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ALLEGATO E – OFFERTA TECNICA

COD. 38_21 Procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei “Servizi di Consulenza Tecnica Specialistica a supporto dello Sportello Ricerca europea nella programmazione europea (2021 – 2027)” nell’ambito dell’Azione 1.2.2 del POR Sardegna FESR 2014 – 2020
	
	















CIG 88463005B2
CUP G73D16000410006















L’allegato deve essere firmato digitalmente dal Rappresentante Legale dell’operatore economico singolo o da tutti i componenti in caso di concorrenti riuniti

Si ricorda che gli operatori economici concorrenti devono produrre e allegare nella Busta Tecnica la seguente documentazione:
-  il presente Allegato E - Offerta Tecnica
- Curriculum Vitae del gruppo di lavoro (da presentarsi separatamente rispetto all’Offerta Tecnica).

Secondo quanto previsto all’art. 6.2 del capitolato speciale d’appalto (cui si rimanda), l’offerta tecnica dovrà contenere la descrizione delle modalità previste per l’esecuzione contrattuale, la strategia e 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 tecnologici, informatici e informativi utilizzati e le informazioni di dettaglio del  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. 6, “Caratteristiche soggette a valutazione e criteri di valutazione” del capitolato speciale d’appalto.

L’Offerta Tecnica, completa di tutte le informazioni necessarie e utili per la valutazione della medesima sotto il profilo qualitativo, dovrà essere strutturata nei capitoli di seguito indicati:
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. Percorsi di sviluppo professionale in modalità mista 
Capitolo 5. Laboratori di progettazione europea
Capitolo 6. Servizi opzionali
Capitolo 7. Gruppo di lavoro
Capitolo 8. Servizi aggiuntivi




