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ALLEGATO E – OFFERTA TECNICA

Appalto Cod. 01_18
“Servizi di Consulenza Tecnica Specialistica a supporto dello Sportello Ricerca europea nella programmazione europea (2014 – 2020)”, nell’ambito dell’Azione 1.2.2 del POR Sardegna FESR 2014 - 2020































L’allegato deve essere sottoscritto dal Rappresentante Legale dell’operatore economico ed essere accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento dello stesso soggetto.

BUSTA OFFERTA TECNICA
La busta offerta tecnica deve contenere una relazione progettuale suddivisa in specifici capitoli. In ciascun capitolo dovranno essere dettagliate le modalità in cui si intende svolgere l’attività.
L’offerta deve contenere la descrizione delle modalità previste per l’esecuzione/realizzazione del contratto d’appalto, le metodologie adottate per la realizzazione delle singole attività, le modalità di intervento e articolazione delle stesse, gli aspetti organizzativi e temporali, nonché gli strumenti utilizzati ed il gruppo di lavoro proposto ed ogni altro ulteriore elemento che il concorrente ritenga utile per consentire una appropriata valutazione dell’offerta secondo i criteri definiti nell’art. 3 “Caratteristiche soggette a valutazione e criteri di valutazione” del Capitolato Speciale d’Appalto.
L’esperienza professionale di ciascun componente del gruppo di lavoro dovrà essere documentata con un curriculum sottoscritto dalla risorsa indicata, con allegata fotocopia di un proprio documento valido d’identità e dovrà essere obbligatoriamente allegato l’impegno di ciascun esperto/componente a prestare la propria attività per l’esecuzione dei servizi oggetto della presente gara (Allegato H - Dichiarazione impegno componenti team di lavoro), nel caso di aggiudicazione della procedura in oggetto.
Nei CV presentati debbono essere presenti tutti i dati necessari alla valutazione (da parte della commissione di gara) e necessari per le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate (da parte degli uffici di Sardegna Ricerche). In particolare dai CV si deve evincere chiaramente, per ciascun incarico/esperienza/rapporto di lavoro indicato, la data, l’oggetto, il committente/datore di lavoro, la durata dell’incarico/rapporto di lavoro, la forma contrattuale dell’incarico/contratto e deve essere presente una breve descrizione delle prestazioni svolte.
Tali risorse umane non potranno essere inferiori, per numero e competenze, a quelle indicate nei documenti di gara.
Fermo restando che la sostituzione dei componenti il gruppo di lavoro ha natura del tutto eccezionale, il gruppo di lavoro indicato dall’appaltatore in sede di gara non potrà essere modificato senza il preventivo consenso di Sardegna Ricerche. Qualora l’appaltatore, durante lo svolgimento del servizio, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà preventivamente richiedere l’autorizzazione a Sardegna Ricerche, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli indicati al momento dell’offerta. I nuovi componenti dovranno in ogni caso possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite, da comprovare mediante la presenza di specifica documentazione.

La relazione progettuale dovrà essere articolata nel seguente modo
	Capitolo 1: Introduzione e sintesi della proposta progettuale;
	Capitolo 2: Cronoprogramma generale e per singola attività;
	Capitolo 3: Consulenza specialistica (ex ante e in itinere);
	Capitolo 4: Strumento per le PMI -  Consulente dedicato;
	Capitolo 5: Percorsi di sviluppo delle competenze;
	Capitolo 6: Laboratori di progettazione;
	Capitolo 7: Attività di divulgazione “Videotutorial”;
	Capitolo 8: Gruppo di lavoro;
	Capitolo 9: Servizi aggiuntivi;


Inserire proposta suddivisa in capitoli


