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POR FESR Sardegna 2007-2013 

Linea di Attività 6.1.1.A: “Promozione e 

sostegno all'attività di RSI dei Poli di 

Innovazione e dei progetti strategici” 

Azioni Cluster Bottom Up – Nautica 

 

Fac-simile di Offerta Tecnica 

 

A- Premessa e sintesi del piano strategico offerto e connessione tra le categorie. Il capitolo 

presenta il progetto in una visione di insieme e nella specifica articolazione e connessione delle 
singole attività e categorie come individuate dall’art 2 delle Specifiche Tecniche.  

 

B- Cronoprogramma generale e per singola attività. Il capitolo, preferibilmente in formato A3, 

stabilisce i tempi per lo svolgimento delle attività dalla 1 alla 8, stabilite con le Specifiche Tecniche. 
Il Crono-programma (Diagramma di GANTT) delle attività, con illustrazione della durata temporale 
delle attività deve includere il piano dei rilasci dei prodotti previsti nella fornitura del servizio. 
Potranno essere identificati anche rilasci parziali, purché relativi a porzioni significative del 

progetto. 

 
Attività Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 

         

         

         

         

C- Capitolo 1 - Categoria 1.A e 1.B - Progettazione, realizzazione e sperimentazione sistema 

integrato, che contempli sia il lato progettazione ed ingegneria nautica che il lato 
telecomunicazione (incluso controllo remoto). 

(Lunghezza massima del capitolo: 7 pagine) 

 

Tenendo conto dei parametri di valutazione stabiliti dal capitolato, il concorrente specifica: 

 Caratteristiche tecniche delle componenti del sistema integrato e funzionale 

 Dettaglio delle singole componenti integrate nel sistema e funzionali per l’imbarcazione; 

 Elementi migliorativi rispetto ai documenti di gara 

 Eventuali varianti rispetto ai documenti di gara 

 Eventuali allegati tecnici e disegni 

 Strumentazione, attrezzature, laboratori, eventuali tipologia di natanti, etc. utilizzati per l’avvio e 
l’organizzazione della fornitura del servizio 

 Gruppo di lavoro: sua composizione professionalità coinvolte, esperienze dei componenti, 
articolazione e organizzazione del gruppo 

 Sistema di monitoraggio e controllo delle attività previste dalla fornitura del servizio ivi incluse 
procedure di controllo sui risultati intermedi e finali del servizio stesso 

 Durata e tipo di garanzia e tipologia di assistenza fornita oltre il 30 Settembre 2015 

 Eventuali servizi aggiuntivi, coerenti con il progetto presentato e con gli obiettivi, le finalità generali 
e i risultati attesi alla base dell’appalto 
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D- Capitolo 2 - Categoria 1. C - Progettazione, realizzazione piattaforma informatica di 

controllo e applicazione 

(Lunghezza massima del capitolo: 7 pagine) 

 
Tenendo conto dei parametri di valutazione stabiliti dal capitolato, il concorrente specifica: 

 Caratteristiche tecniche delle componenti del sistema integrato e funzionale 

 Dettaglio delle singole componenti integrate nel sistema e funzionali per l’imbarcazione; 

 Elementi migliorativi rispetto ai documenti di gara 

 Eventuali varianti rispetto ai documenti di gara 

 Eventuali allegati tecnici e disegni 

 Strumentazione, attrezzature, laboratori, etc. utilizzati per l’avvio e l’organizzazione della fornitura 
del servizio 

 Gruppo di lavoro: sua composizione professionalità coinvolte, esperienze dei componenti, 
articolazione e organizzazione del gruppo 

 Sistema di monitoraggio e controllo delle attività previste dalla fornitura del servizio ivi incluse 
procedure di controllo sui risultati intermedi e finali del servizio stesso 

 Durata e tipo di garanzia e tipologia di assistenza fornita oltre il 30 Settembre 2015 

 Eventuali servizi aggiuntivi, coerenti con il progetto presentato e con gli obiettivi, le finalità generali 
e i risultati attesi alla base dell’appalto 

 
 

E- Capitolo 3 - Categoria 1. D - Consulenza e supporto - Accompagnamento delle imprese del 
cluster con aggiornamento competenze e continuo coinvolgimento nell’elaborazione del 
prototipo 

(Lunghezza massima del capitolo: 5 pagine) 

 

Tenendo conto dei parametri di valutazione stabiliti dal capitolato, il concorrente specifica: 

 Descrizione del servizio  

 Elementi migliorativi rispetto ai documenti di gara 

 Eventuali varianti rispetto ai documenti di gara 

 Eventuali allegati tecnici  

 Strumentazione, attrezzature, laboratori, etc. utilizzati per l’avvio e l’organizzazione della fornitura 
del servizio 

 Gruppo di lavoro: sua composizione professionalità coinvolte, esperienze dei componenti, 
articolazione e organizzazione del gruppo 

 Sistema di monitoraggio e controllo delle attività previste dalla fornitura del servizio ivi incluse 
procedure di controllo sui risultati intermedi e finali del servizio stesso 

 Eventuale tipologia di assistenza fornita oltre il 30 Settembre 2015 

 Eventuali servizi aggiuntivi, coerenti con il progetto presentato e con gli obiettivi, le finalità generali 
e i risultati attesi alla base dell’appalto 
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N.B.: Allegare: 

 

 Curriculum del Project Leader  

 Curriculum di tutto lo staff indicato nel team  
 
 

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.  

 


