COD.155_14 “PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI UN APPLICATIVO SOFTWARE PER LA RICOSTRUZIONE 3D, L’ANALISI, E
L’ELABORAZIONE DI SEGNALI PER IL CONTROLLO DI QUALITA’ NELL’AMBITO DEL CLUSTER ELETTRONICA E
TRASFERIMENTO DI COMPETENZE TECNICHE VERSO LE AZIENDE ADERENTI AL CLUSTER BOTTOM UP”

ALLEGATO G – Fac simile Offerta Tecnica
Viene riportata di seguito la struttura dell’offerta tecnica richiesta:

a) Descrizione dell’architettura del progetto della metodologia di lavoro proposta.
In questo capitolo deve essere descritta l’architettura del progetto e la metodologia di lavoro proposta.
b) Piano di Progetto
In questo capitolato il concorrente deve descrivere il piano di progetto proposto per le attività richieste in
termini di aderenza ai requisiti richiesti dal presente documento e dalla scheda tecnica
Per ognuna delle attività elencate da A.2 ad A.7 della scheda tecnica il concorrente deve descrivere le
metodologie e gli strumenti di lavoro proposti per la progettazione, l’uso di librerie esterne con indicazione
della tipologia (open source / proprietarie), lo sviluppo e implementazione, la documentazione tecnica dei
moduli software, la documentazione del codice sorgente, la documentazione d’uso del software, la
documentazione delle interfacce ingresso/uscita dei singoli moduli, la documentazione delle interfacce tra i
moduli di elaborazione e la GUI.
Specificare le modalità con le quali si adempie ai requisiti richiesti dalla normativa in essere, di fruibilità,
accessibilità e usabilità dell’applicativo software e dei singoli moduli .
Per l’attività A.8 il concorrente dovrà descrivere le modalità di trasferimento delle competenze verso le
aziende del cluster. In particolare dovrà essere presentato un piano di formazione sulla piattaforma oggetto
della gara in merito al sistema/architettura, uso della documentazione software, manutenzione/evoluzione
del software, uso del software. Dovranno essere indicate le risorse umane destinate a tali attività con
indicazione di un calendario delle attività di trasferimento tecnologico. Le attività di trasferimento
dovranno essere svolte in presenza e presso le strutture del committente.

Descrizione del Piano di collaudo. Il concorrente dovrà proporre un accurato piano di collaudo secondo
quanto indicato nel capitolato tecnico.

c) Tempi e piano di attività
Il concorrente descriva l’organizzazione ed il piano di attività, ivi compresi i tempi proposti (espressi in
giorni lavorativi) per lo sviluppo del Piano di Progetto in termini di aderenza ai requisiti richiesti dai
documenti della presente procedura. Dovrà essere allegato un cronogramma del piano di attività.
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d) Qualità del Gruppo di Lavoro
Il capitolo è finalizzato alla presentazione dell’organizzazione del gruppo di lavoro impegnato nella
realizzazione del servizio e pertanto il concorrente deve descrivere le risorse professionali impiegate per
l’esecuzione dell’appalto indicando chi sarà il referente di progetto e dovrà compilare per ogni altra risorsa
professionale le tabelle di seguito riportate. Per ciascuno di tali figure dovrà essere allegato uno specifico
curriculum.
In questo capitolo il concorrente dovrà mettere in evidenza le esperienze dei componenti il team di lavoro
nei settori oggetto del presente appalto, in termini di quantità, rilevanza e coerenza con i requisiti previsti
dai documento di gara e con l’oggetto della gara. Dovrà altresì essere messa in evidenza l’esperienza del
referente di progetto in termini di precedenti esperienze di consulenza negli ambiti di specifico interesse e
dei referenti dei singoli interventi, se previsti, nelle materie oggetto del presente appalto in termini di
precedenti esperienze di affiancamento e di consulenza negli ambiti di specifico interesse.
Deve essere descritta e specificata, la composizione del team di lavoro, la coerenza del gruppo di lavoro, la
metodologia di lavoro, l’articolazione e organizzazione del gruppo di lavoro, la struttura organizzativa e la
copertura di tutte le professionalità necessarie alla gestione delle attività.
E’ compito dell’offerente indicare quali professionalità mette a disposizione per l’esecuzione dell’appalto.
Deve essere descritto l’eventuale coinvolgimento di altri esperti con professionalità specifiche sui singoli
temi e/o programmi specifici oggetto dei servizi del presente appalto.
Si richiede di esplicitare e motivare i ruoli di ciascun componente il gruppo di lavoro coerentemente con le
esigenze espresse nel capitolato e della scheda tecnica, nel rispetto dei servizi richiesti e conformemente
all’offerta tecnica presentata.
Dovrà inoltre sinteticamente riportare, in specifiche tabella, gli elementi riassuntivi di ciascun profilo.
Project Leader o Referente di progetto per l’appaltatore
Nome
Cognome
CF
Descrizione dell’esperienza professionale e
dell’attività di consulenza (non inferiore a 2 anni)
negli ambiti di specifico interesse
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Nome referente del singolo intervento*
MODULO _______
Nome
Cognome
CF
Tipologia di esperienza
* Il referente o i referenti dei singoli interventi, se previsti, dovranno avere comprovata ed elevata
esperienza nelle materie oggetto del presente appalto con precedenti esperienze di affiancamento e di
consulenza negli ambiti di specifico interesse.

Nome del componente del gruppo di lavoro*
MODULO _______
Nome
Cognome
CF
Tipologia di esperienza
* I componenti del gruppo di lavoro dovranno avere professionalità e competenze in linea con quanto
indicato nel punto A.10 della Scheda Tecnica
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L’esperienza professionale di ciascun componente del gruppo di lavoro e la presenza dei requisiti richiesti
dovranno essere documentate con un curriculum sottoscritto, con allegata fotocopia di un proprio
documento d’identità. L’elenco dei nominativi e i relativi curriculum devono essere inseriti corredati
dall’impegno dell’esperto a prestare la propria attività per l’esecuzione dei servizi oggetto della presente
gara nella busta - Offerta tecnica.
Il concorrente, mediante l’utilizzo dell’allegato F - Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali, può dare
puntuale evidenza delle informazioni, fornite nell’ambito dell’offerta ovvero a giustificazione della
medesima, che costituiscono segreti tecnici o commerciali.
In mancanza di tale indicazione, l’offerta tecnica sarà considerata interamente ostensibile in sede di
accesso agli atti ai sensi degli artt. 13 e 79 del D. Lgs. n. 163/2006.
N.B.: Allegare:

•
•

Cronoprogramma sottoscritto
Curriculum vitae, di ciascun componente del gruppo di lavoro, sottoscritto (con allegata fotocopia
carta d’identità). Tutti i curriculum dovranno essere corredati dall’impegno a prestare la propria
attività per l’esecuzione dei servizi oggetto della presente gara, nel caso di aggiudicazione. Tale
impegno deve essere reso mediante l’utilizzo del modulo denominato “Dichiarazione di impegno
da parte dei componenti il gruppo di lavoro”

NOTA BENE: L’Offerta tecnica, a pena di esclusione, non deve contenere alcun dato relativo a costi e/o prezzi
dell’Offerta economica.
NOTA BENE: Nel caso di RTI costituendo, perché l’offerta possa essere ritenuta valida deve essere sottoscritta
da parte di tutti i partecipanti a detto costituendo raggruppamento temporaneo.
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