicazione diretta o indiretta di carattere economico, dovrà essere 
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore delegato dell’operatore 
economico offerente. 

 
L’offerente deve redigere una Relazione tecnica, contenuta entro le 20 (venti) pagine, 

escluse le pagine relative agli indici, alle premesse, nonché ai curricula, contenente le 

informazioni obbligatorie e facoltative o ritenute opportune in relazione ai seguenti ambiti: 

 struttura organizzativa ed esperienze maturate nelle attività e interventi oggetto dello 

specifico bando di gara; 

 elementi tecnico-organizzativi, capacità tecnica; 

 indicazione dei tecnici, delle professionalità, delle strutture tecniche, dei sistemi di 

gestione, che l’offerente metterà a disposizione per il progetto; 

 modalità operative di esecuzione della fornitura e del servizio;  

 eventuali contributi migliorativi al servizio, o eventuali livelli di servizio migliorativi 

rispetto a quelli richiesti dal Capitolato tecnico. 

 

Alla relazione tecnica dovranno essere allegati: 

- curricula vitae anonimi, identificabili ciascuno da un codice a cui corrisponde 

nell’elenco inserito nella documentazione amministrativa il nominativo del titolare 

dello stesso, del personale impiegato nell’appalto e numero di risorse dedicate alle 

attività esecutive redatti secondo il TEMPLATE di seguito riportato. 

- Modello di cui all’allegato 4 del Disciplinare ‘SCHEDA OFFERTA MIGLIORIE’ da 

cui si evincano le partnership AWS possedute di cui al paragrafo 5.2 del 

Disciplinare di GARA, alla Sezione 1 e certificazioni di cui alla Sezione 2 dello 

stesso paragrafo. 

 

Devono essere identificati in modo chiaro ed inequivocabile, nel documento di Offerta tecnica 

o con riferimenti ad altri documenti contrattualmente vincolanti, i requisiti di qualità del 

contratto. 

L’Offerta Tecnica dovrà essere resa su supporto informatico in formato .pdf. 

Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un RTI/consorzio/GEIE, devono essere indicate le 

parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. 

 

 

TEMPLATE PER I CURRICULA VITAE 

Di seguito si presenta lo schema che l’offerente dovrà utilizzare per la compilazione di ciascun 

curriculum vitae allegato. 

Si sottolinea che nella redazione dei contenuti dovranno essere privilegiati gli aspetti di 

interesse per la fornitura e che il documento non dovrà superare le 3 pagine. 
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CODICE ID 

 
(Inserire il codice a cui corrisponderà nell’elenco inserito nella documentazione 
amministrativa il Cognome e il Nome della risorsa titolare dello stesso)  
 

Figura professionale (Indicazione del ruolo assegnato alla risorsa in funzione delle figure 
professionali richieste – es. Capo Progetto, Programmatore, etc.) 
 

Servizio 
(Fornire l’indicazione del servizio per cui viene proposta la risorsa in relazione 
agli ambiti definiti nel Capitolato o ad eventuali aspetti caratterizzanti 
l’Offerta tecnica) 

Istruzione 
 

Conoscenze e 
competenze 

 

(Fornire una breve descrizione del profilo professionale in termini di 
conoscenze/competenze e di aree chiave in cui la risorsa ha maturato 
esperienze significative) 

Principali Esperienze 
Lavorative 

(Indicare le esperienze più significative per la gara in oggetto e comprovanti le 
competenze richieste nel Capitolato Tecnico, a partire dalla più recente, 
fornendo una breve descrizione delle attività svolte, del ruolo ricoperto, della 
durata del progetto. E' necessario suddividere le esperienze per anno e per 
settore (Es: Pubblica Amministrazione, Bancario, Telecomunicazioni) 

Settore Data inizio-Data fine Esperienze 

  

    

    

Certificazioni 

(Indicare eventuali certificazioni) 

Anno Titolo Descrizione 

      
 (indicare i titoli di studio) 

 

La presentazione del CV implica il consenso della risorsa al trattamento dei propri dati. 

 

 
 
 
 
L’OFFERTA TECNICA DA SOTTOSCRIVERE CON FIRMA DIGITALE 


