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 Allegato D: Identificazione nominativa delle figure professionali offerte; 

 
Per la predisposizione di ognuno di essi, il concorrente si dovrà attenere alle 

indicazioni riportate nel seguito. 

 RELAZIONE TECNICA 

La Relazione tecnica dovrà necessariamente contenere tutti gli elementi 

necessari per la valutazione dell’offerta. Gli argomenti esposti devono descrivere 

in modo completo e dettagliato, ed in conformità ai requisiti indicati dal presente 

Capitolato Tecnico, i servizi offerti, secondo la struttura espositiva sottoindicata: 

1. Illustrazione della proposta complessiva, con la descrizione dell’approccio e 

della metodologia utilizzata nello svolgimento del servizio, in aderenza a 

quanto richiesto nel presente Capitolato Tecnico; 

2. Descrizione dell’organizzazione proposta per l’esecuzione delle attività: 

descrizione della articolazione della struttura organizzativa e del sistema dei 

ruoli che il concorrente si impegna ad utilizzare per eseguire le attività ed 

integrare tutti i servizi richiesti - descrizione della ripartizione dei 

servizi/attività oggetto della fornitura tra le unità operative dell’azienda 

concorrente ovvero tra le aziende raggruppande e le loro unità operative, in 

caso di RTI, consorzio, subappalto o avvalimento; 

3. Descrizione delle soluzioni proposte per garantire la flessibilità organizzativa 

nell’erogazione dei servizi, necessaria a fronteggiare situazioni di instabilità e 

mutevolezza dei requisiti e/o di variazioni nel contesto normativo e/o eventi 

imprevisti; 

4. Illustrazione della proposta tecnico-organizzativa per la gestione e valutazione 

degli aspetti di sicurezza informatica inerenti le attività oggetto del servizio; 

5. Illustrazione della proposta tecnico-organizzativa per il servizio, di gestione, di 

sviluppo, di manutenzione correttiva ed evolutiva del software applicativo; 

6. Illustrazione della proposta tecnico-organizzativa per il servizio di 

amministrazione e modifica del sistema Giada; 

7. Illustrazione della proposta tecnico-organizzativa per il servizio di assistenza 

di 2° livello;  

8. Descrizione del modello di presenza oraria dei componenti del gruppo di 

lavoro e del modello di reperibilità proposti; 

9. Descrizione dei periodi di affiancamento e passaggio di consegne sia in avvio 

(presa in carico) che a conclusione del contratto (passaggio di consegna 

finale); 

10.Illustrazione delle proposte migliorative. 

Il documento dovrà essere redatto secondo le indicazioni tecniche contenute nel 

paragrafo 15 (Contenuto dell’Offerta Tecnica) del Disciplinare di gara. 

 PROFILI DELLE RISORSE IMPIEGATE  

I profili professionali e le competenze minime a pena di esclusione delle risorse 

per l’erogazione dei servizi sono brevemente illustrati in “Allegato B - Profilo e 

requisiti delle figure professionali richieste” del presente Capitolato.  


