Alla Provincia di Salerno

Marca da Bollo
€ 14,62

CUP H59C09000110002
CIG 4755159158
Bando n._1_/2013 GARA IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO
del servizio di “REINGEGNERIZZAZIONE del SITO ISTITUZIONALE E
SERVIZI ACCESSORI”
MODELLO A
OFFERTA TECNICA
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1 – LA PROPOSTA IN SINTESI
Questa sezione deve contenere la descrizione del contenuto del progetto di sviluppo, in termini tecnologici e architetturali. Il progetto
potrà essere illustrato anche mediante slide che ne chiariscano l’aspetto grafico e mediante diagrammi di flusso per una migliore
comprensione delle funzionalità offerte. In particolare il progetto deve analiticamente tratteggiare tutte le funzionalità presentate
nonché le modalità di utilizzo da parte degli utenti finali, stazione appaltante: redattori e operatori gestionali, navigatori.
Per il servizio di hosting dovranno essere fornite le caratteristiche e specifiche tecniche dell’infrastruttura utilizzata. È necessario
allegare dettagliato cronoprogramma delle attività.

2 - PRESENTAZIONE DELL’ AZIENDA / RTI
Questa sezione deve contenere un breve profilo aziendale che includa informazioni relative alla descrizione dell’Azienda, il mercato di
riferimento, partner e certificazioni, principali clienti e casi di successo,le sedi presenti sul territorio nazionale. Solo in caso di RTI occorre
presentare tutte le società che compongono il raggruppamento e chiarire la forza dell’integrazione ed il ruolo giocato da ogni azienda
nel raggruppamento

3 - CURRICULA DEL COORDINATORE DI PROGETTO
Allegare:
a) Prospetto iniziale riportante, per ciascuna figura professionale richiesta dalla lettera di invito, il nominativo del soggetto
che ricoprirà il relativo ruolo;
b) Curricula del soggetto che ricoprirà il ruolo di Coordinatore di progetto, così come nominato dalla ditta concorrente nel
prospetto redatto in conformità alle prescrizioni della lettera di invito e debitamente sottoscritto suddiviso in tre sezioni
riportanti rispettivamente:
 il nominativo, il ruolo svolto, ed i titoli di studio posseduti;
 le esperienze lavorative oggetto di valutazione, che si ritengono qualificanti in relazione ai servizi oggetto
dell’appalto

4 - FORMAZIONE
Questa sezione dovrà contenere un piano di addestramento del personale in cui siano indicate le giornate di formazione e la quantità di
personale da addestrare, nonché le metodologie di formazione utilizzate. L’obiettivo sarà quello di garantire una sufficiente autonomia,
da parte del personale preposto, nella gestione e conduzione redazionale e gestionale della piattaforma.

5 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE
In questa sezione dovrà essere descritto in sintesi e in modo chiaro l’organizzazione del sistema di manutenzione e assistenza atto a
garantire il corretto funzionamento della piattaforma. Non dovranno mancare indicazioni rispetto ai tempi di presa in carico e di
risoluzione dei malfunzionamenti segnalati.

6 – ELEMENTI MIGLIORATIVI IN TERMINI DI ULTERIORI SERVIZI e FUNZIONALITÀ OFFERTI
(facoltativa e soggetta a valutazione)

Data ___________________

Firma

___________________________

Si precisa che l’offerta tecnica dovrà contenere almeno i requisiti minimi così come specificato nel capitolato.
In caso di ATI non costituita, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna delle
imprese del raggruppamento.
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