MOD._C
OFFERTA TECNICA

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E
MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO UNICO ED INTEGRATO PER LA
GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DEL PARCO

Il sottoscritto (Cognome e Nome)
Luogo e data di nascita
Indirizzo della residenza (via, numero civico,
città, CAP, provincia)
Codice fiscale
Nella qualità di (barrare il caso ricorrente):
□ legale rappresentante
□ procuratore, giusta procura generale/speciale rep. n.............................del................................................

dell’impresa

.....................................………………………………………………………………….……...............…………..…..

con sede in

...................................…………………………...……………………………………………..………...............……..

con codice fiscale n

...............................………………..……………………………………………...………………................

con partita IVA n

.............................………………..……………………………………………...…………………...............

PEC

.......................................................................tel .............................................fax .............................

DICHIARA
che l’operatore economico/raggruppamento intende realizzare il progetto in oggetto secondo le
modalità di seguito dichiarate:
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A1) Piano dei servizi di consegna, installazione, configurazione, acquisizione dati e
documenti dal precedente sistema e messa in esercizio.
A.1.1

Pianificazione delle attività

(numero di righe libero)

A.1.2

Riduzione dei tempi di subentro rispetto al termine massimo previsto dal
Capitolato (____)

Indicare il numero di giorni in diminuzione (massimo trenta) rispetto al termine massimo di mesi
due:
in numeri:
in lettere:
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A2)

Servizio di assistenza e manutenzione ordinaria

A 2.1

Miglioramento delle SLA di risoluzione delle segnalazioni bloccanti e
parzialmente bloccanti, rispetto agli standard minimi previsti da Capitolato

TIPOLOGIA

SLA DA CAPITOLATO (ore)

Nessun servizio disponibile
errore parzialmente bloccante su
applicazioni fondamentali
errore parzialmente bloccante su
applicazioni non fondamenta
totale

A 2.2

SLA OFFERTE
(ore in numeri)

5
5
48
58

Caratteristiche del servizio di assistenza e manutenzione

(numero di righe libero)
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A3)

Piano della formazione per il personale dell’ente
A3.1

Modalità concrete della formazione

(numero di righe libero)

A.3.2

Numero di giornate di formazione offerte oltre a quelle previste per
l'avviamento

Indicare il numero di giornate offerte, oltre a quelle previste per l'avvio del progetto:
in numeri:
in lettere:

Mod. C) Offerta tecnica

4

B.1) Qualità della suite dal punto di vista tecnologico
(numero di righe libero)
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B.2) Sistemi per assicurare adeguati livelli di sicurezza e riservatezza
(numero di righe libero)
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B.3) Spazio del cloud e spazio riservato alla conservazione sostitutiva
Indicare i GB offerti in aumento rispetto al minimo previsto da Capitolato (40 GB) per la gestione
spazio cloud (compresi dati e documenti in uso e archivio) e per la conservazione a norma:
in numeri:
in lettere:
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SUB CRITERIO C)
Qualità dei singoli moduli componenti la suite
In questa sezione è possibile inserire eventuale descrizione delle caratteristiche/funzionalità dei
singoli moduli.

Mod. C) Offerta tecnica

8

Indicazione dell’URL dell’area di test dei moduli:

Username:
Password:
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Referenze e certificazioni
elencare le certificazioni in proprio possesso e le referenze di installazioni presso altri parchi
comuni con almeno due delle aree indicate al punto 2 del Capitolato e già avviate sul
territorio nazionale, indicando una breve descrizione del progetto
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Nel caso si sia deciso di sottrarre all’accesso documentale le parti non quantitative dell’offerta
tecnica:
PARTI DA SOTTRARRE ALL’ACCESSO
(indicare pagine e/o paragrafi) della
relazione tecnica)
MOTIVAZIONI
DEL
DINIEGO
(non
generiche)

Luogo e data,

Firma del legale rappresentante/procuratore
(firma digitale)

Prescrizioni ed Avvertenze
‐ L’offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante.
‐ In caso di R.T.I ‘costituendo’ o GEIE/Consorzio Ordinario ‘costituendo’, sottoscrizione anche da parte di
tutti i Rappresentanti Legali/Procuratori delle Imprese mandanti o consorziande.
N.B. Il presente documento di dichiarazione deve essere compilato e convertito in PDF prima
dell’apposizione della firma digitale.
Una volta effettuata la conversione la dichiarazione deve essere obbligatoriamente firmata digitalmente
dal dichiarante munito del potere di rappresentanza.
Qualora la presente dichiarazione venga sottoscritta da procuratore della ditta, dovrà essere allegata copia
della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui si evincano i poteri di
rappresentanza.
Il documento firmato digitalmente deve essere inserito nell’apposito spazio predisposto sul sistema
telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara.
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