
 

 

 

 

 

OFFERTA TECNICA 

 



La relazione tecnica deve essere siglata in ogni pagina e, a pena di esclusione, sottoscritta 

nell’ultima dal legale rappresentante dell’impresa (o da persona munita di comprovati poteri di 

firma la cui procura sia stata prodotta nella Busta “A – Documenti amministrativi”
1
). 

 

La Busta “B - OFFERTA TECNICA” deve contenere un indice completo di quanto in essa 

contenuto, nonché, a pena di esclusione dalla gara, una relazione tecnica in originale, in lingua 

italiana, illustrando le voci di seguito riportate con le relative modalità di espletamento del servizio, 

rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico così come indicato nei criteri di 

aggiudicazione specificati nel paragrafo 5 del disciplinare di gara (il “Disciplinare”) e indicati nella 

sezione IV.2.1) del bando (il “Bando”). 

La relazione tecnica deve essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere 

economico, a pena di esclusione. Essa dovrà contenere una descrizione completa e dettagliata dei 

servizi offerti che devono essere conformi ai criteri indicati nel Disciplinare. 

La suddetta relazione tecnica, inoltre, deve essere:  

i. presentata su fogli singoli di formato DIN A4, non in bollo, con una numerazione progressiva 

e univoca delle pagine;  

ii. contenuta entro le 20 (venti) facciate e con non più di 40 righe per facciata; 

 

VOCI DA ILLUSTRARE NELLA RELAZIONE TECNICA: 

- Risorse (“Ri”):  

- Ri - nell’ambito delle caratteristiche qualitative ed organizzative proposte 

saranno prese in esame le offerte che precisino: 

� la struttura aziendale resa disponibile ai fini dell’espletamento del 

servizio oggetto di gara;  

- Reports (“Re”):  

- Re - nell’ambito del pregio del curriculum  tecnico saranno prese in esame le 

offerte che precisino: 

� la specificazione dei profili professionali ed i relativi curricula degli 

esperti che saranno impiegati nella stessa. 

� il progetto di studio e di analisi, privo di esplicite indicazioni di valori 

riferibili a parametri economici vincolanti; 

� le caratteristiche funzionali e tecnologiche della soluzione proposta. 

- Tempi (“Te”): 

� Te – specificazione dei tempi di realizzazione del servizio oggetto di 

gara. 

                                                           
1
 In caso di RTI/consorzi/G.E.I.E. costituendi, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta, in calce ad ogni pagina, da tutti i 

legali rappresentanti delle società partecipanti al raggruppamento. Qualora l’offerta tecnica venisse sottoscritta da loro 

rappresentanti, le deleghe o relative procure dovranno essere inserite nella Busta A – Documenti amministrativi. 


