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ALLEGATO E – OFFERTA TECNICA
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L’allegato deve essere firmato digitalmente dal Rappresentante Legale dell’operatore economico singolo o da tutti i componenti in caso di concorrenti riuniti
STRUTTURA OFFERTA TECNICA
LOTTO 1: il documento dovrà essere composto da massimo 23 CARTELLE complessive (esclusa copertina ed indice e CV)
Oggetto 
Descrizione
Premessa e sintesi del piano strategico offerto.

Il capitolo presenta il progetto in una visione di insieme e nella specifica articolazione e connessione delle singole attività come individuate dalla Relazione tecnica illustrativa. Tale capitolo illustra inoltre le modalità con le quali vengono eseguite e controllate le attività in “modalità green”, sia nel loro complesso, sia per singola specifica attività
Cap. 0 
Su Attività 1.0
Il capitolo individua modalità di esecuzione, articolazione della proposta, nonché professionalità singole e organizzate coinvolte nella esecuzione dell’attività 1.0
Cap. 1 
Su Attività 1.1
Il capitolo individua modalità di esecuzione, articolazione della proposta, nonché professionalità singole e organizzate coinvolte nella esecuzione dell’attività 1.1
Cap. 2
Su Attività 1.2
Il capitolo individua modalità di esecuzione, articolazione della proposta, nonché professionalità singole e organizzate coinvolte nella esecuzione dell’attività 1.2
Cap. 3
Su Attività 1.3
Il capitolo individua modalità di esecuzione, articolazione della proposta, nonché professionalità singole e organizzate coinvolte nella esecuzione dell’attività 1.3
Cap 4
Su Attività 1.4
Il capitolo individua modalità di esecuzione, articolazione della proposta, nonché professionalità singole e organizzate coinvolte nella esecuzione dell’attività 1.4
Cap 5
Su Attività 1.5
Il capitolo individua modalità di esecuzione, articolazione della proposta, nonché professionalità singole e organizzate coinvolte nella esecuzione dell’attività 1.5
Cap 6
Su Attività 1.6
Il capitolo individua modalità di esecuzione, articolazione della proposta, nonché professionalità singole e organizzate coinvolte nella esecuzione dell’attività 1.6
Cap. 7
Su Attività 1.7
Il capitolo individua modalità di esecuzione, articolazione della proposta, nonché professionalità singole e organizzate coinvolte nella esecuzione dell’attività 1.7

LOTTO 2: il documento dovrà essere composto da massimo 31 CARTELLE complessive (esclusa copertina, indice e CV): massimo 26 CARTELLE (premessa + attività) + massimo 5 CARTELLE (Capitolo 3 - attività 2.3). 
Oggetto 
Descrizione
Premessa e sintesi del piano strategico offerto.

Il capitolo presenta il progetto in una visione di insieme e nella specifica articolazione e connessione delle singole attività come individuate dalla Relazione tecnica illustrativa. Tale capitolo illustra inoltre le modalità con le quali vengono eseguite e controllate le attività in “modalità green”, sia nel loro complesso, sia per singola specifica attività
Cap. 1 
Su Attività 2.1
Il capitolo individua modalità di esecuzione, articolazione della proposta, nonché professionalità singole e organizzate coinvolte nella esecuzione dell’attività 2.1
Cap. 2
Su Attività 2.2
Il capitolo individua modalità di esecuzione, articolazione della proposta, nonché professionalità singole e organizzate coinvolte nella esecuzione dell’attività 2.2
Cap. 3
Su Attività 2.3
Il capitolo individua modalità di esecuzione, articolazione della proposta, nonché professionalità singole e organizzate coinvolte nella esecuzione dell’attività 2.3
Cap 4
Su Attività 2.4
Il capitolo individua modalità di esecuzione, articolazione della proposta, nonché professionalità singole e organizzate coinvolte nella esecuzione dell’attività 2.4
Cap 5
Su Attività 2.5
Il capitolo individua modalità di esecuzione, articolazione della proposta, nonché professionalità singole e organizzate coinvolte nella esecuzione dell’attività 2.5
Cap 6
Su Attività 2.6
Il capitolo individua modalità di esecuzione, articolazione della proposta, nonché professionalità singole e organizzate coinvolte nella esecuzione dell’attività 2.6
Cap. 7
Su Attività 2.7
Il capitolo individua modalità di esecuzione, articolazione della proposta, nonché professionalità singole e organizzate coinvolte nella esecuzione dell’attività 2.7
Cap 8 
Su Attività 2.8
Il capitolo individua modalità di esecuzione, articolazione della proposta, nonché professionalità singole e organizzate coinvolte nella esecuzione dell’attività 2.8
Cap 9
Su attività 2.9
Il capitolo individua modalità di esecuzione, articolazione della proposta, nonché professionalità singole e organizzate coinvolte nella esecuzione dell’attività 2.9


