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MODELLO B 
SCHEMA DI OFFERTA TECNICA 

 
 

 
      Spettabile 

      EDISU-Piemonte  
  Via Madama Cristina, 83 

10125 TORINO 
 
 

RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, 
SVILUPPO, ASSISTENZA E SUPPORTO SPECIALISTIVO PER LA GESTIONE DEI BENEFICI IN 

MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO B.A.R.T. – G.U.S.A. 
CIG [7648536B91] 

 
 

OFFERTA TECNICA 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________nato/a a ______________________  
 
Il ______________ documento n. ____________________, rilasciato il ______________ 
 
 da ___________________________codice fiscale ________________________________ 
 
nella sua qualità di __________________________________________________________ 
 
della società ________________________________________________ con sede legale in 
 
 ________________________________________________CAP____________________ 
 
Via______________________________________________________________________ 
 
Tel._________________________________fax__________________________________ 
 
sito web _______________________indirizzo e-mail_____________________________ 
 
 

PRESENTA 
 
Ai fini dell’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di 

manutenzione hardware e software – CIG [7648536B91], la seguente offerta tecnica. 
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Note utili alla compilazione 
 
Si invitano i concorrenti a predisporre la relazione tecnica riferita ai punti 1, 2, 3 e 4 senza 
superare complessivamente le 20 pagine, formato A4, carattere Arial 10. I curriculum vitae 
(sezione 5) non fanno parte di detto conteggio. 
Gli argomenti qui definiti sono da intendersi come traccia minima per la stesura della 
relazione tecnica. 
Dovrà quindi essere esposta, in modo compiuto ed esaustivo, la soluzione progettuale 
proposta. Essa dovrà evidenziare tutti gli elementi che sono soggetti a valutazione tecnica.  
L’indice dei contenuti della relazione è vincolante, poiché corrispondente agli elementi 
considerati nella valutazione tecnica. Il rispetto dello schema di relazione tecnica fa parte 
pertanto delle predisposizioni del progetto di gara finalizzate a garantire il rispetto del “par 
condicio” tra i concorrenti e a favorire una valutazione delle offerte tecniche il più possibile 
oggettiva e basata su evidenze. 
Il livello di dettaglio informativo dell’offerta tecnica non potrà essere inferiore a quello 
richiesto, in base ai contenuti del documento “Capitolato d’Appalto”, per dare evidenza di 
tutti gli aspetti oggetto di valutazione. In ogni caso l’offerta tecnica dovrà essere sufficiente a 
illustrare tutte le componenti dell’offerta. 
 
Nessun elemento di carattere economico riconducibile all’offerta economica presentata, 
ovvero da cui si possa evincere il contenuto di quest’ultima, dovrà essere contenuto 
nell’Offerta tecnica, pena l’esclusione dalla gara. 
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RELAZIONE TECNICA 
 

 
1) Realizzazione progetti analoghi inerenti il diritto allo studio universitario 
Descrizione sintetica dei progetti analoghi già sviluppati con indicazione dei soggetti a cui è 
stato erogato il servizio. 
 
2) Possesso delle Certificazioni 
Si richiede l’indicazione del possesso delle certificazioni di qualità e certificazioni tecniche 
possedute. 
 
3) Modalità di erogazione sei servizi di manutenzioni, sviluppo, assistenza 
tecnica e supporto specialistico 
Al fine di dimostrare la propria capacità tecnica e professionale si richiede l’indicazione della 
struttura organizzativa e dei processi aziendali riferiti al servizio di gestione delle 
manutenzioni, sviluppo software, assistenza tecnica e supporto specialistico. Si richiede 
l’indicazione dettagliata degli strumenti usati per la gestione delle chiamate di assistenza e di 
eventuali elementi aggiuntivi atti alla valutazione della qualità del servizio offerto. 

4) Modalità e tempi di realizzazione nuove funzionalità 
Si richiede l’indicazione dettagliata delle modalità e del planning di realizzazione delle nuove 
funzionalità richieste. 
 
5) Livello qualitativo delle risorse tecniche proposte 
Si richiede il Curriculum Vitae europeo riferito alle risorse umane che comporranno il team di 
lavoro con l’indicazione del numero di anni di esperienza e con allegazione delle Certificazioni 
in possesso delle stesse.  
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